COLTIVATORI
di EMOZIONI
Chi semina, tramanda.
Business Offer
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S m a r t and
fa rm .

Una piattaforma di digital
farming tutta italiana per coltivare
e ricevere a distanza i prodotti
tipici della nostra terra,
sostenendo i territori, l’ambiente
e le tradizioni del nostro Paese.
Perché il buon cibo è buono
anche per la nostra terra.
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Tanto tempo fa, la vita di ogni uomo
era scandita dalla natura.
L’estate, l’inverno, la vendemmia,
la pioggia, la luna. Poi il mondo cambiò.
Gli uomini andarono a vivere in luoghi
dove non cresceva niente, le città.
La vita divenne frenetica,
le coltivazioni intensive,
il cibo meno sano.
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Pochi restarono nelle campagne
a custodirne il grande patrimonio:
il territorio e le tradizioni.
Oggi Coltivatori di Emozioni invita
ogni persona rientrare nel ciclo naturale.
Un nuovo ciclo, che prende vita
grazie alla tecnologia.
Per vivere sempre e ovunque
in contatto con la natura.
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ADOZIONE ON-LINE

1

PRODUZIONE DI ALIMENTI
TIPICI A FILIERA GARANTITA
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CONSUMO

2

SOSTEGNO DEL
TERRITORIO

CONSUMATORE
SPINTA
ALL’INTEGRAZIONE

4

3

CRESCITA
OCCUPAZIONE

CHI SIAMO
Siamo uno dei primi siti Italiani che permette di
adottare a distanza coltivazioni tradizionali made
in Italy e ottenere in cambio prodotti a filiera a
garantita alla fine del ciclo di lavorazione. Coltivatori di
Emozioni vuole dare vita a un business model basato
sul networking, in grado di sostenere le piccole
imprese agroalimentari, le microeconomie locali,
salvaguardare il territorio, e dulcis in fundo, offrire
prodotti tipici di alta qualità, a un consumatore
finale sempre più attento ai temi legati al green
e al wellness.
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OBIETTIVI
Promuovere la nascita di un nuovo ciclo di produzione
responsabile in grado di dare vita a prodotti genuini,
sostenere le microeconomie locali, proteggere le
tradizioni e soprattutto la natura.
Tutto, offrendo un experience che riavvicini il
consumatore moderno alla terra.
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I NOSTRI VALORI
INNOVAZIONE
Mettiamo la tecnologia al servizio della nostra terra. E
di conseguenza, al servizio di tutti coloro che hanno un
occhio di riguardo per la natura e i prodotti genuini.
TRADIZIONE
Un ciclo innovativo di produzione per mantenere in vita
le tradizioni italiane e i piccoli grandi player del settore
agroalimentare italiano.
SOSTENIBILITÀ
Sosteniamo le tradizioni e i metodi produttivi di una
volta contro i sistemi di coltivazione intesivi moderni,
che sfruttano smodatamente il territorio.
INTEGRAZIONE
Favoriamo l’integrazione razziale in Italia attraverso
l’assunzioni di migranti in cerca di occupazione e
promuoviamo attività di formazione per giovani, adulti
e bambini.
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COME FUNZIONA
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1

2

3
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SCEGLI IL TUO COLTIVO

SEGUI

RACCOGLI I FRUTTI

RICEVI & GUSTA I FRUTTI

E QUANTE UNITÀ ADOTTARE

LA CRESCITA ONLINE

DELLA TUA TERRA

DELLA TUA ADOZIONE

Oliveti, vigneti, arnie.

Resta aggiornato

Alla fine del ciclo,

Appena pronti,

Scegli a quale

sull’andamento del

i prodotti verranno

arrivano a casa dei

confezionati per te.

consumatori finali

prodotto
vuoi dare vita.

raccolto e le sue
principali fasi di
produzione attraverso
la nostra newsletter.
E presto, attraverso la
tua pagina personale.

direttamente dal
produttore.

OCCUPAZIONE & INTEGRAZIONE
Unità adottate
Unità mancanti
per un’assunzione

1 ASSUNZIONE

350 ORE DI LAVORO

1000 ADOZIONI
Le adozioni generano occupazione diretta. 1000 unità adottate equivalgono a un nuovo posto di lavoro
e un’opportunità formativa per giovani che vogliono avvicinarsi alla terra o per migranti che vogliono imparare il mestiere.
Per contribuire a ripopolare le campagne italiane, generare integrazione, tramandare i processi produttivi tradizionali.
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C’È UN POSTO PER TUTTI
NEL NUOVO CICLO
NATURALE
Attori coinvolti
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UTENTI

Experience

Direttamente dal sito, dopo aver scelto liberamente quale coltivazione adottare, utenti e
consumatori finali possono scegliere tra quattro diversi pacchetti in base all’offerta fatta.
Ciascuno di essi prevede un livello più alto di coinvolgimento e una quantità maggiore di
prodotto alla fine del ciclo.

Adotta

•
•

Certificato di adozione
Newsletter di

Adotta & assapora

•
•

benvenuto

Certificato di adozione
Assaggio immediato di

Adotta & cresci

•
•

Newsletter di

Assaggio immediato di

•
•

del prodotto.

del prodotto

•

Certificato di adozione

Adotta & vivi

•

Newsletter di

•

Prodotti alla fine del ciclo.

Assaggio immediato di
del prodotto.

•

aggiornamento

aggiornamento

Certificato di adozione

Newsletter di
aggiornamento

•

Prodotti alla fine del
ciclo.

•

Un weekend nella tua
terra, un piacevole
soggiorno dedicato a
tradizioni e tipicità,
immersi nella natura.
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ISTITUZIONI
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Promotion
Lavoriamo costantemente al fianco di amministrazioni, comuni e
istituzioni e associazioni per dare vita a progetti di riqualificazione e
recupero di aree rurali abbandonate ma soprattutto, per valorizzare
iterritori italiani attraverso la promozione delle loro tipicità. Per
favorirne la commercializzazione e favorire il turismo
enogastronomico.

FORNITORI

Sale channel & networking
Offriamo alle imprese agroalimentari italiane, che operano nel
rispetto della natura e della tradizione, sostegno economico, canali di
vendita, strumenti per raccontarsi e una rete di contatti dedicata. In
cambio chiediamo assunzione dei lavoratori necessari per fare fronte
alla domanda, e la formazione dei nuovi occupati. Per tramandare
i segreti del Made in Italy.
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BRAND
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Corporate responsibility
Offriamo ai brand e alle aziende soluzioni di corporate responsibility
e strumenti di green marketing. Perché oggi essere green aiuta.
Qualunque sia il tuo settore.

I SOLDI NON CRESCONO
SUGLI ALBERI.
LA TUA IMPRESA SI’.
Trend analysis
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52%
of Italians

HANNO A CUORE
LA SOSTENIBILITÀ
Più della metà della popolazione è disposto a spendere di più per un prodotto sostenibile. Le cui logiche di

produzione rispettino l’ambiente e la comunità dove viene prodotto. Negli Italiani questo senso civico legato ai
prodotti è in forte espansione nel 2013 solo il 32% era disposto a pagare di più per questi prodotti.

17

87%
of Italians

AMANO LE ESPERIENZE
ENOGASTRONOMICHE
L’enogastronomia è diventata uno “strumento” privilegiato; essa, infatti, racchiude e veicola tutti quei valori che il

turista contemporaneo ricerca, ossia: rispetto della cultura e delle sue tradizioni, autenticità, sostenibilità, benessere
psico-fisico ed esperienza. La possibilità di entrare in contatto con qualcosa di autentico.
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87%
of Italians

PREFERISCONO
I PRODOTTI TIPICI
Quasi per tutti gli Italiani la tipicità di un prodotto è diventata una discriminante d’acquisto.
Amiamo mangiare prodotti di qualità e a filiera garantita.
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65%
of Italians

SCELGONO
ECO-BRANDS
Delle vendite totali nel largo consumo proviene da marche socialmente responsabili e che queste sono le medesime

aziende che hanno riportato nel 2015 una crescita del fatturato pari al 4%, almeno tre punti percentuali in più rispetto

alle imprese che non hanno investito in sostenibilità.
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WHY DO PEOPLE CHOOSE PRODUCT
53%

41%

38%

Benefici salutistici

Rispetta l’ambiente

Eco Pack

WHY DO PEOPLE CHOOSE BRAND
33%

33%

Impatto positivo sulla comunità

Impegno sociale
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I FRUTTI MIGLIORI
NON SONO SOLO FRUTTO
DELLA TERRA.
Le aziende agricole
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I NOSTRI AGRICOLTORI. ANZI, I TUOI.
Made in Italy that makes Italy.
Ognuno dei nostri fornitori e attentamente selezionato. Infatti, le aziende agricole che hanno scelto di
entrare nella nostra rete condividono i nostri valori e sanno che un prodotto di qualità può nascere
solo in un ambiente incontaminato. Così mettono a disposizione il proprio lavoro e soprattutto, le
proprie terre, ricevendo in cambio le risorse necessarie per prendersene cura
nel rispetto dell’ambiente e della tradizione.
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SOSTIENI LA TUA TERRA.
CONQUISTERAI IL TUO
TARGET.
I NOSTRI SERVIZI PER LA TUA IMPRESA
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COME RESTITUIRE BRACCIA ALL’AGRICOLTURA.
SCEGLI LA TUA
COLTIVAZIONE AZIENDALE

FAI LA TUA ADOZIONE
E SOSTIENI UN TERRITORIO

RACCONTA

COINVOLGI I CLIENTI

IL TUO IMPEGNO SOCIALE

CON ADOZIONI E PRODOTTI
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SCEGLI
LA TUA COLTIVAZIONE
AZIENDALE

1

Contattaci
e scopri le nostre soluzioni
dedicate alle imprese.
Scegli la tua coltivazione,
il territorio e i prodotti più in
linea con i valori o la missione
del tuo brand
o della tua impresa.
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FAI LA TUA ADOZIONE E
SOSTIENI UN TERRITORIO

2

Scegli quanto donare.
Fai la tua offerta e adotta una
coltivazione o un territorio.
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RACCONTA IL TUO
IMPEGNO SOCIALE

3

Mettiamo a disposizione delle
aziende un team creativo di
copywriter, graphic designer,,
art director , fotografi e
videomaker. Per trasformare la
tua adozione in una storia da
raccontare. E da condividere
con i tuoi clienti o con il target
che vuoi ingaggiare.
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COINVOLGI I TUOI
CLIENTI CON ADOZIONI
E PRODOTTI

4

Ottieni i prodotti alla fine del
ciclo produttivo. Coinvolgi il tuo
target con i certificati di
adozione, prodotti di qualità e
splendidi packaging realizzati
di forte impatto sui tuoi clienti
e impatto zero sulla terra..
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GREEN
MARKETING
Every adoption
is a story to share.
Trasforma la tua campagna di
adozione in un regalo per i tuoi clienti
o dipendenti. Per Natale, eventi
speciali, promo-activation.
Raccontando una tradizione,
racconterai l’impegno sociale del tuo
brand. Contattaci, studieremo insieme
a te la strategia creativa, il packaging
e pianificheremo la green activation
più corretta per colpire il tuo target. In
modo naturale e efficace.
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PRODOTTI &
PACKAGING
Every product is
a present to give.
Scopri i nostri prodotti e i nostri
fornitori. Racconta attraverso flyer e
packaging di forte in patto sulla tua
audience e impatto zero sulla terra.
Ottieni videocontent, foto e contenuti
da condividere sui social e coinvolgi
altro target anche on-line.
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SARAI ORGOGLIOSO
DI GETTARE
A TERRA
ILTUO NOME.
I NOSTRI SERVIZI PER LA TUA IMPRESA
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COLTIVAZIONI
Choose the
tradition.
MIELE
Scegli la coltivazione che
rappresenta al meglio i valori
della tua impresa e, di
conseguenza, il prodotto che
otterrai. Dai vita al tuo olio, al tuo,
vino, al tuo miele presso una delle
regioni dove questi prodotti
nascono da generazioni, donalo
ai tuoi clienti assieme al
certificato di adozione.
È il miglio modo per spiegargli
che gli stai donando molto di più
di una bottiglia di vino.

VINO

OLIO
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WEB EXPERIENCE
Follow tradition
Coltivatori di Emozioni nasce dalla terra e cresce sul web, network e
palcoscenico delle tradizioni più antiche del nostro Paese. Dal sito è
possibile vedere attraverso un counter quanti alberi, arnie o viti sono
state adottate. Per ciascuna adozione si ricevano aggiornamenti sulla
sua crescita della coltivazione attraverso una newsletter, per
raccontare ad ogni consumare il vero valore di ogni prodotto italiano.

FEATURES
PHOTO & VIDEO CONTENT
Raccontiamo ogni tradizione, territorio
o fornitore attraverso video e foto per
valorizzare la storia del prodotto
italiana e lo spirito di chi gli da vita.
Segui i nostri social.

NEWSLETTER
Tutti coloro che ricevono un certificato
di adozione, sono poi aggiornati sulla
ciclo della propria coltivazione. Nel
corso dell’anno una newsletter di
aggiornamento sullo stato del raccolto
e della produzione fino alla nascita del
prodotto.

ADOPTION CERTIFICATE & LOCALIZATION INFO
Ogni adozione, anche di una sola vite,
da diritto al certificato di adozione per
un anno e alle coordinate per
localizzare la tipicità adottata.
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HOLIDAY
Live tradition
Il turismo enogastronomico è un’altra
attività spinta dal progetto, un settore
anch’esso in crescita. Proponiamo diverse
offerte per soggiornare presso uno dei
tanti agriturismi della rete del gruppo
Coltivatori di Emozioni, per una vacanza
all’insegna della tradizione e contatto con
la terra e i suoi sapori. Per poter offrire di
a chi da’ un sostegno maggiore, anche
anche un esperienza rilassante e reale a
contatto con la natura: qualche giorno in
campagna per un corso di enologia
e un percorso di degustazione o durante
la vendemmia. Chiedici maggiori dettagli.
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ENTRA IN CONTATTO
CON LA NATURA.
CHIAMACI.

UNITED STATES OFFICE
1243 Barker Cypress
San Francisco, California
EUROPE OFFICE
13 Ave. Ballarta
Barcelona, Spain

info@coltivatoridiemozioni.com
Via Borgo 23/B 2345 Novoli LE

SOUTH AMERICA OFFICE
Coltivatori di Emozioni

45 Calle Norte
Argentina

http://coltivatoridiemozioni.com

@coltivatoridiemozioni

Headquarter
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THANK
YOU
37

