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il tecnico informa

Cosa succede quando il gasolio incontra internet? E cosa suc-

cede se si incontrano sul vostro cellulare?

Sono domande certamente strane, in effetti trovare le risposte 

non è stato semplicissimo, ma Agricam ci ha provato. Con 

quelli che sembrerebbero essere dei risultati davvero buoni. 

Da qualche tempo, Agricam e Cis hanno provato a unire gli 

ordini del gasolio, che tutti i giorni giungono nella logistica di 

Agricam, al mondo dei servizi di internet. Ciò che ne è uscito 

è stato chiamato Ordini Web.

Ordini Web infatti è un portale online, i cui dati di accesso sa-

ranno forniti a tutti i soci che ne faranno richiesta. Ordini Web 

permetterà di ordinare il gasolio in qualsiasi momento della 

giornata, ovunque. Basta avere una connessione internet e un 

dispositivo in grado di utilizzarla (Pc, smartphone, tablet, …). 

Quindi se vi è mai capitato di svegliarvi nel cuore della notte 

in preda al panico perché avete la cisterna vuota ma avete 

dimenticato di fare l’ordine per il gasolio, allora potreste avere 

bisogno di ordinare il gasolio con Ordini Web. Si. Anche alle 

quattro di notte. Senza dover per forza aspettare che gli uffici 

di Agricam aprano per poi fare il vostro ordine al telefono.

Un importante obiettivo raggiunto durante la progettazione di 

questo servizio, è la semplicità con si potrà utilizzare il portale. 

Con un sistema di scelta del prodotto e ordinazione molto ra-

pido e intuitivo. Se però non siete particolarmente abituati ad 

utilizzare questo tipo di tecnologie, non preoccupatevi. Quan-

do farete richiesta ad Agricam per accedere ad Ordini Web, vi 

verrà inviata una mail con: il link al portale, i dati di accesso 

(nome utente e password), e una guida che vi accompagni 

passo per passo, dal login alla conferma e invio dell’ordine.

Ordini Web esiste ormai da qualche mese, ma è dovuto passa-

re attraverso una fase di test che potesse assicurare il corretto 

funzionamento, al fine di garantire un servizio rapido e senza 

intoppi. Ordini web infatti non è un sostituto della logistica di 

Agricam, ma anzi, è uno strumento doppiamente utile: da una 

parte permette al socio di ordinare il gasolio come e quando 

vuole, dall’altra parte invece velocizzerà (in parte) il lavoro 

della logistica di Agricam che dovrà controllare che l’ordine 

sia stato inserito correttamente, approvarlo ed infine control-

lare che il processo si svolga senza intoppi.

L’idea che sta alla base di questo progetto, è la volontà del 

Cis e delle cooperative del gruppo di valorizzare lo strumen-

to “internet” che ormai è a disposizione di tutti e che spesso 

permette di velocizzare il lavoro, ad esempio automatizzando 

dei processi che normalmente richiederebbero tanto tempo, 

al fine di migliorare i servizi che già esistono, svilupparne al-

tri e permettere alle cooperative di essere più vicine al socio, 

con una comunicazione più rapida e funzionale e garantendo 

maggiore assistenza su tutti gli aspetti dell’impresa agricola. 

Ci si augura che Ordini Web possa dimostrare davvero quan-

to vale, aprendo la strada a nuove idee di questo genere, che 

aspettano solo di essere messe al servizio delle cooperative e, 

soprattutto, dei loro soci.

Per maggiori informazioni su questo servizio contattateci di-

rettamente al numero 030961185.
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