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Imestieri

U n’azienda agricola
condivisa, grazie ad
una piattaforma It, in
cui gli utenti possono

adottare un albero, vederlo
crescere e decidere se ricevere
i suoi frutti direttamente a ca-
sa oppure se andare a racco-
glierli di persona, e sostengo-
no, allo stesso tempo, gli agri-
coltori. È l’idea, diventata real-
tà, di due ragazzi del Sud,
Osvaldo de Falco, calabrese e
Giuseppe Cannavale, campa-
no, fondatori di Biorfarm, la
start up che vuole rivoluzio-
nare le modalità di acquisto
dei prodotti bio. Da quando
l’idea ha preso forma ad oggi,
sono passati poco più di due
anni, durante i quali il proget-
to è entrato a far parte del pro-
gramma Food Accelerator di
H-Farm, ottenuto il premio di
Google come Ambassador
per la digitalizzazione delle
Pmi e di Smau per l’innova-
zione di processo.
Ed ora sta per concludersi,

con risultati superiori alle
aspettative, la campagna di
equity crowdfunding lanciata
con l’hastag #SostieniLaTua-
Terra sul la piat ta forma
CrowdFundMe, nata con
l’obiettivo di raccogliere
80mila euro di fondi per allar-
gare l’offerta ad altra frutta, al-
tri ortaggi ed altri prodotti.
A pochi giorni dalla chiusu-

ra della campagna, infatti, la
raccolta fondi stimata è del
200%, pari a 1 mil ione e
500mila euro, grazie al soste-
gno di un centinaio di nuovi
investitori che hanno scom-
messo su Biorfarm per i pros-
simi 5 anni. Un segnale ine-
quivocabile che l’attenzione al
cibo sano, l’importanza di
una filiera corta e di una rela-
zione più diretta fra produtto-

Pur senza particolari azioni
di marketing, la retention è
intorno al 30%: ciò vuol dire
che un terzo delle persone
che adottano un albero su
Biorfarm, rinnova l’adozione
per l’anno successivo. Con il
ricavato del crowdfunding le
prospettive si ampliano. Co-
me detto, nelle intenzioni dei
fondatori i nuovi fondi servi-
ranno innanzitutto ad incre-
mentare il numero di agricol-
tori locali bio che fanno parte
della comunità, per estendere
l’offerta a nuovi prodotti, non
solo altri tipi di frutta, ma an-
che verdura e altri prodotti
biologici derivati come, ad
esempio, il vino. Ma serviran-
no anche a lanciare un pro-
getto pilota in Germania per
confermare i risultati positivi
dei test fatti in Europa e piani-
ficare lo sviluppo di Biorfarm
al di fuori dei confini naziona-
li entro la fine del 2019.
Inoltre saranno utilizzati

per aumentare la visibilità

dell’azienda, in modo da ac-
quisire nuovi clienti e velociz-
zare la crescita, e per definire
un’offerta B2B, sia per attività
commerciali che potrebbero
offrire ai propri clienti un
prodotto correlato da espe-
rienza ed impatto sociale, sia
per grandi aziende che po-
trebbero crearsi un campo di-
gitale aziendale per offrire re-
gali o benefit salutari ed inno-
vativi, comunicando nello
stesso tempo il loro impegno
nella sostenibilità sociale e
ambientale, attraverso opera-
zioni di greenmarketing. Infi-
ne, sarà rilasciata una app e
perfezionata la piattaforma It,
per migliorare l’esperienza
dell’utente, l’interazione con
il proprio campo digitale e
con chi se ne prende cura ma
anche per rendere ancora più
semplice per gli agricoltori di-
gitalizzare la propria azienda
agricola e il rapporto con gli
altri membri della comunità.

Laura Cocozza
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Filiera corta
Gli alberi
dell’azienda
agricola
condivisa
on line
Biorfarm
da cui
si ricava
frutta
biologica
di alta qualità
e, sotto,
il momento
della raccolta

Il personal healthy shopper è un esperto
di alimentazione che insegna in incontri
gratuiti a districarsi nell’universo dei
prodotti in vendita negli scaffali per
mangiare sano anche a casa. L’estate
scorsa i napoletani hanno potuto fare
conoscenza con questa nuova figura
professionale, da anni molto in voga
all’estero, grazie agli appuntamenti
periodici promossi dalla società Beauty

Line di Katia Salzano, presidente
dell’Osservatorio sulla Buona Salute in
Campania, in collaborazione con
Gourmet di via Alabardieri. Il personal
healthy shopper si rivela quindi una
guida preziosa che aiuta a leggere le
etichette e scegliere i prodotti di qualità
per uno stile di vita sano e un menu che
consente di mantenersi in forma senza
rinunciare ai piaceri della tavola.

Cibo e salute
Nel supermercato
l’healthy shopper
aiuta a scegliere

Biorfarm e i 1500 alberi adottati on line
Il successo degli agricoltori digitali
In due anni l’idea
di due ragazzi del Sud
ha ottenuto risultati
superiori alle aspettative
Il crowdfunding è okay

I frutti
Si può decidere se
riceverli direttamente
a casa oppure andare
a raccoglierli di persona

Authentico, l’app che smaschera il cibo falso
Un servizio utile per il consumatore e per le imprese del Made in Italy

U n’idea Made in Campa-
nia per smascherare il
falso ciboMade in Italy:

si chiama Authentico ed è
l’applicazione per smartpho-
ne che permette di verificare,
con la semplice scansione del
codice a barre, se un prodotto
è genuinamente italiano o se
si tratta di un fake.
Un servizio utile per il con-

sumatore e per le imprese no-
strane, che spesso non riesco-
no a difendersi sui mercati in-
ternazionali dove le normati-
ve non sono chiare oppure
possono essere aggirate. Dalla
app è possibile inviare un
alert al sistema che avverte
l’impresa scopiazzata o il set-
tore merceologico di riferi-

mento,ma anche fare acquisti
online ed essere tenuti infor-
mati su promozioni o iniziati-
ve legate ai propri interessi
culinari.
Se si è in viaggio, dà la pos-

sibilità anche di trovare nelle
vicinanze i ristoranti che cuci-
nano davvero piatti italiani.
Per le aziende agroalimentari,
il vantaggio di entrare nel
network a fronte di una picco-
la fee è di avere informazioni
sui gusti dei consumatori e
creare un legame con loro. E
di ottenere insight dal merca-
to, individuando i concorren-
ti o le aree in cui ci sono po-
tenziali acquirenti.

L. C.
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Coldiretti
Un paniere
con alcuni
prodotti
alimentari
rigorosamente
falsi del Made
in Italy presenti
sul mercato
internazionale
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Che cos’è

● Due ragazzi,
un campano e
un calabrese,
hanno fondato
una start up
Biorfarm che
permette agli
utenti del web
di adottare o
regalare un
albero e di
ricevere i suoi
frutti prodotti
in modo sano
in alcune zone
dell’Italia.

● La mission è
creare la più
grande
comunità
agricola
condivisa al
mondo

re e consumatore sono ormai
temi cari al mercato di oggi e
di domani. La mission del-
l’azienda è, infatti, creare la
più grande comunità agricola
condivisa al mondo, ridefini-
re un nuovo habitat economi-
co connettendo il mondo del
digitale al settore primario e
porre l’accento sull’importan-
za di accorciare la filiera pro-
duttiva tra agricoltori locali e i
consumatori. In pratica, gra-
zie al suo sito, Biorfarm tra-
sforma gli utenti in “agricol-
tori digitali”, offrendo loro la
possibilità di seguire la colti-
vazione e di ottenere frutta
biologica di alta qualità diret-
tamente da piccoli agricoltori
biologici, senza alcun inter-
mediario, ad un prezzo più
basso rispetto ai tradizionali
canali di vendita. Allo stesso
tempo l’agricoltore ha un giu-
sto guadagno, unmargine più
alto rispetto alla Gdo, liquidi-
tà e comunicazioni digitali da
parte di chi ha le skill necessa-
rie. Il digitale diventa, insom-

ma, il mezzo per riavvicinare
le persone al cibo ed alla natu-
ra, quando ciò non è possibile
per limiti di spazio e tempo, e
di supportare economica-
mente comunità locali, i pic-
coli agricoltori, e l’agricoltura
biologica.
Una scommessa che viag-

gia col vento in poppa, se si
considera che con le loro sole
forze ed un sostegno iniziale
di H-Farm i due soci fondatori
a novembre 2017 hanno rad-
doppiato i risultati raggiunti
in tutto il 2016. Nei due anni
di attività hanno coinvolto più
di 1000 agricoltori digitali che
hanno adottato almeno una
volta un albero su Biorfarm,
dal loro piccolo network di
agricoltori. Più di 1500 alberi
sono stati adottati e più di
2000 box di frutta spediti in
tutta Italia, per un totale di ol-
tre 20 tonnellate. Sul sito ci
sono 9 tipi di alberi, 23 agri-
coltori di cui 5 online e 18 in
lista, pronti ad entrare sulla
nuova piattaforma It.


