
Ci occupiamo di vendita di prodotti alimentari a km0 via web . Il nostro mercato di riferimento è il 
settore retail quindi privati, single, coppie o famiglie. 

 
SCHEDA  PROGETTO IMPRENDITORIALE  

 

Cenni sul Team 

IL team è composto da: 
Stefano Cravero, 33 anni, laureato in Commercio Estero nel 2002 a Torino, 8 anni di carriera 
internazionale presso Istituzioni finanziare (Irlanda, Bermuda e Lussemburgo) ed ex consulente di 
imprese sociali presso lo Yunus Centre (think tank del Prof. Muhammad Yunus, premio Nobel per la 
pace 2006). Giulia Valente, 27 anni, laurea in Scienze Economiche alla Bocconi di Milano , Master in 
Management alla HEC di Parigi, 2 anni di lavoro come Category Manager e alla Philips a Madrid. 
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Settore di attività AGROALIMENTARE 

TACATì 

Ambito di applicazione /  Mercato di riferimento 

Descrizione del progetto Imprenditoriale 

Sul nostro sito www.tacati.it aziende agricole, laboratori artigianali o piccoli commercianti possono 
vendere i loro prodotti al cliente finale. 
Nei giorni di consegna stabiliti, la merce arriva in un magazzino dove si preparano le buste della spesa 
secondo gli ordini dei clienti. Quest’ultime sono poi distribuite nei vari punti tacatì oppure consegnate 
in ufficio o a domicilio. 
Ogni attore coinvolto nel processo è un’azienda indipendente che entra a far parte di una 
“community”. Il nostro ruolo è quello di creare questa community e di coordinarne il lavoro in cambio 
di una commissione. 
Al momento siamo attivi su Asti e Torino ma il nostro obiettivo è quello di espanderci in tutta Italia 
attraverso una rete di agenti “community manager” i quali avranno il compito di replicare il modello 
nella loro città. 

Come ci siamo conosciuti: sia io che Giulia abbiamo presentato un progetto simile al direttore della 
Coldiretti di Asti il quale ci ha messo in contatto. Dopo un primo incontro abbiamo pure scoperto di 
essere vicini di casa! 
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Curiosità 

Per informazioni sul progetto: I3P, Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino  
Massimiliano Ceaglio | ceaglio@i3p.it | tel. +39 011 090 5127 | www.i3p.it  

 
 


