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1 TITOLO DEL PROGETTO 
Realizzazione di una piattaforma tecnologica unificata per favorire le relazioni di filiera, la 
concentrazione dell’offerta, le transazioni commerciali, la logistica e la commercializzazione su web 
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TIPO DI PARTNER    Ente di ricerca 

5 
OBIETTIVO DEL 
PROGETTO  

Il problema affrontato nel progetto è stato quello relativo alla necessità di disporre di modalità e 
strumenti per l’aggregazione dell’offerta. In questo modo sarebbe risultato molto più facile ed 
immediato per la AGROGROUP il compito di esercitare le azioni commerciali richieste dai propri soci 
produttori. L’individuazione di modalità di raccolta dati e gestione delle informazioni in maniera 
informatizzata ed automatizzata, ha reso possibile lo svolgimento di questo compito in maniera 
rapida ed efficace. 

6 ABSTRACT  

Le attività hanno coinvolto diversi soci della AGROGROUP di notevole rilievo sul panorama 
produttivo agroalimentare della provincia di Latina: la San Lidano Soc. Coop., la Coop. Mediana, 
Coop. La Valle e Coop. La Flacca.  Le principali attività svolte nell’ambito del progetto  
AGROGROUP sono di seguito riportate: 
A. esecuzione dei sopralluoghi presso gli stabilimenti delle cooperative associate al consorzio 
Agrogroup finalizzati a: 

Assessorato Agricoltura, 
Caccia e Pesca                                                                                                      

Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale: l’Europa investe 

nelle zone rurali Misura 124. Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel 

settore agricolo, alimentare e forestale 



- l’analisi  e l’elaborazione dei dati tecnici, gestionali, amministrativi, contabili delle cooperative 
associate,  
- l’individuazione dei  sistemi hardware presenti, nonché delle reti internet e intranet. 
B. Progettazione, realizzazione e collaudo di una piattaforma informatica capace di unificare i sistemi 
gestionali delle cooperative associate. 
C. Raccolta di dati storici e organizzazione di un database di riferimento finalizzato alla 
predisposizione di un sistema di data mining per il trattamento dati mediante tecniche di business 
intelligence (Modulo Statistiche). 
D. Studio di fattibilità di un modulo per la consultazione dei dati di rintracciabilità verso l'esterno e per 
la realizzazione di un modulo di interazione con il sistema bancario per l'attivazione di sistemi di 
transazione economica on line. 
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9 
DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI PROGETTO  

Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi: l’analisi e l’elaborazione dei dati tecnici, gestionali, 
amministrativi, contabili delle cooperative associate; progettazione, realizzazione e collaudo della 
piattaforma informatica; organizzazione di un sistema di data mining; fattibilità di un modulo per la 
rintracciabilità 
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Provincia di Latina 

11 SITO WEB http://www.agrogroup.it/ 
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13 
DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO DEL 
PROGETTO 

 

14 
INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 

 

15 COMMENTI AGGIUNTIVI 
 

 


