E-commerce. Jv Giglio-Acque Minerali

Nasce Cloud food,
su web e Tv digitale
Laura Cavestri

^3 Non solo una piattaforma
tecnologica per lo shopping
online di cibo "Made in Italy".
Anche altro. Perchè la gestione
degli ordini potrà avvenire anche via T-commerce, ovvero
acquisti da Tv e telefonino. Nasce Cloud Food, un'innovativa
piattaforma tecnologica per la
gestione degli ordini e degli acquisti online diprodottialimentari made in Italy.
Frutto di una joint venture tra
Giglio Group, socio di maggioranza conil5i%, e Acque Minerali d'Italia - una delle prime quattro aziende nel settore delle acque minerali italiane con marchi
come Norda, Gangemini e Gau-

dianello, che detiene il restante
49% - sipone come uncanale distributivo «alternativo ed innovativo», nel settore del food and
beverage e consentirà la gestione degli ordini«inmodo flessibile e conmodalità di subscription
online - si legge in una nota- anche attraverso l'innovativo Tcommerce (acquisti da tv e telefonino, ndr) di Giglio Group».
Operativamente, la piattaforma sarà in grado di agganciare le
disponibilitàdeiprodottidelsito
e-commerce alle oltre 40 piattaforme nel mondo con cui è connessaGiglio Group. Inoltre, consentirà di gestire in tempo reale
gli acquisti settimanali, mensili e
stagionali, suggerendo all'uten-

logiche delmodello organizzatite il corretto mix di prodotto travo e di business del settore food,
mitemodellipredittivi in funziononché le modalità di distribune dello storico già acquistato.
zione e consumo».
Contestualmente a questo ac«Conquesto accordo -hasotcordo, Giglio Group, all'indomatolineato Alessandro Giglio, ceo
ni delpassaggio alsegmento Star
di Giglio Group - ci posizioniadiBorsaltaliana, ha presentato il
mo oggi come laprimapiattaforprimo canale di T-commerce in
ma di aggregazione e diffusione
Italia (Ibox 65), dedicato al mondel Made in Italy nel mondo. Ciò
dodellacasaedella famiglia, che
si accompagna al lancio del noconsentirà l'acquisito dei prostro primo canale di T-commerdotti distribuiti da Giglio Group
ce in Italia legato al mondo hoe da Cloud Food anche in tv (came, food and furniture che connale 65 del digitale terrestre).
sentiràl'acquisto deiprodottidi«Abbiamo l'ambizione - ha stribuiti da Giglio Group e da
affermato Massimo Pessina, Cloud Food attraverso la nuova
presidente del Gruppo Acque piattaforma digitale i-box inteMinerali D'Italia (che ieri ha grata con la televisione».
escluso progetti di quotazione
all'orizzonte) - dimigliorare le
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