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REPORT attività sottomisura 16.2  
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Azione progettuale 8 

 

Sviluppo di una piattaforma web per la commercializzazione PRECOMPETITIVA del 

micro-cippato e di altri prodotti forestali 

 

Nell’ambito dell’attività di progetto iBioNet s.r.l. ha implementato nella propria pagina web 

(www.ibionet.eu) un portale che consente agli utenti di acquistare i prodotti legnosi provenienti 

delle aziende che fanno parte del progetto “Cippato&Cippatino”. I prodotti commercializzati si 

possono trovare a questo indirizzo web (https://www.ibionet.eu/ITA/1/prodotti/28/111/prodotti-

shop.html) come si può vedere in figura 1. 

La piattaforma web è predisposta per la vendita di altre tipologie di prodotti, che si trovano suddivisi 

in legname (tondame da sega, travi, paleria, etc…), e prodotti per la produzione di energia termica 

come legna da ardere, cippato e microcippato (figura 2). 

Inoltre la piattaforma web prevede la vendita in differenti modalità, ad esempio il microcippato (o 

cippatino) ha tre modalità di vendita: sacchetto da 12 kg, bancale da 45 sacchetti (5,4 q.li), e big bag 

da 5,2 q.li (figura 3); collegate a questo anche tipologie di trasporto diverse. 

Per avere un’idea della qualità del prodotto è sufficiente cliccare sopra il prodotto desiderato e 

appare una schermata con le caratteristiche di quest’ultimo (figura 4, es. microcippato) e l’eventuale 

attestazione o certificazione rilasciata. 

L’acquisto può essere effettuato direttamente attraverso la piattaforma web, inserendo alcuni 

semplici parametri (figura 5), ed in caso di dubbi si può richiedere le informazioni desiderate (figura 

6). 

 

 

 
Figura 1. Prodotti legnosi locali, immagine web (www.ibionet.eu).  
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Figura 2. Tipologia di prodotti legnosi locali, immagine web (www.ibionet.eu).  

 

 
Figura 3. Acquisto singolo prodotto in diverse modalità (es. Cippatino), immagine web (www.ibionet.eu).  

 

 
Figura 4. Acquisto singolo prodotto, modalità Big Bag (es. Cippatino), immagine web (www.ibionet.eu).  
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Figura 5. Parametri per acquisto attraverso la piattaforma web, (es. modalità Big Bag Cippatino), immagine 

web (www.ibionet.eu).  

 

 
Figura 6. Richiesta informazioni per l’acquisto attraverso la piattaforma web, (es. modalità Big Bag 

Cippatino), immagine web (www.ibionet.eu).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibionet.eu/
http://www.ibionet.eu/

