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• Reperibilità dei prodotti tipici e tradizionali al di fuori della 

regione di produzione.

• Costi elevati per l’approvvigionamento di tali prodotti.

• Difficoltà per i piccoli produttori locali ad esportare i loro 

prodotti.



Una piattaforma Web che fa da punto di incontro per produttori e 

consumatori di prodotti tipici e tradizionali e che permette loro di:

RISPARMIARE 
TEMPO

nella ricerca dei prodotti

RISPARMIARE 
DENARO

Ottenendo prodotti di 
qualità

UN CANALE DI 
DISTRIBUZIONE 

DIRETTO
per i produttori



• Vantaggio economico

• Facilità di reperimento dei beni

• Ampia scelta disponibile

• Comparazioni tra prezzi e prodotti

• Maggiori informazioni prima dell’acquisto

• Acquistare in ogni momento

• Risparmio di tempo



50,5 %
La percentuale degli italiani che
acquista prodotti online, al 2017.
Fonte: Istat

+ 17 %
L’aumento di utenti che decidono 
di acquistare prodotti tipici online 
rispetto allo scorso anno.



Prodotti tipici e 
tradizionali

47%

Prodotti alimentari GD
53%

Vendite online prodotti alimentari 2017

Prodotti tipici e tradizionali Prodotti alimentari GD





Guadagniamo mediamente
il 20 - 30% su ogni ordine 
effettuato.



Mozzarella di bufala campana D.O.P (500g)

Prezzo competitor 1:  €  7,95

Prezzo competitor 2:  €  7,49

Prezzo competitor 3:  €  8,80

Melliot price:  €  6,80



Sviluppo piattaforma
web e mobile

Campagna pubblicitaria e sponsorizzazioni

Imballaggi

Fondi inizialmente necessari:
20 mila €



Domenico Napoletano: Ceo & Founder, si occupa
del rapporto con i clienti e i fornitori nonché delle
relazioni pubbliche.

Giuseppe Zagaria: Developer & Founder, si occupa
di sviluppo e gestione della piattaforma web e social.

Enzo Capoluongo: Developer & Founder, si occupa
di sviluppo e gestione della piattaforma web e social.

Leonardo Piccolo: Graphic designer.



@MelliotItalianFood

@Melliot_italianfood

melliotitalianfood@gmail.com

Domenico Napoletano        Tel: 327 92 87 124    eMail:  domenico.napoletano94@gmail.com

Enzo Capoluongo                 Tel: 320 17 68 551    eMail:  enzocapoluongo17@gmail.com

Giuseppe Zagaria                 Tel: 328 28 17 607    eMail:  giuseppe.zagaria0794@gmail.com

Leonardo Piccolo                 Tel: 338 31 09 349    eMail:  leopicc@libero.it

https://www.facebook.com/MelliotItalianFood/
https://www.instagram.com/melliot_italianfood/

