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Segreteria Organizzativa 
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Assessorato al Bilancio, Patrimonio  
e Decentramento Amministrativo  

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Marketplace della 
Provincia di Crotone 

“ Vetrina telematica per la trasparenza nella  
P.A. e per il sostegno dell’ economia locale ” 

PROVINCIA DI CROTONE



IDEA PROGETTUALE 
 
Cos’è il progetto marketplace 
È la realizzazione di una piattaforma digitale d’intermediazione a supporto: 

♦ delle procedure di approvvigionamento delle P.A locali;  
♦ delle attività di commercializzazioni di beni e servizi delle imprese 

locali. 
 
Obiettivi del progetto 
Il “Marketplace” locale è teso a rivoluzionare le attuali forme di 
approvvigionamento di beni strumentali delle amministrazioni mediate 
l’introduzione di procedure innovative gestite da una “Centrale Telematica 
Provinciale“, che parallelamente potrà essere utilizzata anche dagli 
imprenditori privati per incrementare la vendita dei propri prodotti. Compiti 
della centrale saranno quelli di: 

♦ Ridurre il costo delle spese legate alle forniture di beni e servizi 
degli Enti  della Provincia.  

♦ Realizzare economie di scala aggregando la domanda di beni e 
servizi a livello provinciale. 

♦ Aiutare significativamente le imprese locali a commercializzare i 
propri prodotti al di fuori del proprio territorio allargando in tal 
modo i propri mercati di riferimento. 

♦ Creare ricadute occupazionali mediante la formazione di nuove 
figure professionali. 

 
Contesto normativo di riferimento 
Con l’emanazione della legge regionale n. 34 del 2002, meglio nota come 
legge di attuazione del decentramento amministrativo, il legislatore ha 
riconosciuto un ruolo fondamentale alle Province in tema: 

♦ di assistenza tecnica ai comuni; 
♦ di promozione e coordinamento dei progetti dei sistemi produttivi 

locali; 
♦ di programmazione relativa alla innovazione e trasferimento 

tecnologico a supporto del tessuto industriale.       
È proprio nell’ambito delle suddette competenze che la Provincia di Crotone 
ha elaborato questo progetto con il fine di dare un significativo strumento a 
sostegno dello sviluppo di tutto il suo territorio. 
 

FASI DEL PROGETTO 
 

 Fase 1: Divulgazione dell’idea progettuale:  
in questa fase sarà fondamentale convogliare l'idea progettuale ai fruitori del 
sistema in modo da raccogliere le necessarie sinergie per l'implementazione del 
marketplace all'interno del territorio.  
Obiettivi: raccogliere tra gli enti  pubblici del comprensorio provinciale le 
necessarie  sinergie   per l’approvvigionamento di beni e  servizi diffondendo al 
tempo stesso, all’interno del   tessuto produttivo, le  opportunità offerte dal 
marketplace per lo sviluppo locale. 
Attività: workshop informativi, protocollo d’intesa tra enti, associazioni 
imprenditoriali, rappresentanti di categorie al fine di iniziare un percorso 
comune. 
  

 Fase 2: Avvio sperimentale piattaforma gare telematiche:  
si procederà all'avvio sperimentale del sistema limitatamente alle procedure di 
approvvigionamento della Provincia di Crotone. Al fine di  evitare investimenti 
rilevanti si procederà inizialmente al noleggio della piattaforma che sarà gestita 
in outsoursing. 
Obiettivi: Valutare l’opportunità di acquistare o realizzare la piattaforma. 
Attività: Monitoraggio costante dei costi opportunità. 
 

 Fase 3: Estensione della piattaforma e-procurement agli altri enti del 
territorio: 

Obiettivi: rendere fruibile  la piattaforma anche agli enti del comprensorio.  
Attività: stipula convenzioni, definizioni di piani di approvvigionamento 
comuni tra gli enti aderenti alla piattaforma di e-procurement. 
 

 Fase 4: Realizzazione della piattaforma di marketplace  per i privati: 
Obiettivi: dare l’opportunità alle imprese locali di allargare i propri mercati di 
riferimento. 
Attività: fornire alle imprese una attività di supporto per l’inserimento dei 
propri prodotti sulla piattaforma costituita da 3 e-marketplaces per il settore 
turistico, agroalimentare e artigianale al fine di costituire una vetrina virtuale 
consultabile in tutto il mondo e all’interno della quale effettuare transazioni.  


