
“E’ la Terra che nutre l’uomo, non l’industria”

-Mauro Corona
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COS’E’?

Nonno Bio è una Piattaforma Online che promuove le 
piccole realtà agricole del territorio italiano 
permettendo loro di usufruire di una vetrina digitale 
personale in cui poter esporre i propri prodotti.
Questa vetrina è accessibile a tutti.
I consumatori possono trovare sul portale una varietà di 
prodotti di provenienza agricola come frutta, verdura, 
formaggi, uova, miele, latte fresco, yogurt, erbe 
aromatiche.

La Bottega valorizza i piccoli produttori e permette agli 
utenti di acquistare i migliori prodotti delle aziende 
agricole del territorio attraverso uno strumento rapido, 
flessibile e strutturato supportando l’ economia locale.
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COME FUNZIONA?

Il portale utilizza un servizio di geolocalizzazione.
Ogni nuova azienda, al momento dell’iscrizione dovrà 
comunicare una distanza massima a cui intende offrire 
il servizio di consegna a domicilio.
Ogni utente che accede al portale dovrà inserire la 
posizione geografica alla quale desidera ricevere i 
prodotti. In questo modo il portale renderà visibili ed 
acquistabili solamente i prodotti delle aziende che 
consegnano in quella specifica posizione. 
In ogni caso, al fine di tutelare e promuovere l’economia 
locale, la distanza massima consentita per la consegna è 
limitata a 40km dalla sede dell’azienda produttrice (Vedi 
FAQ “Aziende Agricole in aree montane”).
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COME POSSO ADERIRE?

Per far parte di Nonno Bio è sufficiente iscriversi 
nell’area dedicata ( Diventa Venditore ) .
Per essere ufficialmente un venditore della Bottega 
bisognerà attendere l’approvazione da parte 
dell’amministrazione.
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QUALI REQUISITI DEVO 
SODDISFARE?
Abbiamo scelto di promuovere solamente le piccole 
realtà agricole, per sostenere la piccola imprenditoria e 
l’economia locale. Una volta effettuata la registrazione 
sul portale verrete contattati per la verifica dei 
requisiti.
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QUANDO POSSO INIZIARE?

Ora, ti stiamo aspettando! 
Registrati al portale e richiedi di diventare venditore 
nella tua area riservata. Ti contatteremo il prima 
possibile per aiutarti nel caricamento dei prodotti ed 
iniziare subito a vendere i tuoi prodotti freschi. 
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FAQ

Visita la sezione dedicata al link.
https://bottegadelnonno.com/faq/
In caso di dubbi o domande aggiuntive non esitare a 
contattarci tramite Live Chat sul sito, via mail a 
amministrazione@bottegadelnonno.com o 
telefonicamente al +39 3791303095.

www.bottegadelnonno.com

Bottega del Nonno
info@bottegadelnonno.com

+39 3791303095

All Rights Reserved © Copyright Bottega del Nonno. L’utilizzazione o la divulgazione a persone esterne di questi contenuti dev’essere 
sottoposta all’approvazione dell’autore del presente documento. Qualsiasi abuso potrà essere  perseguito in sede legale. 

https://bottegadelnonno.com/faq/
mailto:amministrazione@bottegadelnonno.com
mailto:info@cb-gestionedigitale.it

