
 

La Piazza di Mercatigrano, appena pubblicata su www.mercatigrano.it , si rivelerà a pieno regime 

uno strumento molto utile per tutti gli operatori della filiera del grano, di altri cereali e derivati.  

Sarà particolarmente interessante per i mediatori di cereali,  per le piccole e medie imprese di 

produzione e di commercializzazione del grano tenero, duro e di altri cereali, al fine di aumentare i 

loro contatti e le possibilità di compravendita delle materie prime citate ma anche di farine e 

semole e prodotti alimentari derivati. Mercatigrano ha un’alta visibilità sul web, da 500 a 5.000 

visitatori al giorno. Di questi, la maggior parte sono operatori della filiera citata, vista la particolare 

specializzazione del sito. L’inserimento di un’attività sulle pagine della Piazza di Mercatigrano è 

. Basta richiederci una password all’indirizzo email info@mercatigrano.it  immediato e gratuito

indicando la vostra ragione sociale. Se incontrerete difficoltà nell’inserimento di testi e immagini 

della vostra attività, potete inviarci direttamente la descrizione della vostra azienda e dei vostri 

prodotti, corredati eventualmente da testi, immagini e filmati all’indirizzo email indicato sopra. 

Provvederemo noi all’inserimento su “Aziende” o “Servizi” secondo la vostra attività principale. 

Nella fase attuale di rapidi cambiamenti e di transito dai mercati più tradizionali a quelli più 

tecnologici del web, la nostra iniziativa ci sembra adeguata e puntuale per affrontare l’evoluzione 

in corso. Non abbiamo la pretesa di considerare questa nostra iniziativa come una vera e propria 

premessa per una piattaforma di scambio on line. Non è questo il nostro obiettivo, ma solo quello 

di contribuire ad ampliare il raggio di azione di ogni singolo operatore che aderisce alla nostra 

iniziativa. In un secondo momento, aumenteremo i servizi a disposizione per tutti gli utenti che 

aderiranno al nostro progetto. 

La “Piazza di Mercatigrano” siete voi! Contribuite a farla diventare sempre più 

grande e più utile alle vostre esigenze! Contattateci e iniziate a inserire i vostri 

annunci di compravendita sulla sezione “Notizie”. 

www.mercatigrano.it è on line dal 2008. E’ un sito internet indipendente, nato dalla passione del titolare 

che, dopo 35 anni di attività nel settore molitorio, ha deciso di dedicarsi a questa attività d’informazione dei 

mercati del grano tenero e duro, ma anche di altri cereali e leguminose quali mais e soia.  

Per contatti: info@mercatigrano.it o tel. al 335 5645898 

Dott. Claudio D’Agostino 
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