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Organizzazione Produttori
Terra Mia Italia
SISTEMI E PROCEDURE 4.0

New Diligence
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Internazionalizzazione d’mpresa

Chi Siamo

In collaborazione con Confindustria Reggio Calabria

Le più grandi associazioni categoria nel comparto

Unica organizzazione che adotta la blockchain

Export

agroindustriale e agricolo di aziende di logistica
integrata, OP, Cooperative agricole italiane, esperti
settori vendita e comunicazione, aziende di formazione
manageriale (Banca Ifis, Easyfrontier) e specifiche per settore,

9
8
7
6

Alta tecnologia applicativa
attraverso una propria piattaforma Whitr Label

Nuova cultura imprenditoriale/agricola
Informazione,partecipazione consapevolezza,coinvolgimento

Azzeramento delle %

Colonna 2
4
3
2

a scapito delle aziende di produzione

1

controllo.

Marchi di qualità

0

Tutte partecipanti al C.D.R. Terra Mia Italia.

Packaging zero

esperti marketing, spin off Università Agraria, Finanza e

Un prodotto marchiato
Terra Mia Italia è
sinonimo di costanza
nelle procedure al fine
di non tradire mai
le aspettative dei consumatori.

Creazione di un marchio di prodotto con connotazione made in Italy 4.0
Creazione di un Contratto di rete tra OP Nazionali,

Implementazione comparto BIO

Partners

agroalimentari italiani.
Terra Mia Italia, identifica e
valorizza la provenienza di
prodotti le cui qualità
dipendono dall’ambiente
geografico di provenienza,
compresa la produzione.

Riga 3

Creazione di un marchio di sistema riconoscibile

per garantire continuità ed equiparazione sistema

e la qualità di prodotti

Riga 2

Progetto di integrazione
intersettoriale

Creazione assortimento regionale e interregionale

garantisce l’autenticità

Riga 1

Logistica integrata

Protocolli di intesa tra le maggiori organizzazioni sindacali

Il Marchio di sistema,

Colonna 1
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Consulenza alle imprese

Riga 4

Le Nostre Piattaforme

Servizi
di internazionalizzazione

LOMBARDIA:
San Giuliano Milanese

Lo Sportello Internazionalizzazione
di Confindustria RC ha l’obiettivo
di accompagnare le aziende
in un percorso di ingresso o di
consolidamento della propria presenza
sui mercati esteri, attraverso un’ampia
offerta di servizi e attività
UMBRIA:
Perugia
Circolari e note informative e seminari;
PUGLIA:
Bari
Barletta

SARDEGNA:
Sassari
LAZIO:
Agropontino

Export check up, primo orientamento e export strategy;
Report paese / prodotto, ricerche partner, organizzazione di incontri b2b;
Assistenza tecnica su materie inerenti gli scambi con l’estero (legislazione doganale,
contrattualistica internazionale, marchi e brevetti...);

BASILICATA:
Metaponto
CALABRIA:
Locri
Corigliano
San Ferdinando
Rosarno
Sila
SICILIA:
Pachino
Vittoria

Supporto per l’accesso a finanziamenti atti a favorire i processi di internazionalizzazione
delle imprese (Bandi MISE, Regione Calabria, Sistema Camerale) e assistenza per accedere
a strumenti di finanza agevolata (SIMEST);
Digital Export attraverso gli strumenti del digital marketing;
Apertura dei Desk virtuali presso le Camere di Commercio Estere;
Operatività Desk virtuali presso: Italcam Camera Italo-Brasiliera; Camera di Commercio
Italo Russa – CCIR; American Chamber of Commerce in Italy; Camera di Commercio Italo
Ellenica – CCIE Atene; Camera di Commercio dell’Ontario – ICCO;
Azioni di accompagnamento all’internazionalizzazione presso le 16 rappresentanze
estere di Confindustria: Albania, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Est Europa, Montenegro,
Romania, Serbia, Ucraina, Assafrica&Mediterraneo, Bielorussia, Bulgaria, Macedonia,
Polonia, Russia, Slovenia, Urbekistan.

Che cos’è la Block Chain?

Applicazioni Block Chain

Il libro mastro digitale decentralizzato

Su ogni prodotto verrà inserito un QR CODE che conterrà:

03.

Creazione di un ECO SISTEMA:
il sistema decentralizzato

PRODOTTI:

LOTTI:

informazioni generali

contiene i dati relativi

materie prime e

dell’azienda e inserite

alla tipologia di prodotti

semilavorati necessari

durante la fase di

utilizzati all’interno della

per la realizzazione del

registrazione iniziale

filiera

prodotto finito

LUOGHI (Campi):

LUOGHI (Magazzino):

PROCESSI:

e’ possibile aggiungere la

vengono registrati i

indicano tutte le lavorazioni

geolocalizzazione relativa

magazzini in cui viene

effettuate sui lotti per

ai campi coltivati

movimentata la merce

ottenere un prodotto finito;

Il C.D.R. TERRA MIA ITALIA è propretaria della
piattaforma WHITE LABEL nella quale c’e’ il
sistema Block Chain per la gestione di tali
processi; ogni associato avra’ il proprio account
per poter inserire il proprio prodotto usufruendo di
tutti i vantaggi di tale eco sistema.

Vantaggi offerti
dalla Block Chain:
01.

AZIENDA:

02.

Sicurezza nelle informazioni:
ogni attore è a conoscenza delle

CERTIFICATI:

ETICHETTE:

FILIERE:

associare certificati a

generare etichette QR

collegamento tra piu’ attori

uno degli elementi sopra

CODE dei prodotti creati

della stessa filiera per

all’interno dei lotti

effettuare transazioni tra di loro

offre la visione di ogni singola

transazioni che avvengono sulla rete in

transazione commerciale a

quanto ogni transazione e’ immutabile

tutti gli attori coinvolti;

nel tempo;

descritti

Eventuale ausilio delle IoT:

VENDITE:

ACQUISTI:

impiego della tecnologia d’avanguardia

gestione di transazioni di lotti/prodotti

gestione di transazioni di lotti/prodotti

ripercorrere il percorso

per il controllo della merce (Es: sensori

verso i clienti dell’azienda

provenienti da fornitori

del prodotto su tutta

di temperatura per il trasporto di merce

(indicati nella Filiera)

(identificati nella Filiera)

la filiera produttiva;

surgelata in celle frigorifere).

Tracciabilita’ del prodotto:
in ogni istante si puo’

04.

Nutrinform Battery
Il sistema permette di rappresentare graficamente la
percentuale assunta di energia e dei singoli nutrienti
rispetto alla porzione di consumo consigliata dell’alimento.

Protocolli D’Intesa
Confindustria RC

L’inizio

Italcam Camera Italo-Brasileira
Camera di Commercio Italo Russa - CCIR

Ente Certificatore Unico

American Chamber of Commerce in Italy
Camera di Commercio Italo Ellenica - CCIE Atene
Camera di Commercio dell’Ontario - ICCO
Fiera di Roma

Assortimento
Creazione di un assortimento regionale
diviso tra ortofrutta e mondo della
trasformazione agroindustriale
Ogni attività, sia produttiva che di
trasformazione dovrà essere certificata
e acquisire il marchio di prodotto di
Sistema
Le referenze saranno parametrate alle
Regioni ed alle vocazioni produttive
Creazione delle referenze legate al
Marchio collettivo certificato D.O.T.I.
Trade Made in Italy

Il Valore percepito
dell’italianità
di beni e servizi
Il messaggio di italianità può
essere veicolato attraverso il
prodotto e/o il servizio,
ma non è sufficiente.
Occorre radicare, attraverso
un’adeguata rete di:
- supporto
- divulgazione
- formazione
la corretta caratterizzazione “Made-by-Italy”,
QUALIFICANDOLE E CERTIFICANDOLE.

In tal modo, l’intera “rete”
diviene una sorta di
“macro-distretto”
ubiquitario.

E’ iniziato già nel 2019 con test e
primi approcci sul mercato.
Sono state pianificate nel settore
agricolo con 500 AZIENDE

COINVOLTE SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE.
Antiche Varietà
Frutti dimenticati
Agrumi
Cucurbitacee
Drupacee
Fragole
Lattughe
Ortaggi
Patate
Settore Bio
Fichi
Ciliegie
Uva

Catena del Valore “Made in Italy”

Il Cliente

La “Catena del valore” del prodotto della filiera “Made in Italy”
presuppone due tipologie di prodotto & servizio:

Con il cliente GDO In Italia ed all’estero, il progetto prevede una
procedura ad Hoc poiche’ le esigenze per Regione per territorio e
per punto vendita sono molto diverse.

01.

Il PRODOTTO & SERVIZIO realizzato interamente in Italia.

02.

Il PRODOTTO & SERVIZIO realizzato fuori dall’Italia (“Made-by-Italy”) si riappropria
delle caratteristiche di italianità attraverso un meccanismo di tutoraggio, formazione
e trasferimento tecnologico. La funzione della “rete” si esplica attraverso il flusso
(“mediatore culturale e tecnologico”) svolto dal Progetto Terra Mia Italia.

Le attività delocalizzate
mantengono riassumono, pertanto,
il connotato di “italianità” attraverso
il rispetto di protocolli, disciplinari,
tracciabilità.

Gli elementi di
“IPSE DIX-IT”
Hi-tech e sistemi di informazione
Creazione di un modello per implementare nel Sistema
Paese la ricerca, l’innovazione tecnologica ed il capitale
umano: elementi-base per l’integrazione in un programma
di sviluppo dedicato al superamento dei ritardi strutturali
delle aree sotto-utilizzate.
La migliore conoscenza dei meccanismi di
trasformazione e trasmissione dei risultati
della ricerca e dell’innovazione (R&D) consente
la costruzione di competenze e capacità (capacity
building) per l’attività scientifica e lavorativa dei
nuovi scenari globalizzati per il il Made-by-Italy.
Realizzazione ed utilizzo di metodologie innovative per
tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti in chiave market
oriented e di ottimizzazione gestionale lungo la filiera.

La procedura di adeguamento degli assortimenti deve prevedere prodotti con
pezzature diverse (cestini,plato’ piccole dimensioni per vendita a collo etc). Il
top di gamma con dentificazioni territoriali, comunicazioni a Punto vendita,
personale formato per le degustazioni e le informazioni organolettiche del
prodotto e le peculiarita’ territoriali.

La Nostra Proposta
01. Comunicazione
La proposta e’ il coinvolgimento della GDO
nei piani produttivi per condividere aspetti
varietali, periodi, campagne pubblicitarie e
di comunicazione, spazi dedicati al progetto
Terra Mia Italia con caratterizzazioni e
comunicazioni visive etc.

02. Assortimento
Disponibilità di personale a supporto delle
vendite per il caricamento banchi al fine
di mantenere gli spazi sempre ben assortiti
più volte al giorno negli IPER e a cadenza
giornaliera per i Market.
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info@terramiaitalia.org
www.terramiaitalia.org

Strada Mongina 9/9 - 10024 Moncalieri TO

Consulenza alle imprese

sportellointernazionalizzazione@confindustria.rc.it

