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La bottega con
un clic 



Problema 1
eccessivo utilizzo di
plastica per gli
imballaggi nelle grandi
distribuzioni

Problema 2
 le piccole botteghe e
aziende locali non sono
abbastanza conosciute e
molte stanno chiudendo a
A causa della concorrenza
dei grandi supermercati 

28%
persone che preferiscono
comprare in piccoli
negozi, in un'ambiente più
familiare e raccolto.  

persone che comprano nei
grandi negozi, spesa più
veloce  72%

43%
persone che durante la
pandemia hanno preferito
acquistare nelle botteghe
rispetto che nei grandi
centri commerciali 



La bottega 
con

un clic 
Un sito web che raccoglie le piccole attività alimentari e produttive,
che producono prodotti freschi e caratteristici del nostro territorio, in
modo da aumentarne la loro visibilità.

 Le piccole realtà commerciali, artigianali ed alimentari
acquisiscono un nuovo impulso e ritornano ad essere centrali
nella vita cittadina. Inoltre la Val Camonica scoprirà, grazie alle
botteghe, specialità e punti di forza che non sapeva di avere. 
 

Offrire visibilità ed aumentare i clienti delle piccole attività, che
spesso offrono prodotti sostenibili e tipici del territorio, dando la
possibilità di acquistare prodotti che hanno un imballaggio molto più
sostenibile. 

La Soluzione 

Vision

Mission



sostenibilità

 MAGGIORE VISIBILITÀ ALLE
PICCOLE AZIENDE 

favorire economia locale dopo la
pandemia 

DIMINUIRE L'UTILIZZO DI
PACKAGING DI PLASTICA 

utilizzare packaging sostenibili  

L’80,8% delle imprese artigiane della
manifattura e dei servizi, inclusi gli

esercizi commerciali, ha chiuso i conti
2020 in perdita con un calo medio

del fatturato pari al 27,2% rispetto al
2019.

 

La domanda totale di plastica in
Europa sale a 49 milioni di tonnellate
all’anno, di cui il 40% è utilizzato per

gli imballaggi.



      giovani              famiglie                   anziani 

Clienti  

Il nostro sito ha un target molto vasto,
può esserne interessato chiunque faccia
la spesa e abbia una sensibilità
ambientale e sociale. 

TARGET
Utenti

La pescheria

la Conchiglia  

Macelleria

Pagani 

Alimentari  Do

Alessandra  

Maninpasta 

Biscotteria e

Forneria Rinaldi

Faustini 

Pellicioli

Partnership Bio-Distretto -->Vallecamonica bio  



Alice Barbieri, Giulia Bardella, Simone Bertoli,  Marco Bottichio, Lorenzo
Chiudinelli, Martina Crea, Daniele Fontana, Elia Fiorini, Anna Ghirardelli, Sara

Invernizzi, Silvia Masnari, Benedetta Mastracco, Lorenzo Moglia, Davide
Morandini, Paola Moreschetti, Francesco Randazzo, Desiree Sacristani, Slvatore

Antonini Elia, 
Sara Settembrini, Luca Zappavigna 

LINK FACEBOOK

https://www.facebook.com/virtega.oli
velliputelli

contattaci 

  LINK INSTAGRAM

  https://www.instagram.com/virtega__/

EMAIL

virtega.camonica@gmail.com

La bottega con

un clic 

IL TEAM

https://www.facebook.com/virtega.olivelliputelli
https://www.instagram.com/virtega__/

