Chi siamo

Cari Coloni, Incettatori grandi, Mercanti al minuto! Benvenuti sul sito
Agrarium.eu, il mercato all’ingrosso agricolo europeo!

Perché abbiamo creato questo sito web?

Prima di tutto, perché vogliamo che Lei non debba più spendere continuamente notti interi ai
mercati all’ingrosso. D´altra parte perché vogliamo aiutarla a spendere più tempo con la Sua
famiglia oppure a fare lavoro di valore. Vorremmo anche che Lei fosse capace di progettare la
quantità e il tipo dei prodotti comprati o generati dell’anno prossimo e che un database europeo
di produttori ed incettatori per lo sviluppo delle Sue vendite ed acquisizioni fosse disponibile.
Se Lei conosce già il mercato all’ingrosso, la navigazione sull´Agrarium.eu sarà veramente
facile. Può formare il Suo stand come se fosse al mercato attuale. Può mostrare sullo stand le
Sue verdure e frutte prodotte, ed i compratori possono vederle come nella realtà. Può anche
communicare con i Suoi consumatori, possono parlare dei prezzi, della qualità e delle
condizioni del trasporto.

Ma qual è la differenza tra il nostro mercato e quello della realtà?
L’online mercato europeo all’ingrosso non ha un orario ufficiale. Siamo aperti 24 ore, può
creare il proprio stand, oppure vedere quelli degli altri, quando vorrebbe. All’online mercato
all’ingrosso agricolo non deve pagare per ricevere un posto e non deve fare la fila per prendere
il luogo migliore. Tutti i nostri servizi sono assolutamente gratis e quanto più ne approfitta, tanto
migliore diventa la Sua probabilità di venire trovato. Non deve fare il giro dell’intero mercato per
prendere conoscenza dei prezzi attuali delle verdure e frutte, perché con l’aiuto delle Notizie
può automaticamente informarsi dei prezzi e delle tendenze agricole nuovissimi.
Agrarium.eu è un mercato europeo all’ingrosso. Mentre agli altri mercati, come per esempio
quei di Milano, di Bologna, di Napoli o di Cagliari può incontrare soltanto mercanti e
consumatori locali. Però se Lei ha peperoni, pomodori, carote o mele da vendere, un
compratore dalla Francia o una fabbrica conserviera russa hanno la stessa opportunità di
diventare il Suo cliente. Il negozio dipende, come sempre, solo da Lei.
Dobbiamo sottolineare che Agrarium.eu non è solo il mercato di verdure e frutte, ma un
mercato virtuale anche per tutti i settori agrari. La raccolta, il foraggio, il bestiame e i prodotti
viticoli possono essere mostrati sullo stand nello stesso modo come le macchine e gli apparati
agricoli, dalle rotoimballatrici ai trattori agricoli e gli irrigatori a pioggia. Può offrire letame
artificiale o pesticide, mentre sta cercando giovane acacia o miele di biancospino. Può porre sul
Suo stand quasi 800 tipi di prodotti agricoli siano offerti, siano cercati.
Agrarium.eu ridefinisce il termine “cooperativa agraria”. Nel 21° secolo i mercati diventano
dempre più internazionali, così ci deve pensare anche il mondo dell’agricoltura, cioè noi,
produttori, incettatori e mercanti al minuto. Per questo pensavamo a quelli che non offrono o
cercano grandi quantità. Se non trova nessuno a comprare la Sua uva e neanche il Suo vicino
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non riesce a venderlo, possono formare “La Cooperativa dei Produttori Rurali di Uva di
Toscana”. Lo stand delle cooperative è molto simile allo stand privato, ma c’è una differenza
importante poiché la quantità offerta sullo stand della cooperativa è la somma delle quantità
sugli stand personali. Così le imprese piccole che sono pronte a cooperare hanno migliori
possibilità di partecipare al mercato internazionale.
Agrarium.eu è anche una rete sociale. Gli produttori con gli stessi interessi possono discutere i
loro problemi attuali con l’aiuto dei nostri forum, e le persone più iniziative possono creare
anche il proprio blog. Lo scopo di tutto questo è fare i padroni avvicinarsi a un mercato dove è
molto difficile oltrepassare la soglia creata dai limiti regionali.
Conosca il mercato europeo all’ingrosso, i produttori, incettatori e tutti quelli che partecipano al
mercato online! Conosca i prezzi venali di tutti i prodotti, paesi e tutte le regioni! Conosca i
prezzi delle frutte e verdure, della raccolta e del foraggio, e anche le quantità offerte e ricercate!
Conosca i consumatori, i fornatori, i competitori e tutte le persone interessate del mercato
agricolo! Si registri al nostro sito in 5 minuti in tutto!
Aspettiamo le Sue idee ed osservazioni. Ci scriva usando il menù Contatto !
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