


Chi Siamo?

Local To You offre un canale privilegiato per 
la vendita di prodotti alimentari 

provenienti da agricoltura sociale e locale











Vision & Mission

La Qualità

Siamo convinti che il cliente 
sia al centro, per questo la 
qualità dei prodotti e del 

servizio sono fondamentali

Il Territorio

Siamo orgogliosi del nostro 
territorio,  per questo 

promuoviamo coltivazioni 
biologiche e locali.

L’Etica

Favoriamo il reinserimento 
lavorativo di persone 

svantaggiate, garantiamo 
prezzi equi e rispettosi del 

lavoro dei nostri produttori.



I Nostri Produttori

12 agricoltori sociali di frutta e verdura
1 coltivatore di granaglie e farine

1 allevatore di galline ovaiole 
1 cooperativa di apicoltori 
4 produttori di trasformati

1  produttore di pasta artigianale 
1 birrificio

21 Produttori





I Nostri Clienti

Circa 500 ogni settimana

Consegne a domicilio 

5 a settimana

MERCATI CONTADINI 

- Deco Bio Bistrot 
- Dulcamara 
- Officina dei talenti
- Estravagario 

FORNITI DA NOI

Gruppi d’acquisto aziendali

- il Granello 
- Lamagrande
- Vetro



I nostri Partner

Cooperativa che associa 
oltre 130 produttori 

specializzati  

Riusciamo a garantire prodotti e servizi di qualità grazie 
alla collaborazione con :

Centro agro alimentare 
di Bologna Cooperative sociali



Area servita

Oggi
Città metropolitana di Bologna - 1 mln di abitanti
Maggio 2018
Romagna - 1,7 mln di abitanti
Settembre 2018
Emilia - 1,9 mln di abitanti

Totale 2018 à 4,6 mln



Impatto generato

Oggi le aziende agricole collegate a Local To You
coltivano circa 105 ettari di terra (di cui 13 
pubblici). 

Le persone che lavorano questi terreni che 
provengono da percorsi di aiuto all’inserimento 
lavorativo sono 23 (di cui 8 migranti 
richiedenti asilo).



Riconoscimenti

Vincitori del premio regionale RSI 
Innovatori Responsabili 
àAgricoltura sostenibile 
àLavoro dignitoso
àSostenibilita ̀ produzione e consumo 



Il Nostro Team

Benedetto, laurea in finanza
EX H-FARM

Lorenzo, laurea in management
Legacoop Agroalimentare

Giusy, laurea in comunicazione
EX Parmalat

Patrik,
Magazzino

Andrea
Preparazione ordini

Luigi,
Mercati e Consegne



Grazie per l’attenzione

Lorenzo Sazzini
lorenzo@localtoyou.it


