
« Il fresco
selezionato,

tagliato e pronto
per te»
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Storytelling:

2

Negli ultimi anni è cresciuto il bisogno di consumare
alimenti freschi, sani, di qualità e di fiducia

Il consumatore medio oggi tende sempre più ad avvicinarsi al
mondo del «green» per un desiderio di allontanarsi dalla
grande distribuzione, dove la freschezza è spesso
compromessa dalle operazioni di trasporto e conservazione
degli alimenti

Attraverso i nostri fornitori di fiducia, il contadino potrà
vendere i propri prodotti km 0, mentre il consumatore che
farà la spesa da ORTOLAB avrà la sicurezza di poter
comprare merce genuina, fresca, di ottima qualità e
stagione, che non ha subito alterazioni dovute al trasporto



I nostri clienti:
B2C: target dai 25 ai 45 anni
� Famiglie
� Lavoratori

Per comodità e velocità prediligono il
comprare frutta e verdura di qualità già
lavata, tagliata, sanificata e pronta
all’uso

B2B: aziende strutturate o startup
Aziende che vogliano offrire ai propri
dipendenti i nostri prodotti genuini e pronti
all’interno del proprio ufficio tramite:
� Distributori automatici
�  Frigoriferi innovativi
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Analisi di mercato:

� Il 74,5% degli intervistati compra frutta
e verdura 1 volta alla settimana

� Il 51,6% acquista frutta e verdura dal
fruttivendolo

� Al 53,2% piacerebbe avere a
disposizione frutta e verdura già
tagliata e sanificata

� La maggior parte dei rispondenti(
54,8%) predilige un servizio self-service
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Fonte: https://docs.google.com/forms/u/0/



La nostra idea:
Creazione di un luogo innovativo, insolito e di novità
che possa rispondere alle nuove esigenze del
consumatore e della società con un servizio veloce,
personalizzabile e intuitivo
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Vorremmo cercare di reinventare la vendita di frutta
e verdura con un servizio self-service pratico e
innovativo, comunicando tramite tecnologie e non
solo, la qualità e la lavorazione dei nostri prodotti a
km 0



Qual è il bisogno che andiamo
a soddisfare?

� Aiutare le piccole realtà a crescere
� Possibilità per il cliente di conoscere

tutti i benefici delle nostre materie
prime grazie ad un personale
preparato e competente per dargli
l’opportunità di avvicinarsi al
mondo sostenibile e a km 0

� La possibilità di interagire con i nostri
prodotti

� Servizio «fai da te» o
accompagnato in base alle
esigenze del cliente

� Consegna a casa gratuita
� Prodotti controllati e certificati

grazie alla scelta dei nostri fornitori(
doppio controllo in negozio)
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Obie�ivi:

Sostenibilità

Qualità

Tecnologia

Prodotti
genuini,

freschissimi a
KM 0

Qualità e
stagionalità

della materia
prima

Servizio di
sanificazion

e

Innovazione
e Tecnologia

Valorizzazione
 dei piccoli
produttori

locali

Riduzione degli sprechi

Ecosostenibilità

Personalizzazione
dei prodotti



I nostri valori:
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1. Sostenibilità
2. Novità
3. Sanificazione
4. Innovazione
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Sostenibilità
� Fornitore doECO
� Confezioni sostenibili realizzate con materiale di

cartone ecocompatibili, certificato ISO e HACCP
garantendo sicurezza e qualità costanti
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Novità
� Scelta del taglio (personalizzazione della materia prima)
� Green Box (Kit di frutta e verdura): consigli specifici

sull’utilizzo di frutta e verdura per i vari tipi di esigenze
� Piatto in store by Chef famosi
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Sanificazione

� Fornitori Ones Group e Durfu Tech

I nostri prodotti saranno già:
� Puliti
� Sanificati
� Pronti all’uso
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Innovazione
� Serra by Agricooltur, sistema aeroponico di

coltivazione moderno e a minor impatto
ambientale. Esso consente la crescita e il
nutrimento delle piante fino al momento
dell’acquisto

� Agricooltur è un’azienda con una missione ben
precisa: migliorare il mondo in cui viviamo
attraverso un approccio di coltivazione più
sostenibile

� Grazie al sistema aeroponico, che consente il
movimento delle piastre di coltivazione
permettendo ai prodotti di nutrirsi
automaticamente in base alle specifiche esigenze

� Il consumo di acqua viene cosi ridotto del 95% e
questo metodo consente di creare una filiera a
cm 0

� La sua struttura è molto versatile e adattabile a
qualsiasi punto vendita



13

Innovazione

� L’azienda fornitrice per i nostri display è la
DOMINODISPLAY «Digital signage solutions»

� Saranno posizionati in diverse aree del nostro store
con cui il cliente potrà interagire

� Racconteranno attraverso lo storytelling la storia
del brand (com’è nato), i suoi valori, le ultime
novità in base alla stagione e saranno presenti i
valori nutrizionali di tutti i prodotti

� Inoltre, sarà presente attraverso lo storytelling il
video di come i nostri agricoltori lavorano la
materia prima facendo vedere ai clienti tutti i
passaggi fino ad arrivare in store con un breve
dialogo sottotitolato

� Saranno indispensabili per raccogliere i dati dei
clienti



14

� Al cliente verrà consegnata la sua personale
Shopping Card all’entrata dello store

�  L’intero ambiente è percorribile con carrellini ed
ogni zona dello store avrà a disposizione un Totem
digitale con bilancia incorporata, dove ad ogni
prodotto scelto verrà richiesto al cliente di inserire la
sua Shopping Card in modo tale da salvare il proprio
carrello e continuare la spesa anche nelle diverse
zone dello store

� Finita la spesa, quando il cliente arriverà alle casse
self-service, basterà inserire la sua Shopping Card in
cassa dove troverà il proprio carrello salvato

� Infine, il cliente avrà la possibilità di scegliere la
modalità di pagamento(Satispay, Apple Pay, PayPal,
carta di credito, contanti, bancomat)

Innovazione per il pagamento



Location:
• Milano: zona Gaulenti /Corso Garibaldi(MI) 20121
• Posizione strategica ad alto traffic-flow
• Vicino ad uffici e luoghi residenziali
• Aree metropolitane
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Customer journey:
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ATTRAZIONE

ACCOGLIENZA

CONOSCENZA
E SELEZIONE

PAGAMENTO

USCITA
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4

3

2
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1 2

3 4 5

ATTRAZIONE
Valori
• Novità
• Ricercatezza
• Unicità

Il cliente verrà  attratto ad entrare nel
nostro negozio grazie:

• Campagna social
• Vetrina che permette di vedere

l’interno dello store
• Vetrina con stanza dotata di un

frigorifero intelligente

ACCOGLIENZA

CONOSCENZA
 E SELEZIONE PAGAMENTO USCITA

Valori
• Calda
• Professionale
• Ospitale

 Il cliente verrà accolto da:
• Saluto formale
• Informazioni sull’esperienza

in store
• Disponibilità del personale

Valori
• Coinvolgimento
• Professionalità
• Supporto al cliente

Il cliente verrà seguito dal:
• Personale preparato ad ogni

richiesta e tipologia di
cliente

• Display con storytelling e
informazioni specifiche

• Il cliente si sentirà ascoltato
e coccolato

Valori
• Velocità
• Comodità
• Efficienza

Il Pagamento sarà self-service
con tecnologia avanzata:
• PayPal, carte di credito,

Bancomat, Apple Pay,
Satispay e contanti

Valori
• Sorprendere
• Generare un passaparola

positivo

Il cliente verrà accompagnato da
un saluto, riceverà la nostra Fidelity
Card tradizionale e verrà
ringraziato per la sua visita

Customer journey:



Layout store
Sarà suddiviso in macro-zone:

� Vetrina intelligente
� Serra
� Frutta e verdura
� Angolo taglio frutta e verdura con personale e frigo con materia

prima già pronta (frigo) / cucina a vista con macchinari
tecnologici

� Angolo bar per una pausa veloce
� Frutta secca, legumi e cereali
� Erbe aromatiche
� Casse self-service
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Vetrina
intelligente
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Vetrina intelligente:

Avremo a disposizione 2 vetrine:
- Prima vetrina: sarà creata da un layout

molto essenziale e pulito in modo tale da
far vedere al consumatore da fuori il
nostro negozio

- Seconda vetrina: avrà incorporato una
sorta di frigorifero intelligente prodotto dal
nostro fornitore FrescoFrigo con porta di
sicurezza, in modo tale da offrire ai nostri
clienti una soluzione veloce, genuina, con
i nostri prodotti di ottima qualità 24 ore su
24

- FrescoFrigo è la soluzione essenziale in
grado di risolvere qualsiasi bisogno o
necessità a qualsiasi orario in una
posizione strategica
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Serra
21



Fru�a e verdura
22



Angolo taglio/
frigo materia già

prima pronta
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Cucina a vista
24



Angolo Bar
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Fru�a secca,
legumi e cereali
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Erbe aromatiche
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Casse self-service
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Planimetria:
circa 120mq
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Assortimento stagionale:
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AUTUNNO
PRIMAVERA

MARZO: Arance,
Banane, Kiwi, Limoni,
Mandarini, Pere,
Pompelmo

APRILE: Arance,
Banane, Fragole, Kiwi,
Limoni, Mela annurca,
Pere, Pompelmo

MAGGIO: Arance,
Ciliege, Fragole, Kiwi,
Limoni, Mele, Pere,
Pompelmo

Proposta fru�a



Assortimento stagionale:
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DICEMBRE: Bietole, Broccoli,
Carciofi, Cardi, Carote, Cavolfiori,
Cavoli, Insalate, Lattughe, Patate,
Porri, Puntarelle, Radicchio, Sedano,
Spinaci, Zucca

GENNAIO: Broccoli, Carciofi, Carote,
Cavolfiori, Cavoli, Cime di rapa e
Friarielli, Finocchi, Lattughe, Patate,
Porri, Puntarelle, Radicchio, Sedano,
Spinaci, Zucca

FEBBRAIO: Broccoli, Carciofi,
Carote, Cavolfiori, Cavoli, Cetrioli,
Cicorie, Cime di rapa e Friarielli,
Finocchi, Lattughe, Patate, Porri,
Puntarelle, Radicchio, Sedani,
Spinaci, Zucca

MARZO: Broccoletti, Funghi,
Lattuga, Piselli, Ravanelli, Rucola,
Sedano rapa, Sedano, Songino,
Spinaci

APRILE: Asparagi, Barbabietola,
Broccoletti, Carciofi, Carote,
Cavolfiori, Cavoli, Fave, Lattuga,
Melanzane, Patate novelle,
Piselli, Rucola, Taccole, Zucchine

MAGGIO: Asparagi, Barbabietole,
Carciofi, Carote, Cavoli, Fagioli,
Fagiolini, Fave, Finocchi, Lattuga,
Melanzane, Patate, Piselli,
Pomodori, Rucola, Spinaci,
Zucchine

PRIMAVERA AUTUNNO

SETTEMBRE: Bietole, Broccoli,
Carote, Cavoli, Lattughe,
Melanzane, Patate, Peperoni,
Porri, Porcini, Radicchi, Rape rosse,
Ravanelli, Sedano, Spinaci,
Zucche, Zucchine

OTTOBRE: Aglio, Bietole, Broccoli,
Carote, Cavolfiori, Cavoli, Cicorie,
Finocchi, Insalate, Lattughe,
Melanzane, Patate, Peperoni,
Porri, Porcini, Radicchi, Spinaci,
Zucca

NOVEMBRE: Broccoli, Cardi,
Carote, Cavolfiori, Cavoli,
Finocchi, Patate, Porri, Puntarelle,
Radicchi, Scalogni, Sedani,
Spinaci, Zucca

arreESTATE

GIUGNO: Carciofi, Carote,
Cipolle, Fagiolini, Insalate,
Lattughe, Melanzane, Patate,
Peperoni, Piselli,  Pomodori,
Radicchi, Rape rosse, Rucola,
Zucchine

LUGLIO: Cipolle, Fagiolini, Fave,
Indivia, Insalate, Lattughe,
Melanzane, Pomodori,
Radicchi, Rape rosse, Ravanelli,
Rucola, Scalogni, Sedani,
Zucchine

 AGOSTO: Insalate, Lattughe,
Mais, Melanzane, Patate,
Peperoni, Pomodori, Porcini,
Ravanelli, Rucola, Scalogni,
Sedani, Zucca, Zucchine
lifestyle/

Proposta verdura



Assortimento legumi e cereali:

LEGUMI PREGIATI ITALIANI
• Cicerchia di Serra de’ Conti

• Roveja di Civita di Cascia

• Cece nero della Murgia carsica

• Piattella canavesana di Cortereggio
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LEGUMI
• Fagioli

• Ceci

• Lenticchie

• Piselli

CEREALI
• Riso bianco: Carnaroli e Arborio

• Riso integrale

• Farro

• Orzo

• Avena

• Quinoa

• Mais

• Miglio



Assortimento fru�a
secca:
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• Arachidi
• Mandorle
• Noci
• Pistacchi
• Nocciole
• Anacardi
• Frutta essiccata
• Uva passa



Assortimento erbe
aromatiche:

• Salvia
• Rosmarino
• Basilico
• Timo
• Origano
• Alloro
• Prezzemolo
• Dragoncello
• Menta
• Erba cipollina
• Maggiorana
• Melissa
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People:
Avremo a disposizione per il nostro negozio 7
addetti alla vendita:
�  1 persone nella serra (nel mezzo)
�  3 persone tra la zona taglio e la cucina
�  3 assistenti alla vendita( nelle diverse zone)

Competenze del personale:
� Appassionato del mondo ortofrutta
� Conosce a fondo tutti i prodotti e consiglia in

base alle richieste del cliente( grado di
maturazione, stagionalità e benefici dei prodotti)

� Capacità di lavorare in gruppo
� Precisione
� Affidabilità
� Doti comunicative e relazionali
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People: turni

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

4 addetti
alla vendita

 4 addetti
alla vendita

4 addetti
alla vendita

4 addetti
alla vendita

7 addetti
alla vendita

7 adetti
alla vendita

Intera
giornata

Intera
giornata

Intera
giornata

Intera
giornata

Intera
giornata

Intera
giornata
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Orario d’apertura ORTOLAB: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20



Sito Web:

� Il nostro E-commerce mira ad essere
chiaro, attrattivo, fruibile, user-friendly
e interattivo

� Il nostro obiettivo è quello di far vivere
ai nostri utenti un’esperienza
d’acquisto unica e immersiva

� Vorremmo coinvolgere l’utente
trasmettendogli non solo i nostri
prodotti di ottima qualità ma
soprattutto i nostri valori sui cui
puntiamo quotidianamente
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Parte superiore E-commerce
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Parte dedicata ai nostri ortag�i



40

Parte dedicata alla nostra fru�a
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Parte inferiore E-commerce
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E-commerce
ORTOLAB:
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CRM: Ortolab card
FIDELITY TRADIZIONALE (in cartoncino):

La fidelity tradizionale sarà strumento atto ad abilitare
«sconti riservati» ai nostri clienti

Essa presenterà caselle che ad ogni acquisto verranno
riempite con un bollino specifico. Al raggiungimento del
decimo bollino il cliente potrà scegliere un premio tra:

- un buono pasto

- la nostra shopping bag in omaggio
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Scopo Fidelity: innalzamento scontrino medio, valorizzazione del
rapporto con i clienti disposti a preferire prestazioni esclusive e
personalizzate, socializzazione dello store brand



CRM: Ortolab card

VIRTUAL FIDELITY CARD(APP):

Per non portarla sempre con sé,
proponiamo una fidelity virtuale.
Al raggiungimento della soglia di spesa di
10 euro daremo:

- 1 punto per ogni euro frutta
- 2 punti nel caso in cui l’acquisto riguardi

un kit personalizzato (Green box)o un
prodotto della serra aeroponica

I punti possono essere convertiti in buoni
sconto per le spese successive
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I nostri fornitori:
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1. Aziende agricole
2. Tecnologie in-store
3. Packaging
4. Macchinari  tecnologici



Aziende agricole:
� Per i nostri prodotti innanzitutto ci

affidiamo alla fondazione
Campagna amica che esalta il
valore e la dignità
dell’agricoltura italiana,
tutelando:
- l’ambiente
- la sicurezza alimentare
- la qualità
- la sostenibilità
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� Un altro nostro fornitore di
fiducia sarà l’azienda Agricola
Scotti (Cascina Pizzo), che
produce ortaggi e cereali a km
0 a cui noi ci affideremo

� Infine, per quanto
riguarda la coltivazione di
frutta, legumi e ortaggi i
nostri fornitori saranno la
Società Agricola Corbari



Tecnologie in-
store:
� Display interattivi
� Totem digitali con bilancia incorporata
� IPad: posti nella zona bar; attraverso

essi il cliente avrà la possibilità di
scegliere e ordinare tramite IPad

� Sistema di blockchain: per la
tracciabilità dei prodotti online(sito
web)

� Casse: self service automatiche
� Vetrina: distributore automatico

innovativo
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Packaging:
Il nostro fornitore DoECO offre una gamma completa di soluzioni di imballaggio
sostenibili, progettate al 100% localmente e sviluppate in conformità con le più recenti
normative del settore

Le confezioni DoECO  che utilizzeremo per i nostri prodotti sono:
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Eco Friendly

Resistente all’acqua e al
grasso e perfetto per la
conservazione di alimenti

Adatti e sicuri al
100% per l’uso a
microonde

100% Riciclabile e
riutilizzabile

Aspetto e design
elegante

Certificato ISO, SGS e HACCP
garantendo sicurezza e qualità
costanti



Macchinari tecnologici:

� La poca umidità e la troppa acqua sono
entrambi dei limiti al mantenimento in giuste
condizioni del prodotto ortofrutticolo sano e
genuino

� La nebulizzazione come umidificazione diffusa e
senza produrre bagnato è la soluzione a questo
problema

� L'ambiente ha in media umidità pari o inferiori al
50% mentre gli ortaggi per non deperire, hanno
necessità di umidità superiore al 75%

� L'impianto Neo Tech a cui ci affideremo sarà
composto da una centralina con pompa ad alta
pressione, delle tubazioni in poliammide o
acciaio AISI304 ed ugelli nebulizzatori ad alta
pressione
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Macchinari tecnologici:
Lazzari Group

� La piccola cubettatrice per il taglio di ogni
genere di vegetali: verdura e frutta

�  Questo modello di cubettatrice offre la
massima versatilità per il taglio a cubetti,
strisce, stick, julienne e fettine di verdure,
vegetali, frutta e prodotti vegani.

� Offre inoltre una parete igienica THC per
separare il prodotto tagliato da eventuali
scarti.

Ones Group
� Il trattamento con ozono dell'acqua di

lavaggio di frutta e verdura ha il duplice
vantaggio di ottenere prodotti veramente
puliti senza conseguenze per le persone e
per l'ambiente

� La sanificazione tramite ozono dell'acqua
per il lavaggio di frutta e verdura consente
di ottenere prodotti igienizzati e senza
inquinanti biologici e chimici depositati sulla
superficie stessa delle derrate.
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Macchinari tecnologici:

Durfo tech:
Vasca di lavaggio frutta e
verdura
La frutta viene caricata nella
vasca tramite cestello, lavata e
mantenuta in movimento grazie
a ugelli che pompano aria
all'interno della vasca stessa
producendo un effetto di
borbottaggio che stacca le
impurità e i residui di terra dal
prodotto
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Grazie per l’a�enzione
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