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Bio  Commerce JA punta alla valorizzazione di
aziende agricole sostenibili  facendo comprendere ai
consumatori il giusto rapporto qualità/prezzo
attraverso marketplace.

L'offerta di prodotti bio attraverso e-commerce e  la concisione
sono le basi dell'origine del nostro brand "Bio Commerce JA". 

Il brand

Mission

Il servizio
Il nostro servizio consiste nell'e-commerce di prodotti Bio,
comunicando efficacemente il vero valore del prodotto 
 tramite la conoscenza della realtà agricola che li ha
generati e che riesce sempre meno a far percepire la sua
qualità ai consumatori.

Risultati raggiunti
Dopo un lungo processo di valutazione e prototipazione
abbiamo instaurato definitivamente una collaborazione con 7
aziende agricole della Valle Seriana, creato un sito e-
commerce, siamo riusciti a far aumentare il prezzo dei prodotti
delle aziende del 10% grazie ai numerosi acquisti e abbiamo
ottenuto notorietà in tutta la Lombardia nell'essere la prima
azienda che ha dato vita a un sito di e-commerce offrente
questi prodotti e che valorizza aziende agricole sostenibili.
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Dear Shareholders,

This year it has been a very important period for our company; in fact, we have

decided to undertake this challenge and we have started our activity. At the

beginning it was not easy, we didn’t know which economic sector was best suited to

us and we were afraid of not being able to achieve our goals. But fortunately, we

have founded a solution for our problems and from this solution we have started

our business.

So, we have decided to operate in the tertiary sector. We have understood that

many farms struggle to sell their products and the majority of consumers prefer to

buy products in supermarkets rather than from zero km companies.  Our

company was born from this idea and today we advertise and sells local

agricultural products from our area and so we are every day in contact with farms

and consumers. We have our own e-commerce website where we sell local

products like vegetables, cheese, meat, milk etc. and we are also present on social

network in order to keep in touch with our customers.

Our main goal is to help and support small farmers in our territories and to

sensitize consumers to buy more natural and environmentally friendly products

than those bought in supermarkets and we are very proud and happy to say that

our idea is a success.  

We strongly want to continue on this path in the future and the following year we

will work to improve our service and operate on a larger area.

We will be grateful to you and to those who will support us, we will grow up

together.

The CEO

Alberto Pezzotti



Con la pubblicizzazione del sito, la proposta

arriverà a molte più persone in poco tempo

e, grazie all’e-commerce, sarà possibile

aumentare le vendite dei prodotti delle

aziende agricole, in modo tale da riuscire ad

alzare il prezzo dei prodotti, ridando loro il

suo giusto valore e la sua giusta importanza,

aiutando automaticamente le aziende

agricole a ricoprire i costi di produzione. Il

pagamento dei prodotti da parte dei

consumatori avviene tramite carte

prepagate, di credito o di debito ed il

trasporto a domicilio verrà effettuato da un

vettore da noi individuato, il cui costo

varierà dalla distanza e dalla quantità dei

prodotti acquistati. Il tempo della consegna,

invece verrà indicato sul sito al momento

dell’acquisto

Descrizione del servizio

Dall'individuazione della perdita di valore delle aziende agricole causata

dalla mancanza di percezione della qualità da parte dei consumatori, che

preferiscono osservare la convenienza economica dei prodotti e dai costi di

produzione molto elevati, Bio Commerce da vita ad un servizio innovativo.

Bio Commerce offre un servizio che

permette ai consumatori di acquistare

on-line prodotti sostenibili, derivanti dalle

aziende agricole della Valle Seriana che

decidono di collaborare con la nostra

azienda. L’acquisto dei prodotti sarà

possibile sul nostro sito web, dove

verranno divisi in base alla tipologia (ex.

carne di bovino, ovino o suino – formaggi

di capra o mucca - burro e yogurt) e

all’azienda che li offre, affiancando ad

ognuno di essi immagini ed una breve

descrizione. In una sezione separata si

potranno visualizzare i nomi delle

aziende agricole collaboratrici ed alcune

loro informazioni, foto e video. Il nostro

sito web verrà sponsorizzato attraverso

diversi social network e prodotti

pubblicitari vari, come cartelli e volantini. 



Analisi del contesto

Bio Commerce fornisce un servizio di e-

commerce,  molto diffuso soprattutto negli

ultimi anni ed utilizzato ormai dalla maggior

parte delle aziende anche agroalimentari. 

Ha però la particolarità di essere focalizzato

sul far crescere di valore tutte le aziende

agricole sostenibili, in particolare del territorio

della Val Seriana ed offrire una vasta scelta di

prodotti agricoli sostenibili di alta qualità,

provenienti non solamente da una specifica

azienda, ma da molte, dando anche una

grande quantità di informazioni e dettagli su

ognuna di loro. 

Questo servizio offre inoltre una possibilità di

comunicare in modo efficace e veloce con i

suoi operatori per maggiori chiarimenti e/o

suggerimenti utili che verranno presi in

considerazione per delle modifiche. È quindi

una novità per quanto riguarda questo settore. 



Sono presenti due tipologie di clientela.

 Da una parte abbiamo le aziende agricole

della Val Seriana che offrono i prodotti da

vendere on-line, si affidano a noi per

incrementare la loro importanza e il valore dei

loro prodotti e pagheranno quindi una somma

di denaro in base a quanto il nostro servizio è

riuscito a soddisfare gli obbiettivi prefissati. 

Dall’altra abbiamo consumatori che tengono

all’ambiente e alla salute e che vorrebbero

iniziare ad acquistare prodotti sostenibili di cui

si possono fidare ricevendoli direttamente a

casa, grazie al nostro servizio.

Analisi della
clientela



Il nome della nostra azienda presenta con

trasparenza tutto ciò che facciamo e

quindi deriva dall’unione dei due aspetti

del nostro servizio, il poter offrire prodotti

green, bio e soprattutto a km0 offerte

dalle aziende agricole sostenibili del

nostro territorio, attraverso e-commerce.

Un altro aspetto fondamentale del nostro

nome è la semplicità nel ricordarlo, breve,

efficace e coinciso, rimane facilmente

nella memoria del cliente e nel caso in cui

lo si dimentichi, lo si può facilmente

ritrovare con un semplice giochetto

italiano-inglese ormai diffuso grazie alla

globalizzazione.

"BIO  COMMERCE  JA "

Il brand

Il logo è composto da vari elementi che

ricordano il servizio e la mission della

nostra azienda, come il carrello che

simboleggia la possibilità di acquisto di

prodotti, accompagnato da una freccia

nera che ricorda la freccia del cursore

quando si naviga in internet e quindi si

acquistano i prodotti      on-line.

Il tutto è contornato da simboli e colori

come la foglia, il verde del carrello e lo

sfondo naturalistico, che hanno origine

dal nostro obbiettivo principale, ovvero

promuovere aziende agricole sostenibili

e quindi l’attività agricola green in

generale.

LOGO



Sito
Il nostro sito ha una strutturazione molto pratica

caratterizzata da una pagina iniziale contenente il pay off e un

breve paragrafo dove raccontiamo chi siamo, è presente

inoltre la possibilità immediata di visualizzare i prodotti, le

loro immagini ed il prezzo e, cliccando su ognuno di essi, si

avrà la possibilità di vedere la descrizione ed acquistarli.



COSTI  RICAVI  

Costi di
trasporto 

5400,00€
Ricavi di
vendita

23500,00
€

Costi per
social

1300,00€   

Costi per
pubblicità 

3500,00€   

Costi per
imballagi
speciali

4000,00€   

Utile 9300,00€   

Totale a
pareggio

23500,00€
Totale a
pareggio

23500,00
€

Stato

patrimoniale

previsionale

al 31.12.2022

ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni I.

Attrezzature varie
 Automezzi

Merce

Immobilizzazioni M.

Immobilizzazioni F.

Costi per software

Attivo circolante

P.N.

Debiti

600,00€

2400,00€

0€
0€

1460,00€
11 460,00€

TOT TOT

600,00€

12 920,00€

25 220,00€

25 220,00€25 220,00€

11 700,00€

Conto

economico

previsionale

del 2022

cap. sociale    15 920,00€

Disponibilità liquide         9300,00€

utile                   9 300,00€



3. Affari generali - Giulia Cominelli
Capacità organizzative e di risoluzione di problemi in breve tempo.

Si occupa della stesura del report e dei documenti necessari alla vita
dell'azienda.

Componenti del team

Vertige Strategico - Alberto Pezzotti1.

Coordina il team, propone i progetti, Comunica gli obbiettivi

raggiunti e quelli in programma con tutti gli stakeholder

2.  Ricerca e Sviluppo - Sebastian Sozzi
Raccoglie dati e li trasforma in informazioni utili per il continuo sviluppo
del servizio.

4. Marketing - Cristian Calzaferri
Esperienza nel campo tecnologico e creatività. Si è occupato
dell'elaborazione del sito e del suo continuo aggiornamento.

5. Social - Simone Gianni Frosio
Specializzato in grafica e fotografia, Cerca contenuti originali per le
nostre pagine social sempre aggiornate.

6. Vendite - Matteo Moschini Marinini
Si occupa dei rapporti commerciali con le aziende agricole e con i
consumatori finali, raccogliendo tutte le informazioni relative ai
prodotti acquistati e da fornire.

Partendo da idee e modi di organizzazione diversi, siamo giunti ad ottimi risultati
capendo che la strategia fondamentale è quella di  prendere spunto da ogni idea per
creare un progetto finale e mettere in campo ognuno le proprie abilità e le proprie
passioni per suddividere il lavoro e renderlo ancora più ottimale e proficuo.





Per restare aggiornati...

 

https://biocommerce2022.wixsite.com/website

JA https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/bio-commerce/
 

https://instagram.com/biocommerce_ja?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080431657274

https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/bio-commerce/

