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Piacere,
Non siamo solo una giovane azienda ma
un’azienda di giovani, abbiamo una forte
vocazione ai temi sociali, partendo dalla
terra e dalle persone che ci lavorano.

Per noi essere de-centrati è un valore, infatti
la nostra sede è in un piccolo borgo sulle
colline Bolognesi, all’interno di una
cooperativa sociale dove lavorano ragazze e
ragazzi che trovano la possibilità e un luogo
dove ri-centrare la loro vita.

Siamo innamorati di contadini e artigiani
che che realizzano un prodotto autentico.



Mission e Vision

Vogliamo rendere accessibili prodotti
autentici trasmettendo la consapevolezza ai
nostri clienti che dietro ogni spesa c’è un
progetto che viene alimentato con il loro
acquisto, un’azione che da vita ad un
processo virtuoso e circolare.

Avvicinare tutti alla campagna, rendere
possibile una vera spesa agricola, come se si
andasse dal contadino o al caseificio di
montagna.



Piattaforme di 
vendita

Da settembre 2018 abbiamo lanciato
il nostro nuovo sito
(www.localtoyou.it), dopo 2 anni
abbiamo aggiornato il sito con
Magento2, una veste grafica nuova e
una UI e UX migliorate e molto più
funzionali.

Da gennaio 2020 abbiamo reso
operativo una piattaforma per la
presa ordini da parte degli agenti per
la vendita ai ristoranti, che in ogni
momento può aprirsi direttamente ai
clienti diventando un vero
Ecommerce B2B.

http://www.localtoyou.it/


Pack & Go
Progetto

Obiettivo 1 ->realizzare prototipi di nuovi imballi sostenibili e riutilizzabili per la 
preparazione, il confezionamento, la vendita e il consumo dei prodotti agricoli a breve 
scadenza;

Obiettivo 2 -> costituire un nuovo modello organizzativo di filiera che ottimizzi i processi 
e che raggiunga il consumatore laddove gli è più comodo, integrando varie modalità di 
vendita multicanale del prodotto (sia sfuso di I° gamma, sia preparato in IV° gamma che 
pronto per il consumo).

IL GRUPPO OPERATIVO

Local To You
Cooperativa Sociale La Fraternità
Az. Agr La Bordona
Az. Agr. Ca’ Monti
Artemis
UNIBO
Centoform



Pack & Go
Azioni

Azione 1: analisi del mercato della distribuzione e della consegna dei prodotti agricoli 
freschi e pronti al consumo;

Azione 2: studio di un modulare per il confezionamento dei prodotti alimentari, in 
particolare:
• una confezione di cartone per l’imballo esterno; 
• una confezione termica per i prodotti deperibili adatta al trasporto;
• una confezione per i preparati in V gamma e per i prodotti agricoli pronti al consumo 

che ne conservi la freschezza e la qualità.

Azione 3: sviluppo e sperimentazione dei prototipi

Azione 4: divulgazione dei risultati

Azione 5: formazione 




