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Progetto Piattaforma Digitale
As Is

� non esiste in Italia la soluzione richiesta per il mondo del Calcestruzzo.

To Be

� creazione di una piattaforma digitale che aggreghi:

‒ i fornitori (B2B) di materie prime, di logistica;

‒ le istituzioni finanziarie ;

‒ i clienti (B2C/B2B2C) come grandi committenti, società di costruzione, architetti e ingegneri;

� la piattaforma digitale deve permettere la costruzione di una libreria digitale con le seguenti caratteristiche:

‒ semplicità : incontro e comparazione dei fornitori;

‒ configurabile: prodotti/servizi rispondenti alle esigenze dei clienti;

‒ interfaccia del cliente: funzionalità di reporting, di supporto tecnico sui materiali e servizi addizionali

‒ gestione facilitata degli accessi.
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L’obiettivo della piattaforma all’interno della catena d el valore del 
Calcestruzzo

La risposta della Piattaforma

� Creare una interfaccia unica
e transparente per 
aggregare I produttori lungo
la catena di business e 
facilitare l’incontro domanda
e offerta di calcestruzzo e 
prodotti speciali

� Comunicare le principali 
tendenze e novità del 
mercato, migliorando nel 
contempo le eccellenze 
italiane affidabili, certificate, 
autorizzate e legali

Fornitori     
Materie Prime

Produttori
Calcestruzzo

Fornitori di 
Servizi

Consumatori/ 
Utenti

> Incrementare
integrazione
verticale (fornitori
cemento e aggregati)

> Incrementare
imargine integrato
(fornitori cem/agg)

> Creare nuove
opportunità di 
mercato (e.g. nuove
formulazioni per 
fornitori di additivi)

> Migliorare la 
conoscenza del 
brand

Requisiti lungo la catena del valore

Cemento, additivi, 
aggregati

Grandi Società/   
piccoli produttori

Operatori, Servizi
Finanziari, Montatori

Construttori e Studi di 
Ingegneria, Grandi
Opere Pubbliche

> Pagamenti sicuri
> Aumento visibilità

del mercato
> Ottimizzazione

flussi logistici e 
promozione servizi
addizionali (vettori)

> Incremento
transparenza e 
consapevolezza
dell’offerta
(ottenimento facile 
delle informazioni)

> Miglioramento della
qualità offerta

> Valorizzazione
prodotti da utilizzare

> Incremento quota di 
mercato prodotti
speciali

> Pagamenti sicuri
> Valorizzazione

impianti & prodotti di 
qualità certificati
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Contatti

� Carlo Angelo Bossi

Innovation Manager

Calcestruzzi

i.lab (Kilometro Rosso)

Via Stezzano, 87

24126 Bergamo

Italy

Phone + 39 035 396 320 

c.bossi@italcementi.it
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