
Portiamo in rete
il made in Italy certificato

Un servizio completo di e-commerce per i prodotti agroalimentari italiani certificati:logistica, distribuzione, pagamento, 
marketing e vendita



Grazie ai quasi 200.000 
operatori italiani impegnati nella 
produzione, trasformazione e 
commercializzazione e i quasi 15 
miliardi di fatturato, il settore 
agroalimentare  e vitivinicolo dei 
prodotti DOP, IGP e BIOLOGICO 
rappresentano l’emblema del made 
in Italy nel mondo.
Un paniere di eccellenze alimentari 
tradizionali rigorosamente 
controllate e certificate sulla base dei 
regolamenti europei. Un mercato in 
crescita costante sempre più legato 
alla totale tracciabilità della filiera 
produttiva.

Le certificazioni agroalimentari, 
una garanzia di successo 
Le certificazioni nel settore 
alimentare si sono dimostrate 
una leva di successo perché 
rappresentano una garanzia per i 
consumatori. In questi anni, molte 
aziende italiane si sono dotate, per i 
propri prodotti, dei marchi di qualità 
- Pubblici o Privati -  ed hanno 
adottato molti standard privati di 
certificazione di impresa.  Questo ha 

consentito al sistema agroalimentare 
di affrontare i mercati nazionali 
e internazionali con strumenti in 
grado di comunicare il reale valore 
dei propri prodotti e garantire una 
maggiore sicurezza.

 

Il mercato dell’e-commerce 
alimentare di qualità
I numeri dell’e-commerce italiano 
raccontano di un fatturato di 21,1 
mld di euro con una crescita del 110% 
negli ultimi quattro anni. A livello 
nazionale, la previsione di crescita del 
settore per il 2013 è del +18% e lascia 
prevedere ampi spazi per la crescita 
delle vendite nel settore alimentare di 
qualità. Un altro campo in cui ci sono 
ampie prospettive di crescita sono i 
mercati esteri dove il made in Italy 
deve esprimere ancora tutto il suo 
potenziale.

Il mercato dei prodotti agroalimentari certificati
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I Partner
 
Poste e-commerce

Il Gruppo Poste Italiane 
è business-partner delle 
piccole e medie impre-

se nel settore strategico delle vendite 
on-line con il servizio Poste e-com-
merce, una piattaforma tecnologica e 
commerciale tagliata su misura per le 
esigenze delle aziende decise a investi-
re in questo mercato con una propria 
“vetrina” web. Poste e-commerce of-
fre alle aziende un pacchetto integra-
to “chiavi in mano” per il commercio 
elettronico che mette a disposizione il 
sito web, la logistica, i servizi di paga-
mento e le spedizioni, ponendosi sul 
mercato come servizio all’avanguardia 
e disegnato sulle esigenze delle PMI. 

Fondazione Qualivita
Da oltre dieci anni Fon-
dazione Qualivita è im-
pegnata a sostenere il 

sistema delle Indicazioni Geografiche 
italiane ed europee. Ricerca scientifica, 
pubblicazioni tecnico-scientifiche per il 
settore agroalimentare e organizzazione 
di convegni internazionali sono le mag-
giori attività di Qualivita che, in costan-
te contatto con gli operatori della filiera 
produttiva dei prodotti certificati, tutela 
e promuove il Made in Italy.

Tuttofood
È la fiera dell’alimenta-
re per eccellenza, orga-
nizzata da Fiera Milano, 

unica in Italia dedicata al business agro-
alimentare aperta soltanto agli operato-
ri del settore. Una moderna e qualificata 
rassegna professionale, che permette di 
analizzare i trend di mercato, compren-
dere l’evoluzione dei consumi per poter-
li meglio orientare.

Settore valore 
produzione

Fatturato
Export

Numero
operatori

Food
DOP IGP 6 mld 1,4 mld 80.000

Wine
DOP IGP 6 mld 3,1 mld 70.000

Biologico 3,1 mld  2,1 mld 46.000

Certificazioni di prodotto europee

Sistemi di qualità nazionali

Standard di qualità internazionali



 Deals Qualivita

 Marketplace Qualivita

Poste e-commerce per Qualivita
“Poste e-commerce per Qualivita” ha 
come obiettivo principale la vendita 
on-line di prodotti agroalimentari 
con marchio di qualità. Si rivolge 
alle aziende italiane che hanno 
ottenuto le maggiori certificazioni 
di qualità pubbliche e private 
riconosciute sia a livello nazionale 
che internazionale. Il target  di 
vendita è rappresentato dai mercati 
italiano ed estero, raggiungibili 
sia grazie agli asset ed ai canali 
del Gruppo Poste Italiane che 
all’esperienza di Qualivita nel 
selezionare e verificare le aziende 
coinvolte. 
“Poste e-commerce per Qualivita”,  
semplifica e facilita l’accesso delle 
aziende italiane al mercato on-
line nazionale ed internazionale. 
Sul territorio italiano, le aziende 

con prodotti certificati potranno 
contare su un mercato che cresce 
a due cifre con un valore di 21,1 
miliardi di euro.
Sui mercati internazionali le 
aziende avranno a disposizione, 
grazie al Gruppo Poste Italiane, 
portali per lo shopping online legati 
ad operatori postali internazionali, 
ultimo in ordine di tempo quello 
dell’operatore China Post che 
prevede la realizzazione, al suo 
interno, di uno spazio di vendita 
dove saranno offerti prodotti del 
Made in Italy al consumatore 
cinese.

Il progetto prevede due nuovi 
servizi  in grado di sviluppare una 
nuova linea d’offerta che aggreghi i 
prodotti a marchio di qualità.

Il  marketplace Qualivita è 
il canale di vendita diretto 
dell’agroalimentare certificato, 
gestito interamente
dai produttori e rivolto ai mercati, 
nazionale ed estero,
grazie alle capacità tecnologiche 
e distributive del gruppo Poste 
Italiane.

Questa piattaforma logistico-
distributiva e promozionale è 

pensata per consentire alle PMI 
italiane di gestire direttamente la 
propria presenza su diversi mercati, 
seguendo ogni step delle attività 
distributive, promozionali e di 
marketing relative ai propri prodotti. 
Una nuova “filiera corta virtuale” 
che da un lato permette alle 
aziende l’accesso ad un canale di 
vendita efficace, e dall’altro offre al 
cittadino un prodotto dalla qualità 
certificata a prezzi competitivi.

La vetrina on-line per i bundle di 
prodotti agroalimentari certificati. 
Questo tipo di servizio darà la 
possibilità, alle aziende a produzione 
certificata di proporre i propri beni a 
Qualivita  che si occuperà di formare 
un paniere di prodotti a marchio di 
qualità da vendere su una vetrina  
accreditata dal marchio Poste 
Italiane.

I prodotti saranno pubblicati 
nell’area Postepay Deals, lo spazio 
on-line dedicato ai prodotti, 
con prezzi esclusivi, riservato ai 
titolari di carta Postepay (la carta 
prepagata più diffusa in Italia).

Ogni bundle di prodotti presenta un 
prezzo di riferimento di mercato e 
un prezzo scontato.
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