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MERCATI GENERALI 
EVOLUTION

«Il mercato con un click»

http://www.mercatigeneralievolution.it/
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PRESENTAZIONE AZIENDALE

▪ Mercati Generali Evolution è un sistema da noi ideato e brevettato a livello

europeo.

▪ La piattaforma www.mercatigeneralievolution.it nasce per fornire una esperienza

reale del mercato sul web, vale a dire vivere il mercato ortofrutticolo online.

▪ Per raggiungere questo obbiettivo abbiamo creato un software per simulare

l’attività del grossista che viene trasferita in toto sull’online grazie al nostro

gestionale che fornisce informazioni al CMS dell’e-commerce tramite questa

applicazione, vedendo riflesso simultaneamente la disponibilità e la media REALE

di tutte le vendite giornaliere realizzate.

http://www.mercatigeneralievolution.it/
https://www.mercatigeneralievolution.it/p/la-storia


z

▪ Questa piattaforma viene gestita dall’azienda AGRIROMA

DISTRIBUZIONE srl, sita nel padiglione EST dentro il Centro

Agroalimentare di Roma – il secondo centro agroalimentare più grande di

Europa- e mette a disposizione nella sua filiera di vendita 3 stands, due

magazzini esterni (dediti alla maturazione banane e alla

lavorazione/stoccaggio di agrumi e mele) congiuntamente ad una logistica

efficiente e puntuale.
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I NOSTRI RAPPORTI COMMERCIALI

▪ I rapporti che intratteniamo con i produttori siano essi nazionali che esteri

sono unici ed esclusivi; siamo partner di società come Compagnie

Fruitière, Chiquita, del Monte, Squisita (GRASSO), Battaglio, L’Orto di

Eleonora, Verardi.

▪ Commercializziamo direttamente con Albania, Marocco, Tunisia, Olanda,

Spagna e Grecia; prodotti che poi potranno essere visionati da utenti di

tutta Italia (ad oggi contiamo con circa 100mila visualizzazioni dirette al

sito online).
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▪ E’ un lavoro ambizioso perché trattiamo prodotti deperibili

e tutti i dati devono essere modificati in tempo reale,

proprio come succede all’interno del mercato. Per questa

ragione l’aggiornamento delle foto, dei prezzi e delle

descrizioni degli articoli, deve essere un lavoro costante e

giornaliero.

▪ Congiuntamente, il reparto informatico si occupa della

revisione delle piattaforma sia nella versione desktop che

mobile. Di conseguenza, con il nostro sistema rendiamo la

vendita accessibile da computer e dispositivi mobili.
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▪ Concludiamo dicendo che in aggiunta alla presentazione dei meccanismi

di vendita, Agriroma Distribuzione Srl è da sempre pronta ad interagire

con i responsabili degli acquisti per mettere a punto le strategie

necessarie al buon andamento del rapporto commerciale.

https://www.mercatigeneralievolution.it/p/contatti

