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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

Tavoli tematici 
Contributo 
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1.Dati proponente contributo 

!
!
!
2.Riferimento del contributo al tavolo tematico 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 

Nome Salvatore

Cognome Di Dio

Ente/organizzazione di 
appartenenza PUSH

Telefono 347 137 3406

E_mail s.didio@wepush.org

Sito www.wepush.org

Data
Tavolo tematico  

Orario
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo*

8 maggio 
‘14

Agroalimentare X
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali

9.30 – 
13.30

Energia Economia del 
mare

15.30 – 
19.30

9 maggio 
‘14

Smart 
Cities&Communiti
es

Scienze della 
Vita

9.30 – 
13.30

mailto:s.didio@wepush.org
http://www.wepush.org
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3.Sintesi del contributo - Cìciro 

Cìciro è una piattaforma web che mette insieme le eccellenze della produzione 
agroalimentare, che punta esattamente ai tre obiettivi principali della ris 3 Sicilia: !
• Rafforzare il sistema produttivo regionale;  
• Sostenere la diffusione di soluzioni e servizi innovativi;  
• Promuovere la più ampia diffusione della cultura dell’innovazione !
Cìciro è uno strumento web per rendere più semplice ed efficace il troppo spesso lungo e 
complicato processo che permette di riconoscere la qualità dei prodotti alimentari del 
nostro territorio. !
Un unica piattaforma dove trovano spazio e valore i prodotti certificati (quelli dei presidi 
slowfood attraverso uno storytelling emozionale), coloro che li sanno elaborare (i ristoratori 
che decidono di utilizzarli nell’elaborazione dei loro piatti) e i consumatori, ovvero coloro 
che attraverso l’utilizzo della piattaforma entrano in contatto, prima virtuale e poi reale, con 
il bene. !
Obiettivo del progetto è quello di incentivare la produzione di eccellenze alimentari, 
permettendo di ampliare il target e la rete di vendita attraverso un “fair-deal” ovvero la 
condivisione di informazioni e l’ottimizzazione della logistica. !
I prodotti presenti in Cìciro, infatti, attraverso un sistema di rating degli utenti, permettono 
ai ristoratori di proporre cene tematiche da vendere (web booking) proprio in funzione di 
un target georeferenziato sul territorio. Questo consente inoltre di proporre, secondo 
accordi veicolati dalla piattaforma, di omaggiare i clienti con cesti che raccolgono porzioni 
e assaggi dei prodotti assaggiati durante la cena, consentendo quindi piccoli gruppi di 
acquisto solidale. 
Il servizio è quindi riassumibile nel claim  "find taste buy” che ha come obiettivo quindi 
l’emersione della domanda potenziale, il suo test ed infine l’appagamento della richiesta. !
Cìciro vuol essere il vettore digitale dei prodotti agroalimentare del made in Italy, liberando 
quindi dai confini geografici il riconoscimento e la fruizione dei nostri prodotti e 
aumentando i volumi di mercato verso l’estero. 
Cìciro ambisce ad essere l’innovazione digitale del comparto italiano d’eccellenza 
agroalimentare, proponendosi per EXPO15 come sistema di booking del ristorante de 
padiglione Italia. 
Da Palermo a Johannesburg, da Modena a Quito, chi vorrà provare prodotti italiani avrà 
uno strumento semplice ed efficace per farlo. !
Cìciro in siciliano vuol dire “cecio” ma è stato uno shibboleth durante i Vespri Siciliani. 
È infatti la parola che nel 1200 i rivoluzionari siciliani facevano pronunciare agli stranieri 
che, a causa della difficoltà di pronuncia, venivano riconosciuti come invasori e quindi 
cacciati dall'isola. 
Oggi questa stessa parola può dare significato alla specificità dell’agroalimentare made in 
Italy e diventare strumento di invasione (sostenibile) di altre terre e in altre culture. !
Cìciro 
Find Taste Buy 
http://www.ciciro.co/ 
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CARATTERE STRATEGICO 
Un unico strumento georeferenziato che mette insieme i dati dei prodotti e dei produttori 
locali facilmente accessibile e consultabile. !
BISOGNI E SFIDE SOCIALI 
Attraverso questo lavoro è possibile far emergere e dare giusta visibilità a tutte quelle 
realtà che valorizzano i prodotti e il territorio anche con piccole produzioni e speciali 
prodotti. !
COMPETENZE/CONOSCENZE (tECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) INTERNE/
ESTERNE ALLA REGIONE 
Il database informativo partirebbe dai dati già in possesso da parte della regione e 
verrebbe ampliato e uniformato attraverso la nostra attività. !
TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I 
G.I.S. e web !
RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI 
Cìciro ha già ricevuto note di merito da importanti network nazionali come SlowFood e 
StartUP weekend !
RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 
Il progetto sarà sviluppato da PUSH prima civic startup italiana no profit, incubatore di 
progetti di innovazione sociale. 
!
4.Allegati 
ALLEGATO 1:  Presentazione Cìciro 


