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d'Amore&diMare
I pescatori, le famiglie e le eccellenze del nostro mare

Dopo un lungo lavoro di studio e sviluppo realizzato in collaborazione con la società Maia srl di Roma,
aderente ad AGCI Agrital, è nato il primo portale di e-commerce italiano dedicato alla vendita del pescato
freschissimo locale, accessibile all'indirizzo www.damoreditalia.it

Senza intermediari né commercianti, ciò che il nostro mare dona viene offerto direttamente dai pescatori:
I pescatori pescano.
I pescatori compongono le cassette di pesce freschissimo di stagione.
I pescatori vendono direttamente alle famiglie e alle imprese di ristorazione.
L'offerta prevede la composizione di assortimenti da 2kg che integrano le specie più note con quelle meno
diffuse, una soluzione efficace per favorire il consumo sostenibile dei prodotti del nostro mare.
A questi si aggiungono le cassette mono-prodotto da tre chilogrammi, pensate per i piccoli ristoranti di qualità
e le famiglie numerose.

Il  valore  di  questa  iniziativa  risiede  nel  fatto  che  l'intera  filiera  produttiva  è  affidata  alle  cooperative  di
pescatori, che finalmente possono arrivare direttamente al mercato del consumo recuperando per intero il
valore della produzione.
Alle famiglie sono offerte tutte le garanzie dell'acquisto a km zero, grazie ad un sistema per la tracciabilità dei
prodotti che consente di conoscere, per ogni cassetta di pesce, chi è il produttore e chi il consumatore.

L'obiettivo  del  progetto  d'Amore&diMare è  creare una grande rete  di  acquisto  partecipata  da pescatori,
famiglie e aziende di ristorazione dove tutti operano per il raggiungimento di obiettivi comuni:

 Tutela della salute delle persone, attraverso la completa tracciabilità del pescato italiano.

 Salvaguardia  dell'ambiente,  grazie  a  tecniche  sostenibili  di  pesca  e  alla  riduzione  degli
sprechi alimentari.

 Sostegno alla piccole cooperative locali di pescatori.

 Promozione della cultura enogastronomica del nostro Paese.

Ciò  che  differenzia  il  portale  damoredimare.it dal  resto  dei  sistemi  di  e-commerce  agro-alimentari  è  la
concentrazione dell'azione commerciale su territori ben definiti, all'intero dei quali sono coinvolti i produttori
locali, i privati e le imprese di ristorazione; il software gestionale alla base del portale web è stato ideato e
sviluppato  dalla  Maia  per  superare  i  limiti  che  i  modelli  ordinari  di  commercio  elettronico  incontrano
nell'ambito logistico, rendendo di fatto insostenibile l'acquisto ripetitivo.

Il  portale  damoredimare.it risponde a logiche glocal,  ossia  comunicazione globale  per  servizi  locali  con
coordinamento centralizzato. Uno strumento efficace per gli operatori commerciali che sono chiamati a fare
bene il proprio mestiere, potendo usufruire di un sistema condiviso di organizzazione e gestione del mercato.

Attualmente la vendita dei prodotti è realizzata dalla Cooperativa dei Piccoli Pescatori dei Santi Pio e Antonio
di Anzio, che servono il mercato di Roma Sud con i prodotti della loro pesca; nelle prossime settimane si
provvederà  a  coinvolgere  le  altre  marinerie  del  territorio  laziale,  con  l'obiettivo  di  razionalizzare  la
distribuzione attraverso la riduzione delle distanze tra i luoghi di produzione e quelli di consumo.

In termini di mercato, particolare attenzione viene data al canale della ristorazione, che rappresenta una
opportunità di  sviluppo notevole per le imprese del territorio;  grazie a innovativi  strumenti  di  gestione,  i
consumatori potranno conoscere con sicurezza i ristoranti che impiegano i prodotti locali nei loro menu.
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