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CIA INFORMA
Speciale CONVENZIONI

UFOODY
LE IMPRESE AGRICOLE DELLA CIA SU AMAZON

Anche per l’agricoltura la vendita online dei

prodotti è la nuova frontiera, per conquistare nuove
fasce di consumatori soprattutto giovani, e per
consolidare la presenza sui mercati globali.
Uno strumento su cui ha puntato anche il Ministero
delle Politiche Agricole che ha inserito nella Legge
di Bilancio già di due anni fa un credito d'imposta
a favore degli investimenti in e-commerce.

La Cia-Agricoltori italiani,è impegnata quindi a posizionare le aziende associate con
i loro prodotti in un segmento di vendita che sta registrando una fortissima
espansione in Italia e nel Mondo. Dopo un’accurata ricerca degli operatori presenti sul
mercato la Cia ha individuato nella Società UFOODY S.R.L l’operatore con i migliori
requisisti di competenza e di esperienza oltre che interessante dal punto di vista della
policy rispetto ai produttori.

Si tratta di un progetto innovativo, per la prima volta, un colosso del settore vendite
on line, decide di dialogare direttamente con i produttori agricoli mettendo a
disposizione la propria vetrina che è in grado di raggiungere consumatori di tutto il
mondo.

Promosso dalla Cia, questo progetto offre l'opportunità ai produttori di affacciarsi su
un mercato di quasi 20 milioni di utenti italiani che comprano, abitualmente, in rete
facendo si che la Confederazione si candidi a diventare il più significativo operatore
dell’agroalimentare presente su Amazon e sulla vetrina Made in Italy che presenta al
mondo le eccellenze del settore produttivo italiano.

L’ E- COMMERCE NUOVA FRONTIERA PER GLI AGRICOLTORI
DELLA FILIERA CORTA E I CITTADINI ESIGENTI



Newsletter del 10 Ottobre 2017

2

Ufoody garantirà alle aziende CIA la massima visibilità su Amazon.

Attraverso UFoody per le aziende agricole si aprono altre due opportunità: la prima è
quella dell'export, visto che sono in costante aumento le richieste di prodotti italiani
attraverso l'e-commerce; la seconda quella della multicanalità e quindi di una migliore
integrazione di tutti i punti di contatto che sussistono tra tra la marca ed il cliente
valorizzando le strategie di comunicazione integrata, una particolarità tutta italiana.

Le Aziende interessate al progetto potranno scaricare e compilare la “Manifestazione
d’Interesse” (di seguito riportata)

Inoltre per rievere tutte le informazioni si prega di contattare la Sede Regionale della Cia
dell’Umbria oppure:

Andrea Palomba 075/3747030 - Mail a.palomba@cia.it
Enrica Rossetti 075/8681096 - Mail e.rossetti@cia.it

mailto:a.palomba@”cia.it
mailto:e.rossetti@cia.it
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LA CIA FIRMA UNA CONVENZIONE CON FIAT
CHRYSLER AUTOMOBILES FCA- ITALY

CLIENTI SPECIALI,COSTI ESCLUSIVI
I SOCI DELLA CIA FRUITORI PRIVILEGIATI

E’ stata sottoscritta una convenzione
tra Fiat Chrysler Automobiles FCA Italy
e Confederazione italiana agricoltori che
consente alle imprese associate di acquistare
autovetture e veicoli commerciali dei marchi
Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep e Fiat
Professional presso tutti i concessionari autorizzati
della rete, usufruendo di speciali condizioni di trattamento a loro riservate, in via
esclusiva, per le vetture immatricolate entro il 31 dicembre 2017.

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l'impresa associata alla Cia-
Agricoltori Italiani, all'atto della prenotazione del veicolo, dovrà consegnare alla
Concessionaria copia della tessera confederale e capire quale percentuale di sconto
potrà essergli applicata.
A titolo di esempio le imprese associate possono usufruire di sconti rilevantissimi per
l'acquisto della nuova versione del Fiat Ducato, per tutti gli allestimenti e le
motorizzazioni disponibili, sconti che aumentano ulteriormente in caso di permuta o
rottamazione.

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa associata alla Cia
e i dipendenti del Sistema Cia dovranno, all’atto della prenotazione del
veicolo, consegnare alla Concessionaria copia della tessera Cia 2017.
I vantaggi sono estesi anche alle autovetture del marchio FIAT, ABARTH, LANCIA,
ALFA ROMEO e JEEP, con importanti riduzioni di prezzo, cumulabili con le offerte
finanziarie proposte da FCA Bank.

Di seguito la tabella con le offerte e gli sconti previsti

Per avere maggiori informazioni vai al link http://dpromo.fiat.it/Cia
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