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Verissimo è un aggregatore di aziende produttrici di 
altissima qualità made in Italy al 100% che ha come 
obbiettivo quello di esportare e proporre nel mondo 
il vero gusto e sapori originali, nonché la cultura e 
tradizione autentica italiana.

Verissimo si porrà come garante di qualità e in futuro 
vero e proprio marchio di qualità che proporrà le 
migliori imprese e produttori italiani da proporre ai 
suoi clienti in tutto il mondo.

Verissimo non solo proporrà il prodotto e ne garantirà 
la qualità e l’eccellenza, ma ne racconterà la storia e 
racconterà le persone che lo realizzano, per mostrare 
la vera qualità made in italy. Tutto questo sarà 
accompagnato dalle più avanzate tecnologie, da 
tanta innovazione per migliorare continuamente e 
tenere al passo coi tempi la struttura.

Un nuovo modo, più giusto di fare business nel 
mentre che si diffonde l’originalità e la eccellenza 
italiana, infatti il mercato per questo tipo di prodotti 
non ha più bisogno di una semplice rete commerciale 
e di vendita estera che vende prodotti di cui non si è 
sicuri della provenienza o di cui non è possibile 
testarne la qualità e che per altro vanno a finire in 
scaffali mischiati con prodotti a basso prezzo, 
marchiati come Italiani e che a volte nemmeno lo 
sono. Vogliamo creare un rapporto di familiarità e di 
fiducia con i nostri clienti attraverso tramite i nostri 
partner esteri.
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- Problema.

    • GDO (grande distribuzione organizzata), che 
schiacciano i piccoli e medi produttori anche artigianali 
in favore di grandi catene che spesso nemmeno 
producono in italy ma appongono il marchio made in 
italy.

    • Contraffazione, molti prodotti vengono spesso 
marchiati come made in italy pur non avendo nulla a 
che fare con l’italia, questo crea un problema di 
immagine ma anche di mercato verso il nostro reale 
export.

    • Distribuzione di prodotti industriali per niente di 
qualità a basso prezzo.

    • Nessuna conoscenza da parte del cliente estero 
del vero sapore e della vera qualità italiana perché 
confusi da prodotti scarsi e contraffatti.

- Soluzione.

Verissimo, proporrà e accetterà solo prodotti Originali, 
autentici, made in italy, la giusta quantità e la migliore 
qualità e permetterà un incontro reale e organizzato 
fra il mondo amante del made in italy, con la vera 
cucina, cultura e prodotti italiani.
Inoltre verissimo vorrebbe diventare quello che è 
diventato ALIBABA GROUP per i piccoli medi 
produttori cinesi, diventare un vero e unico garante 
e intermediario verso il vero made in italy non solo 
per quanto riguarda il cliente retail o b2c ma anche 

per quanto riguarda il cliente b2b come i migliori e 
selezionati distributori esteri, ristoranti italiani 
all’estero, alberghi e grocery stores del paese di 
locazione.
Tramite il contatto diretto con i produttori e la rete 
italiana i nostri buyer potranno interagire con  i 
produttori e davvero vedere con i loro occhi dove 
sono realizzati i prodotti che stanno ordinando.

- Struttura ricettiva e turismo enogastronomico.

Come prima struttura ricettiva intendiamo crearla 
in Sardegna, una struttura ricettiva dimostrativa con 
accoglienza e possibilità di eventi.
In questa struttura ricettiva potremmo attrarre 
clienti per far conoscere ampia gamma di prodotti 
Sardi, incentivando il turismo enogastronomico, 
creando dei tour presso tutte le strutture produttive 
in  Sardegna,  ritrovando e gustando i cibi locali e 
verificando con i loro occhi la produzione.
La seconda struttura dimostrativa simile alla prima 
sarà realizzata in una cascina nelle vicinanze di 
Milano, zona dimostrativa, degustazioni ed eventi 
con ricevimento merci, consegna ordini.

- Comprare i prodotti degli affiliati dal portale.

Verrà sviluppato un portale in cui i nostri clienti in 
tutto il mondo b2c e b2b potranno ordinare 
comodamente i prodotti che desiderano nelle 
quantità che desiderano.
Le consegne arriveranno direttamente a casa loro in 

un’unica spedizione e fatturazione.
I nostri responsabili si occuperanno di caricare i 
prodotti sul portale, gestire il magazzino e ordinare 
nuovo inventario, gestire i dati, comunicare col 
responsabile di zona, gestire invio e allocamento 
spedizioni. 

- La pagina del produttore.

All’interno del sito, ogni produttore avrà una scheda 
o profilo in cui potrà esporre tutti i suoi prodotti che 
trattiamo sul sito. Il grossista si occuperà tramite il 
contatto diretto col produttore di gestire la sua 
pagina inserendo non solo i suoi prodotti, ma anche 
le informazioni del produttore, la storia del produttore, 
video e foto del produttore anche durante la 
produzione del prodotto stesso, news o video 
interviste ai produttori. 
Organizzare visite guidate all’interno dell’azienda e 
in generale mettere in contatto diretto i clienti in 
tutto il mondo con i produttori. Questo aumenterà la 
fiducia dei nostri clienti verso noi e la qualità made in 
italy che tanto pubblichiamo. Non ci interessa 
nascondere da dove prendiamo i prodotti o i nostri 
produttori. Siamo senza segreti perché appunto 
vogliamo garantire che da noi i nostri clienti non 
troveranno sorprese e contraffazioni.

- Ricettario online.

I nostri cuochi si occuperanno di creare i migliori 
menu possibili e le migliori ricette con i prodotti che 

offriamo, queste ricette saranno raccolte nel nostro 
ricettario online, accompagnate da prodotti utlizzati, 
tecniche e video.
Inoltre durante la fase di shopping nel portale sarà 
dato un consiglio di ricetta in base agli acquisti che si 
sta effettuando, stimolando lo shopping per realizzare 
la suddetta ricetta.

- Corsi e formazione.

Durante i suddetti viaggi enogastronomici, sarà 
possibile offrire corsi di formazione e cucina per 
imparare davvero come si cucina in maniera italiana 
e con veri prodotti italiani in un ambiente totalmente 
italiano. Quindi insegneremo a riconoscere la qualità 
e originalità dei prodotti e come cucinarli nel miglior 
modo possibile secondo la tradizione.

- Innovazione.

Già dal sito web, dalla comunicazione vogliamo 
essere una società innovativa. Il nostro intento inoltre 
è di offrire la qualità italiana accompagnata dai più 
avanzati sistemi di gestione, inventario, Tecnologie 
web, e-commerce, CRM, social networking, Marketing, 
distribuzione. Tutti i nostri processi saranno sempre 
in continua evoluzione, adattandosi e rispondendo 
ai continui cambiamenti di mercato. 
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