
INNOVAZIONE . Premio Star Cup a Verona

Piattaforma web
perprodotti agricoli
a chilometro zero
E « uiC° o», società nata da tre
giovani ° prenditori scaligeri
Una piattaforma web per far
conoscere ai consumatori il pa-
norama circostante delle
aziende agricole e della loro
produzione, e così fare acqui-
sti direttamente online. E que-
sta l'idea che ha consentito a
tre giovani veronesi, di riceve-
re il premio Start Cup per i mi-
gliori progetti imprenditoriali
innovativi, organizzato dalle
Università di Verona, Padova
e Venezia Ca' Foscari.

«Questo sistema, QuiCibo,
crea una rete comune di pro-
mozione e vendita di prodotti
a km0 delle aziende agricole,
permettendo all'utente di
compiere un'unica spesa, valu-
tando e comparando l'offerta,
nonchè di creare il percorso
per raggiungere i punti vendi-
ta», spiega Nicola Galetto, fon-
datore della nuova società Qui-
cibo, assieme a Marco Grumo-
lato e Alessandro Vaccaro.
«Gli utenti finali accederanno
così, in modo semplice e intui-
tivo, a prodotti locali e di sta-
gione con la sicurezza dell'ori-
gine e del metodo di coltivazio-
ne, potendo inoltre condivide-
re con gli altri utenti la pro-
pria esperienza. QuiCibo trat-
terrà solamente una piccola
commissione per la gestione
dei pagamenti online».

Le realtà agricole che decide-
ranno di iscriversi, secondo
l'idea dei tre veronesi, potran-
no aumentare la propriavisibi-
lità, il numero di clienti e i loro
margini attualmente erosi dal-
la grande distribuzione, senza
alcuna spesa aggiuntiva. «Il
nostro obiettivo è diffondere
QuiCibo a livello regionale e
successivamente al resto d'Ita-
lia», prosegue Galetto. «La
versione beta della piattafor-
ma è già attiva, con la possibili-
tà per le aziende di potersi
iscrivere».

Ma dove sta la forza innovati-
va di questo progetto? «L'uten-
te può utilizzare QuiCibo sia
da consumatore nel proprio
territorio di residenza che in
veste di turista, rifornendosi
dai produttori del luogo: è
dunque anche un ottimo stru-
mento per il turismo enoga-
stronomico e agroalimentare,
anche straniero», conclude
Galetto. «Il settore di cui ci oc-
cupiamo, pur essendo forte e
importante per l'economia,
non ha ancora una presenza
radicata su Internet: grazie a
QuiCibo, tutte le microimpre-
se potranno presentarsi insie-
me, con una maggiore visibili-
tà e senza le spese». • M.rr.
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