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INTRODUZIONE 

 

L’elaborato in questione nasce grazie all’interesse da me riposto verso i prodotti 

alimentari di ogni genere e tipologia. Fortunatamente, non sono una persona affetta da 

celiachia però, muovendomi tra gli scaffali dei supermercati della mia città, mi sono reso 

conto di come, nel giro di qualche anno, questi si siano sempre più arricchiti di prodotti 

specifici per le persone intolleranti al glutine. 

Nell’estate del 2017 ho avuto la possibilità di effettuare lo stage Universitario presso 

l’Agenzia di Marketing e Comunicazione padovana Phoenix Image & Communication, 

che, dopo alcuni colloqui, ha deciso di farmi realizzare una ricerca di mercato per conto 

di un loro storico cliente, Dialcos S.p.a. 

L’idea iniziale consisteva nell’effettuare un’analisi approfondita dei competitor di 

Dialcos S.p.a principalmente in merito alla tipologia di prodotti offerti. Successivamente, 

vista la buona riuscita della prima parte si è deciso, insieme all’azienda, di estendere la 

ricerca verso i canali di distribuzione del settore, la definizione dei prezzi dei prodotti 

gluten-free, le caratteristiche che tali prodotti devono possedere unite alle peculiarità che 

i consumatori ricercano in essi e, ultimo ma non meno importante, i principali strumenti 

di comunicazione utilizzati dalle aziende operanti nel settore di riferimento. 

L’incarico mi ha permesso di articolare la seguente tesi unendo la passione per i prodotti 

alimentare allo stimolante lavoro che ho avuto la possibilità di svolgere per conto di una 

tra le prime imprese che si sono cimentate nel “nuovo” business del senza glutine. 

In particolare, il primo capitolo è di carattere informativo: nella prima parte vuole infatti 

fornire al lettore una panoramica in merito all’evoluzione mondiale della malattia celiaca, 

arrivando nelle pagine successive a trattare specificatamente la numerosità dei casi 

diagnosticati in Italia e di quelli che si presuppone ci siano ma che non sono ancora stati 

riscontrati, delle forme e dei sintomi associati alla patologia nonché dell’unica soluzione 

attualmente possibile ovvero “La dieta Gluten-free”. La parte finale del capitolo primo è 

dedicata all’Associazione Italiana Celiachia, principale organo nazionale preposto a 

tutelare la salute dei celiaci cercando di ridurne le difficoltà che tali soggetti si trovano 

quotidianamente ad affrontare. Nello specifico verranno descritti gli obiettivi principali 
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di AIC, i traguardi raggiunti dall’Associazione, il Prontuario AIC degli alimenti e la 

rivoluzione avvenuta grazie alla creazione del marchio Spiga Barrata riconosciuto anche 

a livello internazionale. 

Il secondo ed il terzo capitolo si propongono di trattare nello specifico la questione del 

marketing mix che caratterizza il settore del gluten-free italiano.  

Precisamente, il secondo capitolo intende descrivere i principali canali di distribuzione: 

le farmacie, i negozi specializzati, la grande distribuzione organizzata e il canale 

Ho.Re.Ca, esponendone i principali cambiamenti riscontrati in ciascuno di essi. La 

descrizione è arricchita dall’analisi personale, redatta per Phoenix Image & 

Communication dei principali brand presenti nei vari canali. Nella parte finale verrà dato 

ampio spazio alla particolare definizione dei prezzi delle referenze gluten-free nonché 

all’erogazione gratuita dei prodotti “salvavita” per le persone celiache. 

Il terzo capitolo riguarderà nello specifico le caratteristiche dei prodotti senza glutine 

commercializzati dalle aziende presenti nel settore e le forme di comunicazione 

principalmente utilizzate da quest’ultime. Il lettore troverà informazioni prevalentemente 

in merito alle nuove forme di comunicazione Social e Blog con esempi concreti relativi a 

due competitor di Dialcos S.p.a, alla frequenza e alle tempistiche migliori per condividere 

i propri contenuti. Il capitolo in questione è arricchito anche da articoli da me redatti nel 

periodo di stage Universitario presso l’agenzia di marketing e comunicazione Phoenix 

Image & Communication che ho ritenuto rilevanti e utili per dare ulteriore spessore alla 

mansione assegnatami e completezza ai fini della stesura dell’elaborato. 

Il capitolo finale, il quarto, ospiterà il Piano di marketing e comunicazione per l’anno 

2018, realizzato e redatto in collaborazione con Phoenix Image & Communication per il 

loro cliente Dialcos S.p.a. Il Piano, oltre a contenere le attività di marketing volte a gestire 

opportunatamente la comunicazione dell’azienda, viene espresso con anche le 

tempistiche da rispettare per rendere coerenti le diverse attività che si intende 

implementare. È inoltre innovativo rispetto ai precedenti poiché prevede l’inserimento di 

nuove forme e modalità di comunicazione, maggiormente al passo con i tempi, e anche il 

raggiungimento di un “nuovo target”, i farmacisti.  
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CAPITOLO I 

SVILUPPO DEL SETTORE DEL SENZA GLUTINE A 

LIVELLO LOCALE E GLOBALE 

 

Il capitolo primo del presente elaborato intende fornire al lettore la definizione di malattia 

celiaca nonché la sintomatologia ad essa associata analizzando la storia e l’evoluzione 

della patologia in questione. L’obiettivo sarà quello di informare in merito alle aree 

geografiche maggiormente interessate al fenomeno, alla numerosità dei soggetti 

diagnosticati a livello globale e a livello italiano, fornendo, in quest’ultimo caso, la 

numerosità specifica relativa ad ogni regione. Il capitolo si concluderà trattando la storia 

dell’Associazione Italiana Celiachia, specificandone gli scopi e gli obiettivi fino ad ora 

raggiunti e quelli che intenderà raggiungere in futuro. 

 

1.1  Definizione e diffusione della malattia celiaca 

Il termine celiachia deriva dal latino coeliacus e corrisponde al significato di “coloro che 

soffrono negli intestini”. La celiachia comparve circa 12.000 anni fa1 a causa 

dell’introduzione della coltivazione dei cereali nelle zone di Siria, Israele, Iran e Iraq ossia 

nella regione un tempo chiamata la “Mezza Luna Fertile”. Fu il medico romano Aulo 

Comelio Celso il primo a coniare il termine nel I secolo d.C. e successivamente, tra il I e 

il II secolo d.C, il medico greco Areteo di Cappadocia riuscì a descrivere accuratamente 

la malattia denominandola diatesi celiaca ovvero alterazione intestinale. In tempi più 

recenti, 1888, Samuel Jones Gee, pediatra britannico, riscontrò la malattia celiaca nel 

bambino e stabilì che il fattore che contribuiva a far esplodere la malattia doveva essere 

ricercato in un alimento. Solo nel 1945 il medico Willem-Karel Dicke affermò che la 

causa scatenante della malattia doveva essere considerata la farina di grano.2 

                                                           
1 “La celiachia nella storia” di CeliachiaItalia.com https://www.celiachiaitalia.com/articoli/a/focus-on/la-

celiachia-nella-storia/2531  
 
2 http://www.aicpiemonte.it/wp-content/uploads/2015/11/ecm-2005-Ansaldi-Balocco.pdf  

http://www.aicpiemonte.it/wp-content/uploads/2015/11/ecm-2005-Ansaldi-Balocco.pdf
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La definizione più aggiornata e attuale di celiachia o malattia celiaca è proposta da AIC 

(Associazione Italiana Celiachia) che la descrive come una “infiammazione cronica 

dell’intestino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente 

predisposti”3
. Il glutine è un complesso proteico presente nel frumento e in alcune varietà 

di cereali quali orzo, segale, avena, farro, grano khorasan, spelta e triticale.  

Il soggetto si intende geneticamente predisposto in quanto nasce con i geni della celiachia 

ed i geni non possono modificarsi nel corso della vita. Dalle ricerche è emerso che i 

familiari di primo grado dei pazienti celiaci hanno il 10% – 15% in più di possibilità di 

sviluppare la malattia celiaca rispetto al resto della popolazione. 

Affinché la malattia celiaca si manifesti è comunque necessaria ma non sufficiente 

l’ingestione di glutine. Sembrano infatti concorrere numerose altre cause, non ancora del 

tutto accertate, come lo stress fisico per esempio dovuto alla gravidanza o alla fase 

immediatamente successiva al parto o addirittura uno stress emotivo. 

Negli anni 1970 – 1980 la celiachia veniva considerata una malattia rara e tipica dell’età 

pediatrica radicata soprattutto in Europa.  Oggi, grazie al progresso tecnologico, le 

diagnosi vengono effettuate con test sierologici sensibili e specifici che permettono di 

diagnosticare questa alterazione in qualsiasi fase della vita. È stato riconosciuto inoltre 

che questa malattia risulta estremamente diffusa anche in Nord Africa, India, Medio 

Oriente, America centrale, Stati Uniti e Brasile con la maggior incidenza nella regione 

del Sahara Occidentale.4 

                                                           
3 Definizione di malattia celiaca dell’Associazione Italiana Celiachia 

http://www.celiachia.it/Aic/AIC.aspx?SS=351 
4 “La celiachia – Definizione” di CeliachiaItalia.com  

https://www.celiachiaitalia.com/articoli/a/pagine/la-celiachia-definizione/7 
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Figura 1 - Mappa della diffusione mondiale della celiachia – Immagine ripresa da Dr. Schaer Institut 

 

Se negli anni ’70 la celiachia si attestava attorno a valori vicini allo 0,2 % della 

popolazione mondiale, oggi è stato appurato un notevole aumento di casi. Si è passati ad 

una percentuale che varia dallo 0,5 % all’1% della popolazione mondiale. Si può 

affermare che la celiachia si è “globalizzata” e, vista la notevole incidenza, viene 

riconosciuta come malattia sociale dalla Legge del 4 Luglio 2005, n. 123. Grazie a questo, 

è stata così inserita nella categoria di “Norme per la protezione dei soggetti malati di 

celiachia”. 

Analizzando specificatamente la situazione italiana, la fonte più attendibile è la 

“Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia – Anno 2015” realizzata dalla Direzione 

Generale per l’Igiene e la sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione. Secondo questa 

relazione i celiaci in Italia al 31/12/2015 sono 182.858, quasi 11.000 in più rispetto al 

2014. Le regioni con il numero di diagnosi più elevate, osservate nel biennio analizzato, 

sono Lombardia, Campania e Lazio. 

 

 



11 
 

TABELLA 1: PERSONE CELIACHE SUDDIVISE PER REGIONE NELL’ANNO 2015 

Regione Celiaci 2015 % Celiaci 2015 

Lombardia 32.408 17.7 

Campania 17.777 9.7 

Lazio 17.777 9.7 

Emilia Romagna 14.803 8.1 

Toscana 14.357 7.9 

Sicilia 14.199 7,8 

Piemonte 12.361 6.8 

Puglia 11.494 6.3 

Veneto 11.544 6.3 

Sardegna 6.107 3.3 

Calabria 5.333 2.9 

Liguria 4.769 2,8 

Abruzzo 4.611 2,5 

Marche 3.381 1,8 

Friuli Venezia Giulia 3.210 1,8 

Umbria 2.972 1.6 

P.A Trento 2.006 1,1 

P.A Bolzano 1.372 0,8 

Basilicata 1.012 0,6 

Molise 898 0,5 

Valle D’Aosta 467 0.3 

Totale 182.858 100 

Rielaborazione personale basata sui dati forniti dalla Relazione Annuale al Parlamento sulla celiachia – Anno 2015 

 

Dalla TAB 1 si evince che le Regioni con il maggior numero di celiaci sono Lombardia 

con 32.408 celiaci (17,7 %), Campania e Lazio con 17.777 celiaci (9,7 %). 

La celiachia interessa prevalentemente le donne (129.225) rispetto agli uomini (53.633) 

con una proporzione media di 1M:2F. 
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La distribuzione della celiachia per fasce d’età permette di comprendere come in passato 

si commettesse un errore ad affermare che la malattia celiaca fosse una malattia tipica 

dell’età pediatrica. Dai dati riportati nella Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia 

emerge che “la celiachia si concentra nella fascia di età compresa tra i 19 e i 40 anni con 

quasi il 35,12 %, a seguire quella che va dai 41 ai 65 anni con il 30,58 %.”5 

Nonostante i dati riportati, secondo gli studi effettuati dall’Associazione Italiana 

Celiachia (AIC), si stima che i celiaci effettivi in Italia dovrebbero attestarsi attorno 

all’1% della popolazione italiana totale, dunque i celiaci totali risulterebbero 600.000, 

cifra molto al di sopra rispetto ai 182.858 diagnosticati. Per questo motivo la celiachia 

può essere rappresentata come un “iceberg”, del quale si può osservare solo una piccola 

parte emersa, di dimensioni notevolmente inferiori rispetto alla parte sommersa, cioè i 

celiaci non ancora diagnosticati. 6 - 7 

 

1.2  Le forme di celiachia e i sintomi associati 

Celiachia Tipica 

La forma di celiachia tipica si manifesta con diarrea, calo di peso e fortissimi dolori 

addominali. Questi sintomi debilitano notevolmente il soggetto celiaco a causa della 

disidratazione e della debolezza. Divengono comuni dunque le alterazioni dell’umore in 

quanto i soggetti tendono a diventare apatici, irascibili e irritabili. Nel bambino gli effetti 

possono essere molto più gravi in quanto può arrivare ad assumere perfino atteggiamenti 

autistici. Per fortuna la diagnosi di malattia celiaca tipica avviene immediatamente dopo 

l’aver riscontrato i primi sintomi dovuti all’introduzione di alimenti ricchi di glutine nella 

dieta. Tuttavia è estremamente complesso sintetizzare le manifestazioni di celiachia dato 

che la celiachia può essere punto di partenza e punto di arrivo di notevoli manifestazioni 

cliniche. È possibile affermare che diarrea e calo di peso siano i sintomi principali della 

forma tipica, per questo motivo emergono elevate difficoltà legate alla diagnosi dal 

                                                           
5 Ministero della Salute “Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia 2015” 

http://www.celiachia.it/public/bo/upload/norme/Relazione_al_Parlamento_2015.pdf pag. 22 
6 Catassi C., Gatti S., Fasano A. The New Epidemiology of Celiac Disease Journal of Pediatric 

Gastroenterology & Nutrition, July 2014 Volume 59 
7 http://www.drschaer-institute.com/it/celiachia/epidemiologia-1033.html 

http://www.celiachia.it/public/bo/upload/norme/Relazione_al_Parlamento_2015.pdf
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momento che manifestazioni così comuni si verificano su gran parte della popolazione. 

Non possiamo comunque ritenerli gli unici sintomi possibili, a questi spesso si associano 

vomito, anoressia e nei soggetti più piccoli si può perfino arrivare al blocco della crescita. 

 

Celiachia Atipica 

Questa tipologia risulta diversa dalla precedente perché i comuni sintomi non riguardano 

la diarrea, bensì forti dolori addominali associati a sintomi extra-intestinali, tra i quali: 

anemia sideropenica (carenza di ferro), bassa statura, anoressia, comparsa recidiva di afte, 

alopecia, dermatite erpetiforme, osteoporosi, stipsi. Nei bambini queste manifestazioni 

possono portare ad un ritardo puberale e al rachitismo.  

Tendenzialmente, questo tipo di celiachia non viene diagnosticata immediatamente in 

quanto i medici di base sono portati a curare i singoli sintomi anziché valutare il quadro 

generale e la compresenza degli stessi. Solo quando si giungerà ad osservare la situazione 

clinica globale del paziente si riuscirà a diagnosticare la presenza della malattia celiaca. 

 

Celiachia Silente 

In questo caso la mucosa intestinale è compromessa, analoga situazione riscontrata nelle 

forme di celiachia tipica e atipica, però è come se la malattia celiaca si nascondesse, nel 

senso che non vengono rilevati sintomi particolari. Questa forma di celiachia risulta 

estremamente complessa da diagnosticare visto che non è possibile osservare 

manifestazioni di alcun tipo. Studi di settore hanno rilevato che all’aumentare 

dell’assunzione di cibi contenenti glutine in soggetti affetti da celiachia silente aumenti 

in maniera proporzionale la possibilità che emergano manifestazioni intestinali o extra-

intestinali. 
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Celiachia Latente 

La quarta tipologia riguarda i soggetti geneticamente predisposti alla celiachia ma che al 

momento hanno una mucosa intestinale intatta, non affetta da atrofia dei villi intestinali. 

A questi soggetti viene consigliato di effettuare dei monitoraggi nel corso del tempo 

poiché ipotizzare che la malattia celiaca non sia presente è un errore, prima o poi l’atrofia 

comparirà. La celiachia in questo caso specifico potrà manifestarsi anche a seguito di 

particolari fasi della vita, quali: parto, lutti, stress o infezione da virus intestinale. 

 

Celiachia potenziale 

In questo ultimo caso i soggetti non presentano i sintomi di una alterazione della mucosa 

ma semplicemente è stata riscontrata una predisposizione genetica alla malattia. È 

opportuno effettuare screening periodici che permettono di osservare l’evoluzione ed 

eventualmente lo stato della malattia.8 - 9 

 

1.3  L’unica terapia disponibile: la dieta Gluten-Free 

La dieta “gluten free” risulta, ad oggi, l’unica terapia disponibile per i soggetti celiaci. 

Questa dieta, se osservata con rigore, permette al paziente di ritrovare uno stato di salute 

ottimale. Altre potenziali nuove terapie sono al vaglio ma i risultati richiedono ancora 

tempi di ricerca molto lunghi. Attualmente è quindi necessario che i celiaci escludano dal 

proprio regime alimentare tutti i cibi che contengono glutine. È difficile da mettere in 

pratica in quanto si richiede al paziente di rinunciare ad alimenti notoriamente diffusi 

nella dieta mediterranea, tra i quali ricordiamo: pane, pasta, pizza e biscotti. Non basta 

solo seguire scrupolosamente questa regola, è inoltre necessario fare attenzione alla 

contaminazione. Essa può avvenire in maniera accidentale e trasversale e potrebbe portare 

ad avere percentuali, anche bassissime ma pericolose, di glutine nel piatto. Da questo si 

                                                           
8 “Le forme di celiachia” di Celiachiamo.com  

http://www.celiachiamo.com/celiachia-tipica-atipica-silente-latente-potenziale 
9 “Quali sono le forme cliniche della celiachia?” di DrSchär Institute  

https://www.schaer.com/it-it/a/quali-sono-le-forme-cliniche-della-celiachia 
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evince che per prima cosa è essenziale educare alimentarmente il celiaco, la sua famiglia 

e l’intero settore alimentare.10 

Per il celiaco è fondamentale affrontare la dieta senza glutine con attenzione per tutta la 

vita, questo oltre a migliorare la condizione di salute, nella quasi totalità dei casi permette 

di risolvere il danno intestinale consentendo all’intestino tenue di assorbire le sostanze 

nutritive e di riacquistare la sua normale morfologia. Permette inoltre di prevenire lo 

sviluppo di complicanze legate all’infiammazione cronica della mucosa, l’attivazione del 

sistema immunitario intestinale e i tumori, riuscendo infine a stabilizzare la massa ossea.  

Fortunatamente il glutine non è una proteina fondamentale per l’alimentazione degli 

esseri umani. Nonostante sia difficile, l’eliminazione non crea scompensi nutrizionali. Il 

problema è che risiede in moltissimi cereali ricchi di fibre, per questo è necessario 

compensare la carenza di fibre vegetali mangiando frutta, verdura e legumi.11 

In questa specifica dieta è importante evitare ogni possibile contaminazione, ossia 

qualunque percentuale di glutine, anche minima, nel prodotto consumato dal celiaco. 

Presa singolarmente ciascuna contaminazione potrebbe essere innocua per il celiaco ma 

se sommate potrebbero causare serie complicazioni. Per contaminazione accidentale si 

intende l’aggiunta involontaria di glutine al prodotto alimentare o al pasto causata da 

eventi accidentali e non intenzionali, dunque non controllabili. Possiamo distinguere due 

casi di contaminazione accidentale: 

 Contaminazioni crociate: Si verifica quando la contaminazione avviene a 

causa degli “incroci” del prodotto senza glutine con quello contenente il 

glutine lungo l’intera filiera di produzione, a partire dalle materie prime 

fino alla consegna del prodotto al cliente. 

                                                           
10 Ministero della Salute “Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia” 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2549_allegato.pdf 
11 Neuhold S., La qualità dei prodotti per celiaci: risultati preliminari studio AIC, in “La celiachia alla 

luce della carta di milano: la sostenibilitá della dieta senza glutine”, Cascina Triulza – Milano Expo, 

Zuccotti, Milano.  

http://www.celiachia.it/public/bo/upload/comunicazione/documenti/Neuhold.pdf 
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 Contaminazioni ambientali: Causate da comportamenti non corretti dei 

consumatori durante la conservazione o la preparazione dell’alimento e da 

condizioni ambientali non perfettamente controllate.12 

Come si evince, nella quotidianità non è così facile evitare la contaminazione, con questo 

comunque non si vuole creare un’eccessiva apprensione al celiaco. È importante fare 

attenzione e approcciarsi con determinazione alla dieta, assumendo corrette abitudini 

alimentari che riescano a ridurre il rischio di ingestione di glutine. Per ottenere questo 

risultato si dovrà partire rafforzando l’informazione e la formazione dell’educazione 

alimentare del celiaco. Non meno importanti sono gli operatori del settore alimentare, 

quali ristorazione, industria alimentare e artigianato. I professionisti dovranno possedere 

conoscenze e competenze tali da comprendere le caratteristiche degli alimenti. Dovranno 

realizzare menù formulati ad-hoc per celiaci non solo attraverso gli alimenti proposti ma 

anche garantendo una corretta preparazione dei piatti, seguendo le normative ed evitando 

così la contaminazione accidentale.13 

La normativa di riferimento per la produzione dei prodotti dietetici senza glutine è il 

Decreto Legislativo n. 111 del 1992 e successive modifiche. Il D.lgs vuole chiarire che 

produzione e confezionamento di questi prodotti devono effettuarsi all’interno di 

stabilimenti verificati e autorizzati dalla Sanità Pubblica Locale e che devono essere 

sottoposti a procedura di notifica di etichetta al fine di ottenere la concessione di apporre 

sulla confezione l’indicazione “dietetico” e “senza glutine”. È opportuno precisare che la 

dicitura di “prodotti dietetici e senza glutine” indica i prodotti specificatamente formulati 

per celiaci, realizzati per sostituire gli alimenti in cui il glutine è parte integrante come 

pane, pasta, pizza e numerosi prodotti da forno. La presenza delle diciture soprariportate 

implica Autorizzazione e Notifica Ministeriale. Il Ministero della Salute, a partire da 

Luglio 2005, ha permesso alle aziende di apporre nella confezione un riferimento relativo 

all’inclusione nel Registro Nazionale dei propri prodotti. Quindi, notificati i prodotti, 

questi verranno inseriti all’interno del Registro Nazionale Alimenti gluten-free redatto 

dal Ministero della Salute e, a seconda delle normative regionali, i prodotti che rientrano 

                                                           
12 http://www.celiachia.it/dieta/Dieta.aspx?SS=182&M=698 e Catassi,“Toxicity of gluten traces in 

patients on treatment for celiac disease” in American Journal of Clinical Nutrition 
13 “Le contaminazioni nella dieta senza glutine” di AIC 

 http://www.celiachia.it/dieta/Dieta.aspx?SS=182&M=698 

http://www.celiachia.it/dieta/Dieta.aspx?SS=182&M=698
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all’interno del Registro potranno essere erogati gratuitamente dal Servizio Sanitario 

Nazionale. A partire da Luglio 2016 è stata abrogata la Direttiva 2009/39CE, direttiva 

quadro atta a specificare la caratteristica di prodotti “dietetici”. L’abrogazione ha portato 

all’eliminazione di tale definizione dal quadro giuridico europeo. 

Tuttavia, il rischio di contaminazione accidentale da glutine nei processi di lavorazione 

dell’industria alimentare è elevato, proprio per questo l’AIC, al fine di informare e rendere 

sicura la scelta di un prodotto per il celiaco, ha inserito gli alimenti in tre categorie distinte 

considerando l’ingredientistica ed il processo di lavorazione: 

 Alimenti permessi: Si tratta di alimenti naturalmente privi di glutine o 

appartenenti a categorie alimentari non a rischio per i soggetti celiaci, in 

quanto la probabilità di contaminazione nel processo di produzione è assai 

basso. Questi prodotti non vengono inseriti all’interno del Prontuario AIC 

degli alimenti; 

 Alimenti a rischio: All’interno di questi alimenti vi potrebbe essere una 

quantità di glutine superiore ai 20 ppm (parti per milione, quantità 

considerata come limite tollerabile per il celiaco) o potrebbe trattarsi di 

alimenti a rischio contaminazione. Sarà opportuno controllare 

l’ingredientistica e il processo produttivo. I prodotti in questione verranno 

inseriti nel Prontuario AIC degli alimenti se considerati idonei; 

 Alimenti vietati: Alimenti nocivi per i celiaci perché contenenti glutine. 

Questi alimenti non verranno inseriti all’interno del Prontuario.14 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 “L’ABC della dieta del celiaco” http://www.celiachia.it/dieta/Dieta.aspx 
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1.4  Associazione Italiana Celiachia 

1.4.1 Storia di AIC 

L’Associazione Italiana Celiachia nasce nel 1979 grazie ad un gruppo di genitori di 

bambini celiaci. In quel periodo la celiachia veniva considerata una malattia rara legata 

all’età pediatrica. L’obiettivo comune del gruppo di volontari era far conoscere la 

patologia con lo scopo di tutelare la salute dei celiaci cercando di ridurne le difficoltà 

quotidiane. Partendo da un gruppo esiguo di volontari e medici, si è passati all’attuale 

Federazione Nazionale, costituita da 20 Associazioni Regionali che riescono a garantire 

una copertura completa in tutto il territorio italiano. In oltre 35 anni di attività, AIC è 

riuscita ad ottenere risultati importanti sia in termini legislativi sia per la quotidianità delle 

persone celiache.  

 

1.4.2 Gli scopi principali di AIC e i traguardi raggiunti 

L’obiettivo principale dell’Associazione è garantire alle persone affette da celiachia o da 

dermatite erpetiforme di vivere serenamente ma in modo consapevole la propria vita. Per 

questo motivo AIC opera per rimuovere le situazioni di diversità e disagio che potrebbero 

trovarsi ad affrontare i soggetti celiaci. Gli scopi principali di AIC sono: 

 migliorare la qualità della vita della persona celiaca; 

 sostenere il celiaco facendogli acquisire una piena e corretta consapevolezza della 

propria condizione; 

 diffondere in modo ampio e consapevole la conoscenza della celiachia:  

- sensibilizzando le istituzioni politiche, amministrative e sanitarie, per 

tutelare i diritti dei celiaci garantendone l’applicazione; 

- sensibilizzando, informando e formando la classe medica 

relativamente alle possibilità diagnostiche e terapeutiche necessarie 

per contribuire al miglioramento della salute e al benessere del celiaco; 

- promuovendo e sostenendo la ricerca scientifica creando sinergie a 

livello locale e internazionale; 
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- avviando progetti finalizzati ad aumentare la disponibilità e il 

reperimento di alimenti sicuri per il celiaco, rimuovendo così le 

numerose difficoltà della vita quotidiana; 

- offrendo sostegno ed un’adeguata educazione ai soggetti celiaci, 

nonché alle loro famiglie fino ad arrivare a diffondere la conoscenza 

della patologia nelle scuole, negli ambienti di lavoro, nella piccola e 

grande distribuzione e presso gli esercizi turistici, alimentari e 

agroalimentari. 

Per riuscire a raggiungere gli obiettivi sopracitati è necessario operare distinguendo due 

grandi macro-aree. La prima viene denominata Area Food, comprende attività e progetti 

riguardanti le abitudini alimentari del celiaco; la seconda invece è l’Area No Food che 

comprende azioni di comunicazione, gestione e relazione con gli stakeholder di AIC. 

Numerosi risultano i traguardi raggiunti da AIC in oltre 35 anni di attività. I principali 

sono: 

- l’erogazione gratuita di prodotti dieto-terapeutici senza glutine da parte 

dello Stato; 

- esenzione per diagnosi e trattamento in quanto considerata malattia 

rara; 

- pasto senza glutine garantito nelle strutture pubbliche; 

- avviamento del progetto “Alimentazione fuori casa” volto a risolvere 

alcuni problemi delle persone celiache che, per motivi lavorativi o di 

studio, si trovavano a dover consumare i pasti fuori casa durante la 

giornata; 

- approvazione del Protocollo di diagnosi e monitoraggio per la 

celiachia; 

- ha contribuito a semplificare il processo di identificazione dei prodotti 

gluten-free attraverso il Prontuario AIC degli alimenti e la creazione 

nonché diffusione del marchio registrato Spiga Barrata.15 

                                                           
15 Bilancio sociale 2016, AIC 

http://www.celiachia.it/public/bo/upload/aic/doc/AIC%20Bilancio%20sociale%202016%20.pdf pag. 38 

http://www.celiachia.it/public/bo/upload/aic/doc/AIC%20Bilancio%20sociale%202016%20.pdf


20 
 

1.4.3 Il Prontuario AIC degli alimenti 

Il Prontuario viene redatto annualmente e al suo interno vengono inseriti, dopo un’attenta 

valutazione, i prodotti che risultano idonei alla dieta del celiaco, aiutando questi ultimi 

nella scelta e nell’individuazione dei prodotti più adatti alle loro esigenze. Vengono 

raccolti i prodotti, analizzati dall’Associazione e certificati dalle aziende, contenenti una 

quantità di glutine inferiore a 20 parti per milione (soglia indicata dalla legge come valore 

limite per poter considerare un alimento senza glutine). 

Il Prontuario viene realizzato in forma cartacea e distribuito ai soci AIC, agli operatori 

della salute, ai ristoratori, ai supermercati, alle aziende alimentari e agli esercizi 

convenzionati. Recentemente il Prontuario è stato reso disponibile in versione on-line 

all’interno del sito dell’Associazione www.celiachia.it e in versione mobile attraverso 

l’applicazione AIC Mobile. Attualmente aderiscono al progetto più di 600 aziende 

provenienti da ogni area del settore alimentare, le quali sono presenti nel mercato con più 

di 20.000 prodotti. 

Le aziende che vogliono prendere parte al progetto devono far pervenire la 

documentazione necessaria ad AIC per quanto riguarda gli ingredienti utilizzati e i 

processi produttivi eseguiti. Devono dichiarare inoltre che i prodotti da loro realizzati 

possono essere consumati con sicurezza anche da persone celiache (i prodotti conterranno 

una quantità di glutine inferiore a 20 ppm) tenendo conto sia degli ingredienti sia delle 

possibili contaminazioni che potrebbero verificarsi durante le fasi di lavorazione (dallo 

stoccaggio alla distribuzione). AIC valuterà la conformità delle autodichiarazioni fornite 

dalle aziende e qualora le ritenga sufficientemente esaustive inserirà i prodotti all’interno 

del Prontuario. 

Il Prontuario ha una notevole valenza anche per le aziende che intendono certificare i loro 

prodotti come gluten-free. A queste aziende vengono fornite linee guida per riuscire a 

gestire il rischio derivante dal glutine durante l’intero processo produttivo. Inoltre AIC 

fornirà una vera e propria consulenza che si protrarrà per tutto il periodo in cui l’azienda 

aderirà al progetto. La consulenza avverrà sia mediante corsi di formazione per l’azienda 

sia tramite la condivisione periodica di informazioni. 



21 
 

Il Prontuario, sebbene non possa essere posto al medesimo piano in termini di importanza 

all’educazione alimentare, è certamente uno dei riferimenti principali nell’ambito della 

celiachia. Dal lato dei consumatori rappresenta un valido aiuto per il celiaco e la sua 

famiglia mentre dalla parte delle aziende è estremamente utile in quanto permette di farsi 

conoscere come azienda di spicco nel settore alimentare del gluten-free, portando nella 

maggior parte dei casi ad un aumento della quota di mercato e, non di minor importanza, 

permetterà il rafforzamento delle relazioni con AIC, i suoi professionisti e collaboratori.16 

 

1.4.4 Il marchio Spiga Barrata 

Come precedentemente affermato, l’obiettivo principale di AIC è cercare di eliminare le 

difficoltà quotidiane che la persona celiaca si troverà a dover affrontare. Il marchio Spiga 

Barrata, simbolo registrato e di proprietà di AIC, viene inserito nelle confezioni dei 

prodotti autorizzati e vuole aiutare il consumatore a riconoscere le referenze idonee alle 

sue esigenze alimentari 

L’Associazione Italiana Celiachia, con questo ambizioso progetto, è riuscita a immettere 

sul mercato un marchio riconosciuto universalmente, di facile identificazione e 

sicuramente rassicurante, poiché il celiaco è cosciente che la Spiga Barrata equivarrà a 

verifica, controllo e certificazione. 

Per quanto concerne il panorama internazionale, il marchio viene concesso con modalità 

che variano a seconda della nazione. Il livello di sicurezza garantito in Italia è maggiore 

rispetto alle altre nazioni europee. Al giorno d’oggi è stato predisposto un nuovo sistema 

unico europeo, ancora in fase di sperimentazione, che ha l’obiettivo di allineare i Paesi 

europei verso la medesima procedura di concessione del Marchio, verso il medesimo 

limite, schema di controllo e procedura di licenza in grado di garantire un uguale livello 

di sicurezza internazionale.17 

 

                                                           
16 “Il Prontuario online di AIC” 

http://www.celiachia.it/DIETA/prontuario/accesso_prontuario_online.aspx?SS=185&M=428 (11/2017) 
17 “Progetto Marchio Spiga Barrata” di AIC, http://www.celiachia.it/dieta/Dieta.aspx?SS=176 

http://www.celiachia.it/DIETA/prontuario/accesso_prontuario_online.aspx?SS=185&M=428
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CAPITOLO II 

LE DIFFERENTI FORME DI DISTRIBUZIONE DEI 

PRODOTTI GLUTEN-FREE 

 

Il secondo capitolo intende analizzare le prime due leve del marketing mix, in particolare 

i principali canali di distribuzione dei prodotti gluten-free e la definizione dei prezzi di 

tali prodotti. Il lavoro, oltre che a livello teorico e procedurale, è stato svolto 

concretamente attraverso un’analisi di settore da me effettuata durante il periodo di stage 

universitario presso l’agenzia di marketing e comunicazione padovana Phoenix Image & 

Communication che, da anni, ha come cliente una delle aziende pioniere di questo 

mercato, ovvero Dialcos S.p.a. 

 

2.1 Passato e presente: com’è cambiata la distribuzione dei prodotti 

gluten-free  

La questione principale è fare in modo che tutte le persone celiache dispongano dei mezzi 

necessari per poter seguire una dieta priva di glutine. Per raggiungere questo obiettivo è 

indispensabile che i prodotti formulati specificatamente per celiaci, dunque i cosiddetti 

prodotti gluten-free, siano facilmente reperibili nei punti vendita del territorio.  

In tempi non molto lontani, una delle principali problematiche che i celiaci dovevano 

affrontare era proprio la difficoltà di trovare i prodotti adatti alle loro esigenze nei comuni 

punti vendita ad alta frequentazione. 

Altre complicazioni derivavano principalmente dalla scarsità dell’offerta. L’assortimento 

di prodotti tra cui poter scegliere era esiguo e, per di più, i canali distributivi a 

disposizione del celiaco risultavano pochi. La scelta infatti ricadeva quasi 

obbligatoriamente verso il canale distributivo delle farmacie e delle parafarmacie. 

Recentemente, grazie alla crescita del settore alimentare e nello specifico del ramo del 

gluten-free, si sono affiancati a questi due canali altri due canali: i negozi specializzati e 
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la grande distribuzione (GDO), capaci di proporre un’ampia gamma di marchi e prodotti 

gluten-free a prezzi inferiori rispetto agli altri due canali. 

La grande distribuzione è in grado di proporre, con i propri prodotti a marchio, numerose 

referenze specificatamente formulate per celiaci e, nella maggior parte dei casi, anche 

contrassegnate dal marchio Spiga Barrata realizzato da AIC. Alcune aziende operanti 

nella GDO come COOP, Carrefour, Conad e Sigma hanno deciso di spingersi oltre, 

creando dei veri e propri sub-brand aziendali. Il sito web aziendale, per questi attori, è 

diventato un vero e proprio mezzo in grado di supportare e promuovere l’offerta e allo 

stesso tempo aiutare i soggetti interessati a reperire informazioni in merito ai prodotti. 

Una svolta è avvenuta nel 2001 grazie all’attuazione del Decreto Veronesi che, una volta 

consolidato e integrato, ha permesso la liberalizzazione del mercato.18 Nel settore sono 

diventati così operativi i negozi specializzati e la grande distribuzione, frazionando il 

mercato e di conseguenza sradicando il potere detenuto dalle farmacie relativamente 

all’erogazione dei prodotti senza glutine. 

Per dare concretezza a quanto affermato possiamo osservare il rapporto fornito da AIC 

alla fine dell’anno 2012 dove senza dubbio la farmacia costituiva la scelta principale dei 

consumatori. Dai dati si evince come il canale farmaceutico possedesse una quota pari al 

74 % del fatturato totale, mentre la grande distribuzione detenesse la percentuale restante 

di mercato, ossia il 26 % per un mercato complessivo di 237 milioni di euro.19 Da notare 

che nel rapporto non vennero considerati i negozi specializzati.  

Comparando la situazione del 2012 con i dati dell’anno 2014 si può osservare come il 

valore del mercato sia aumentato arrivando a 320 milioni di euro e come la quota di 

mercato detenuta dai principali canali distributivi sia evoluta passando ad un 45 % per le 

farmacie, 30 % ai negozi specializzati e 25 % per la grande distribuzione.20 

                                                           
18 "Decreto Veronesi, buona legge, che va difesa. Garantisce il diritto alla dieta senza glutine, terapia 

salvavita. I buoni per alimenti servono per cure e non sono un privilegio" 

http://www.celiachia.it/COMUNICAZIONE/Comunicazione.aspx?SS=110&M=1349 
19 Di Fabio G., Il Ruolo dell’Associazione Pazienti: come rendere sostenibile la terapia per i celiaci? in 

“La celiachia alla luce della carta di milano: la sostenibilitá della dieta senza glutine”, Milano Expo, 

Zuccotti, Milano 

http://www.celiachia.it/public/bo/upload/comunicazione/documenti/Di%20Fabio.pdf   
20 “Senza glutine, tanti numeri” di Borsa italiana  

http://www.borsaitaliana.it/notizie/food-finance/lifestyle/glutenfree.htm 
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2.2 Modalità di erogazione dei prodotti senza glutine 

Il quadro normativo di rifermento per l’erogazione gratuita dei prodotti senza glutine per 

le persone celiache fu introdotto nel 1982. Il Servizio Sanitario Nazionale si impegnava 

così ad erogare gratuitamente i prodotti essenziali per poter seguire un regime alimentare 

privo di glutine.  

Nel 2001, con il già precedentemente citato Decreto Veronesi, venne attuato il Registro 

Nazionale dei Prodotti Senza Glutine.  

A partire dal 2005, grazie alla legge quadro n. 123, le persone celiache hanno avuto la 

possibilità di reperire gli alimenti necessari per la dieta gluten-free nei vari canali 

distributivi grazie ai buoni erogati dalle ASL regionali e al DM 4 Maggio 2006 che ha 

fissato il tetto di spesa nazionale a 140 euro per gli uomini e 99 euro per le donne. Questa 

sostanziale differenza è dovuta al differente fabbisogno calorico riscontrato a seconda del 

genere considerando i “Livelli di assunzione giornalieri raccomandati di nutrienti per la 

popolazione italiana” (L.A.R.N). 

I tetti di spesa vennero inizialmente fissati nel 2001 calcolando il fabbisogno calorico 

giornaliero delle persone. Si ritenne opportuno coprire una percentuale pari al 35 % del 

fabbisogno calorico complessivo del celiaco, la parte rimanente sarebbe stata fornita dai 

prodotti naturalmente privi di glutine. Successivamente, alcune Regioni hanno deciso di 

modificare i tetti di spesa stabiliti nel 2001 utilizzando fondi regionali. Scelta volta a far 

prevalere l’uguaglianza sociale piuttosto che considerare esclusivamente l’aspetto 

nutrizionale. 

Nel caso specifico della Regione Veneto, sono stati applicati i limiti di spesa presentati 

dalla L.R n. 15, istituita dal 1 Gennaio 2009. Non vi è distinzione di genere e vengono 

erogati buoni in diversi tagli considerando esclusivamente la fascia d’età del celiaco. 

Utilizzando questi buoni il celiaco è in grado di reperire i prodotti atti a garantirgli una 

corretta alimentazione presso numerosi esercizi commerciali oltre che nelle farmacie. 

I motivi principali che spingono il Servizio Sanitario Nazionale ad erogare gratuitamente 

i prodotti senza glutine sono dovuti agli alti costi d’acquisto di questi, di gran lunga più 

elevati rispetto agli alimenti convenzionali. 
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Al giorno d’oggi, nella nostra penisola, il mercato del senza glutine è un business che vale 

più di 300 milioni di euro, con una crescita annua che si attesta mediamente attorno al 

30%.21 Solo i due terzi del totale però sono coperti dal SSN, la parte rimanente viene 

acquistata da altre due tipologie di consumatori: 

- i soggetti gluten-sensitive: si tratta di persone particolarmente sensibili 

al glutine, che acquistano prodotti gluten-free pur non essendo affetti 

da celiachia. Percentuale difficile da quantificare che viene stimata 

intorno a duecentomila nuclei familiari; 

- i life-styler: categoria in costante aumento e costituita da soggetti che 

acquistano prodotti privi di glutine convinti del fatto che in questo 

modo potranno seguire un’alimentazione più sana ed equilibrata e allo 

stesso tempo perdere peso. 

 

2.3 Analisi dei principali canali distributivi  

Ritengo opportuno sottolineare come recentemente la moltiplicazione dei marchi esistenti 

e la varietà dei canali distributivi permettano ai celiaci un più facile riconoscimento e 

approvvigionamento dei prodotti gluten-free, potendo scegliere tra diversi alimenti e 

gusti. La persona celiaca potrà quindi decidere in quale canale acquistare i prodotti per la 

sua dieta, considerando ovviamente le sue personali preferenze, il prezzo, la comodità, 

l’assortimento e così via. 

Passiamo ora ad analizzare i più importanti canali distributivi in Italia. L’obiettivo sarà 

capire i procedimenti di erogazione e le strategie di marketing attuate dai distributori per 

coinvolgere e fidelizzare il cliente. 

 

 

 

                                                           
21 “Italia capitale del senza glutine: un affare da 300 milioni” di Nadia Ferrigo, La Stampa 

http://www.lastampa.it/2016/12/28/italia/cronache/italia-capitale-del-senza-glutine-un-affare-da-milioni-

918M0vS0yUXZfDukfwfuqM/pagina.html 
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2.3.1 La farmacia 

Il ruolo ricoperto dal canale farmaceutico è estremamente rilevante, nonostante ciò, la 

forza della GDO, soprattutto nell’ultimo periodo, è aumentata grazie al fatto che è 

possibile acquistare, con la tessera sanitaria, i prodotti per celiaci anche presso questi 

punti vendita. 

I prezzi proposti dalle farmacie risultano sicuramente più elevati rispetto a quelli 

riscontrati nella GDO. D’altro canto, la farmacia riesce ad offrire dei vantaggi che la 

grande distribuzione non è ancora in grado di dare.  

I principali sono: 

- capillarità delle farmacie nell’intero territorio italiano rispetto a GDO 

e negozi specializzati; 

- vasto e profondo assortimento di marche o referenze presenti a scaffale 

o eventualmente reperibili in un breve lasso di tempo; 

- iniziative di promozione al consumo. In particolare assaggi, giornate 

informative, conferenze sulla diagnostica, volte ad instaurare un 

rapporto di fiducia tra celiaco e farmacista per rendere la persona 

celiaca meglio informata e più sicura durante la fase d’acquisto; 

- la continua segnalazione delle novità riguardanti il mercato del gluten-

free, nonché la presenza di carte fedeltà che propongono promozioni e 

offerte; 

- la possibilità di inserire a scaffale prodotti di marchi meno blasonati 

ma che riescono comunque a garantire elevati livelli di qualità e 

notevoli valori nutrizionali.  

Riferendosi specificatamente al secondo punto dei vantaggi, volendo parlare quindi 

dell’assortimento, possiamo affermare che incorpora prodotti secchi, prodotti freschi e 

prodotti surgelati (reperibili solo nelle farmacie che dispongono di celle frigorifere idonee 

alla conservazione di cibo). 

Altro elemento fondamentale è l’informazione: gioca un ruolo importantissimo sia per il 

soggetto celiaco sia per la sua famiglia. Particolarmente importante è per i genitori di figli 
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affetti da questa patologia, i quali hanno bisogno di circondarsi di esperti e di ricevere 

rassicurazione e conforto. 

Il prodotto più richiesto dalle persone celiache nel canale farmaceutico è essenzialmente 

il pane, seguito da pasta, biscotti secchi, cracker e farine.  

Per quanto riguarda i player che detengono quote di mercato rilevanti per il canale di 

distribuzione in questione, al primo posto vi è l’azienda altoatesina Dr Schär, leader 

indiscusso in tutti i canali con una quota pari quasi alla metà del mercato totale, a seguire 

vi è Heinz con una quota di mercato poco superiore al 10% e al terzo posto la società 

farmaceutica Giuliani, presente in questo canale con la linea “Giusto Senza Glutine” che 

gli permette di ottenere una quota di mercato del 7%. Vista la crescita costante annua 

della domanda, altri nuovi attori stanno emergendo proponendo offerte di alta qualità, tra 

i quali possiamo ricordare Molino di Ferro, Eurospital e Bioalimenta.22 

 

2.3.2 I negozi specializzati 

Si tratta di punti vendita, per l’appunto specializzati, rivolti nella maggior parte dei casi 

al gluten-free o, più in generale al mondo delle intolleranze. L’obiettivo è riuscire a 

proporre il più vasto assortimento possibile, in termini di qualità, gusti e marchi ai soggetti 

celiaci. All’interno di questi negozi potremo trovare anche marchi di piccoli produttori 

locali, raramente reperibili nella GDO.  

L’esperienza delle persone che operano all’interno dei negozi specializzati e i servizi 

accessori proposti sono similari a quelli offerti dalle farmacie. Un elemento da non 

sottovalutare a favore di questi esercizi commerciali rispetto alle farmacie è che il celiaco 

psicologicamente si sentirà più a suo agio ad acquistare nei negozi piuttosto che in canali 

correlati alla salute come le farmacie. 

Questo canale è sicuramente molto attento al cliente. È in grado di proporre novità poiché 

segue le tendenze del mercato e propone il più vasto assortimento di prodotti formulati 

                                                           
22 “La farmacia nel mercato del senza glutine” di mangiaregiusto.it  

http://www.mangiaregiusto.it/la-farmacia-nel-mercato-del-senza-glutine 
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appositamente per celiaci, a partire dai prodotti secchi, per arrivare ai congelati, ai freschi 

e ai prodotti dei brand minori. 

I prezzi sono di poco inferiori rispetto alle farmacie, ma comunque non riescono a 

competere con quelli della GDO. In ogni caso le promozioni e le offerte sono frequenti e 

mirate a fidelizzare il cliente. 

Nonostante questa forma di distribuzione inizialmente fosse frammentata, oggigiorno ha 

acquisito una rilevanza sempre maggiore. Sono in costante crescita i negozi specializzati 

che decidono di convenzionarsi con la propria ASL distribuendo prodotti senza glutine 

erogabili.  

Per riuscire a combattere la concorrenza della grande distribuzione, sorgono sempre più 

spesso catene di negozi caratterizzati da particolari store format, colori, loghi. Si tratta di 

veri e propri franchising. 

Nel nostro Paese i principali e più diffusi franchising risultano: Il Mondo Senza Glutine, 

Celiachia Food, L’Isola celiaca, Gusto Zero Glutine e altri. 

 

2.3.3 Analisi personale dei principali Negozi Specializzati svolta per Phoenix Image & 

Communication 

Arrivati a questo punto, vediamo concretamente dei casi di negozi specializzati che ho 

analizzato durante il periodo di stage effettuato presso l’agenzia padovana di marketing 

comunicazione Phoenix Image & Communication. 

 

IL MONDO SENZA GLUTINE 

Azienda presente in tutto il territorio italiano con oltre 70 punti vendita. Leader del 

franchising senza glutine. Propone un format particolare, soprannominato Free 

Franchising, caratterizzato dal fatto che non vengono richiesti costi di adesione iniziale 

al franchisee.  
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Anche lo store format vuole differenziarsi rispetto a quello realizzato dai concorrenti, 

hanno infatti deciso di inserire, all’interno del punto vendita, Fast Food in grado di 

garantire cibo “Caldo e Immediato offerto tutto il giorno”. 

La mission dell’azienda è “unire la necessità di eliminare il glutine dalla dieta giornaliera 

al desiderio di assaporare prodotti artigianali e genuini”. Proprio per questo l’offerta 

proposta vuole essere la più ampia e variegata possibile. È infatti possibile reperire 

prodotti freschi, secchi e surgelati. Si impegnano ad offrire le migliori marche, effettuare 

frequenti promozioni e, ultima ma non meno importante caratteristica, dispongono di una 

consolidata esperienza nel settore.  

L’ambizioso obiettivo che si pone “Il Mondo Senza Glutine” è riuscire ad aprire dai 4 ai 

6 negozi al mese.23  

 

CELIACHIA FOOD 

Sono stati i primi ad aprire un negozio specializzato totalmente dedicato a prodotti 

specificatamente formulati per celiaci e si definiscono i leader nel mercato del gluten-

free, per quanto concerne i negozi specializzati, a partire dal 2000. Attualmente si contano 

12 punti vendita in franchising ma nel prossimo futuro il loro obiettivo sarà quello di 

espandersi e competere anche nel mercato internazionale. 

La filosofia di Celiachia Food è incentrata nel miglior soddisfacimento possibile delle 

esigenze del celiaco. Si impegnano ad inserire a scaffale tutte le novità che emergono in 

questo mercato costantemente in crescita. Cercano di coinvolgere e soddisfare il cliente 

attraverso numerose attività. Le principali sono la degustazione di nuovi prodotti e i corsi 

di cucina.  

Un elemento che conferisce pregio a questo negozio specializzato è che oltre alla classica 

possibilità di acquistare i prodotti fisicamente presso i punti vendita, vi è l’opportunità di 

usufruire di servizi di consegna a domicilio tramite i loro punti vendita, con ritiro dei 

                                                           
23 https://www.mondosenzaglutine.it/#chisiamo 



30 
 

buoni A.S.L, mediante il sistema Web Care oppure attraverso l’E-Commerce presente sul 

sito.24 

 

L’ISOLA CELIACA 

Nata grazie all’idea di un gruppo di professionisti operanti nel settore dell’alimentazione 

con la volontà di aiutare tutte le persone affette da allergie alimentari e in particolare i 

consumatori affetti da celiachia. 

Sempre alla scoperta di novità nel mercato del gluten-free, cercano di individuare le 

materie prime qualitativamente migliori per riuscire a soddisfare le esigenze dei loro 

clienti. 

Offrono un’incredibile varietà di prodotti per celiaci oltre ad integratori alimentari senza 

glutine formulati per gli sportivi, prodotti per la cosmesi e addirittura lievitati freschi 

(pane, dolci) realizzati da eccellenti laboratori.  

L’offerta prevede inoltre tutta una serie di prodotti specifici per altre intolleranze o 

patologie, i cosiddetti prodotti free-from.25 

 

2.3.4 La Grande Distribuzione Organizzata 

GDO è il l’acronimo comunemente utilizzato per indicare un insieme di punti vendita 

organizzati su vaste aree dove vengono commercializzati beni di largo consumo.  

L’ingresso della GDO nel mondo senza glutine è avvenuto grazie al Decreto Veronesi del 

2001 che ha permesso alle persone celiache di poter reperire prodotti idonei alle loro 

esigenze alimentari anche presso comuni ipermercati e supermercati. 

Non solo negli ultimi anni la grande distribuzione si è orientata verso i prodotti gluten-

free ma sta anche cercando di soddisfare le svariate esigenze delle persone legate a 

particolari abitudini alimentari o che han deciso di seguire le mode del momento. Persone 

                                                           
24 http://www.celiachia-food.com/inizio_ita.asp?altri=chisiamo 
25 http://www.lisolaceliaca.it/siamo-catena-negozi-fast-food-celiaci 
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dunque che preferiscono e che sono attratte dalla dicitura free-from riportata nella 

confezione. 

Tassello molto importante è che numerose catene presenti in Italia hanno avviato 

collaborazioni con le ASL di competenza per poter erogare gratuitamente i prodotti 

salvavita alle persone celiache, con l’ovvia esclusione di quelli naturalmente privi di 

glutine. 

Punto debole della GDO è essenzialmente lo scarso assortimento rispetto a farmacie e 

negozi specializzati sia in termini di ampiezza che di profondità. Presso i punti vendita 

della GDO, nella maggior parte dei casi, è possibile trovare solamente gli alimenti dei 

brand più conosciuti, i quali, molto spesso, sono i leader di mercato che hanno deciso di 

estendere il proprio dominio anche presso questo canale. Tuttavia, viste le potenzialità e 

la crescita continua del settore, i supermercati hanno cominciato ad ampliare la varietà 

dei prodotti offerti cercando di coinvolgere e fidelizzare sempre di più i consumatori. 

Concretamente questo aspetto è possibile osservarlo notando come, negli ultimi anni, 

sono emerse numerose private label, che si sono posizionate come agguerrite compertitor 

dei leader di mercato del gluten-free. 

Per le catene, riuscire a distribuire referenze con marchi propri permette di ottenere un 

cospicuo margine oltre che poter supervisionare al meglio la filiera produttiva, 

migliorando e incrementando gli standard di produzione. L’elemento imprescindibile per 

ottenere un’adeguata competitività delle insegne è realizzare strategie di marketing allo 

scopo di fidelizzare la clientela. Se, dunque, inizialmente la private label poteva essere 

considerata un’imitazione di scarsa qualità del marchio industriale, al giorno d’oggi è 

dotata di standard qualitativi e innovativi così elevati da renderla un temibile competitor 

per principali produttori. D’altro canto la GDO appone la marca insegna nelle confezioni 

dei prodotti della propria private label, dunque, commercializzare prodotti non all’altezza 

potrebbe essere controproducente per l’immagine dell’intera azienda. 

Il traguardo che cerca di raggiungere la GDO è quello di riuscire ad offrire prodotti 

realizzati con attenzione e competenza, qualitativamente comparabili ai prodotti dei 

marchi più blasonati. 
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Nonostante la varietà dei marchi proposti nella GDO, essa non è ancora all’altezza 

rispetto al canale delle farmacie e dei negozi specializzati. Vi sono comunque alcune 

motivazioni che invogliano i consumatori a reperire gli alimenti gluten-free presso questo 

canale di distribuzione: 

- i prodotti ai quali viene apposta la marca insegna vengono proposti a 

prezzi inferiori rispetto ai prodotti delle marche industriali, sono 

qualitativamente eccellenti e grazie a complessi controlli di produzione 

possono vantare un’elevata sicurezza alimentare; 

- per i consumatori, poter approvvigionarsi degli alimenti presso la GDO 

piuttosto che presso le farmacie può dare benefici a livello psicologico, 

in quanto il bene acquistato non verrà percepito come medicinale; 

- presso la GDO è possibile acquistare i prodotti necessari per soddisfare 

le esigenze di tutta la famiglia, non solo ed esclusivamente prodotti 

specifici. Oggi, vantaggi in termini di tempo e denaro possono essere 

determinanti per la scelta del luogo d’acquisto.26 

 

Anche se la GDO, nel tempo, continua ad erodere quote di mercato al canale 

farmaceutico, quest’ultimo risulta ancora dominante per il settore del senza glutine. Il 

motivo risiede nel fatto che la GDO non è ancora riuscita ad inserire all’interno della 

propria offerta commerciale un assortimento di marchi e prodotti paragonabile a quello 

offerto da farmacie e negozi specializzati. Inoltre, la Grande Distribuzione, è ancora un 

passo indietro per quanto riguarda la creazione di strategie di fidelizzazione nei confronti 

dei consumatori e per i servizi annessi alla vendita.27 

 

 

                                                           
26 “GDO e buoni attivi solo in 11 regioni” di Corposanto, Molinari in Celiachia Ntoizie 

http://www.celiachia.it/public/bo/upload/comunicazione/documenti/49-51_Paniere.pdf 
27 “Italia capitale del senza glutine: un affare da 300 milioni” di La Stampa 

http://www.lastampa.it/2016/12/28/italia/cronache/italia-capitale-del-senza-glutine-un-affare-da-milioni-

918M0vS0yUXZfDukfwfuqM/pagina.html 
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2.3.5 Analisi personale delle principali private label svolta per Phoenix Image & 

Communication 

COOP ITALIA 

Il marchio COOP venne alla luce alla fine del diciannovesimo secolo con le caratteristiche 

di marca commerciale. Solo dopo quasi un secolo diventò concretamente un brand 

iniziando ad utilizzare veri e propri piani di marketing e comunicazione. Il Rapporto 

COOP, reperibile on-line all’interno del sito aziendale, permette di conoscere la mission 

aziendale. Si tratta di cinque valori fondamentali che indicano le peculiarità che i prodotti 

COOP devono possedere: 

- BUONO: Per ogni prodotto devono essere effettuati blind test 

approvati dai soci. Lo scopo è comparare le caratteristiche del prodotto 

a marchio con quelle dei prodotti dei leader di mercato nella medesima 

categoria; 

- CONVENIENTE: L’azienda spinge molto a livello pubblicitario su 

questo aspetto, si ritiene una delle migliori scelte in termini di rapporto 

qualità-prezzo. Mediamente, acquistando i prodotti a marchio COOP è 

possibile risparmiare il 25-30 %. 

- ECOLOGICO: Il prodotto dovrà essere in grado di rispettare le 3 R, 

risparmio, riutilizzo e riciclo in ogni fase di produzione. Nell’etichetta 

verranno specificate inoltre, le modalità idonee per smaltire in modo 

corretto la confezione senza recare danni all’ambiente; 

- ETICO: Aspetto che coinvolge principalmente i fornitori che 

collaborano con COOP. Essi dovranno aderire e sottoscrivere specifici 

codici di comportamento che vertono su temi etici del lavoro e della 

filiera; 

- SICURO: Attività che si concentra prevalentemente sulla scelta dei 

migliori fornitori seguita poi da ispezioni e controlli volti a garantire il 

rispetto dell’ambiente e della salute lungo tutta la filiera. Comprende 
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inoltre l’attività di ricerca realizzata in stretta collaborazione con il 

mondo scientifico.28 

  

La prima grande insegna della GDO a decidere di inserire a scaffale prodotti formulati 

per celiaci è stata COOP. Attiva in questo mercato già negli anni ’90, decidendo nel 2005 

di lanciare la linea Senza Glutine COOP. Da allora, all’interno dei supermercati, le 

persone celiache hanno potuto trovare sia i brand più famosi a livello nazionale e 

internazionale, sia la private label di COOP che, nelle confezioni dei suoi prodotti, riporta 

anche il marchio creato da AIC, ossia la Spiga Barrata. 

Senza Glutine COOP inizialmente era costituita da dodici alimenti basilari per 

l’alimentazione, ossia: pane, biscotti, pizza e altri. Si caratterizzava per un packaging che 

voleva differenziarsi da tutti gli altri prodotti a marchio COOP in modo che fosse 

individuabile immediatamente dai consumatori. Altro elemento fondamentale della linea 

voleva essere il prezzo, mediamente inferiore rispetto alle referenze di altri produttori. 

L’anno della svolta è stato il 2014, anno in cui la linea Senza Glutine COOP è stata 

incorporata nella linea Bene.sì, o meglio, nella sottocategoria chiamata Bene.sì Senza 

Glutine. Strategicamente si è scelto di realizzare delle nuove confezioni che 

evidenziassero il passaggio da una linea all’altra e che facessero individuare ai clienti i 

nuovi prodotti senza glutine realizzati dalla casa.  

Le referenze sono passate da 12 a 65, suddivise in due categorie, rispettivamente: 

functional food o healty food (prodotti salutistici per il benessere dell’organismo) e free 

from (prodotti privi di sostanze, come il glutine, che generalmente possono recare danno 

ai consumatori intolleranti o affetti da patologie alimentari). 

                                                           
28 Rapporto sostenibilità e valori 2015 https://www.e-

coop.it/documents/10180/840460/Rapporto+Sostenibilit%C3%A0%20e+Valori+2015/28b7551f-694f-

4ef9-988b-a9dd6e09a9f6 
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Aspetto fondamentale e in grado di accrescere la sicurezza dei consumatori è che ben 

trenta prodotti appongono il marchio Spiga Barrata e che tutte le referenze idonee al 

consumo per le persone celiache sono state inserite all’interno del Prontuario AIC.29 

 

CONAD 

L’insegna Conad entra nel mondo del senza glutine a partire dal 2011, realizzando la 

private label AC Alimentum che a sua volta si compone di sei diverse linee volte a 

soddisfare esigenze alimentari e nutrizionali specifiche. Una di queste è AC Alimentum 

Senza Glutine, realizzata appositamente per le persone celiache. È composta da una 

ventina di referenze, in particolare da quattro formati di pasta, sostituti del pane, farine, 

surgelati e addirittura snacks. L’intera linea può inoltre vantare il marchio Spiga Barrata, 

realizzato da AIC. 

Conad si dimostra attenta alle esigenze dei consumatori cercando di capire, attraverso 

sondaggi periodici, che, previa compilazione, permettono ai clienti di ricevere un buono 

sconto usufruibile sulla linea Conad AC Senza Glutine, se i prodotti a scaffale soddisfano 

la clientela. I consumatori potranno inoltre votare i prodotti che preferiscono all’interno 

del sito aziendale.  

L’ingresso nel mercato del senza glutine ha permesso a Conad di migliorare la propria 

posizione competitiva e dare rilievo alla propria private label.  

La mission di Conad è guidare le abitudini alimentari di celiaci e non celiaci, fidelizzando 

più consumatori possibili ampliando costantemente l’assortimento di prodotti gluten-free 

a marchio.30 

 

 

 

                                                           
29 “Private label nella GDO: il caso COOP Italia” di Piana, Altroconsumo 

https://www.altroconsumo.it/alimentazione/fare-la-spesa/news/private-label-nella-gdo-il-caso-coop-italia-

consumatori-diritti-e-mercato-10 
30 https://www.conad.it/contenuti/consumer-mondi_ac.html 
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CARREFOUR 

Quest’insegna si affaccia al mercato nel 2010, con la linea di prodotti gluten-free a 

marchio denominata No Gluten. L’obiettivo è quello di soddisfare al meglio le esigenze 

dei consumatori impegnandosi ad offrire alimenti con un gusto equiparabile a quello dei 

prodotti tradizionali, innalzando sempre più l’asticella della qualità. D’altra parte, oltre 

alla bontà dei prodotti offerti, Carrefour opera per conseguire un altro importante 

obiettivo, quello della convenienza, impostando un pricing volto a ridurre i costi. In 

questo modo il celiaco potrà acquistare, a parità di sapore, prodotti maggiormente 

economici rispetto a quelli di altri canali distributivi. 

Carrefour incentra la propria offerta basandosi su diverse linee, cercando di implementare 

continuamente la varietà dei prodotti disponibili per ciascuna linea. Gli elementi che 

caratterizzano l’intera offerta sono essenzialmente: qualità, sicurezza, salvaguardia 

dell’ambiente e la social responsibility. 

Le referenze commercializzate nella linea No Gluten sono 13. La persona celiaca potrà 

trovare tre formati di pasta, pane e sostitutivi e così via. Per differenziare la linea dagli 

altri prodotti a marchio e per semplificare l’individuazione della stessa si è deciso di 

intervenire sulla colorazione del packaging, utilizzando colori sgargianti come giallo, 

arancione e rosso e su cartellini apposti negli scaffali.  

Caratteristica importante di No Gluten è la presenza della medesima linea in Italia, Belgio 

e Spagna nei Carrefour Express, Iper e Market.  

Carrefour, inoltre, è convenzionata con le ASL in modo da garantire il rimborso dei 

prodotti gluten-free da parte del Sistema Sanitario Nazionale.31 

 

SELEX 

Selex offre un’ampia varietà di referenze per le persone intolleranti e sensibili al glutine 

e per i celiaci. L’assortimento è caratterizzato da vari formati di pasta, biscotti, dessert, 

surgelati, farine e molto altro. La private label è denominata Viva Bene Senza Glutine e 

                                                           
31 http://www.carrefour.it/prodotti 
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consiste in prodotti certificati dal marchio Spiga Barrata ed erogabili dal Sistema 

Sanitario Nazionale.  

L’elemento distintivo dell’offerta riguarda una sorta di elenco dove vengono riportati tutti 

i prodotti, proposti dal gruppo Selex, senza glutine ed ottimali per l’alimentazione delle 

persone affette da celiachia.32 

 

SIGMA 

La maggior parte dei prodotti senza glutine di Sigma sono stati inseriti nel Prontuario di 

AIC. Nel 2010, inoltre, la catena decide di procedere verso la direzione dell’educazione 

alimentare. Realizza una private label attenta alla salute e che vuol essere innovativa sia 

nei contenuti che nel concept: Equilibrio & Benessere è per l’appunto il nome che Sigma 

ha voluto dare a questa nuova linea. È composta da 16 prodotti, suddivisi in due macro-

linee, distinguibili fin da subito dalla nomenclatura utilizzata:  

- la linea “Con” che commercializza referenze composte da nutrienti 

utili al corretto funzionamento dell’organismo. È “vestita” con una 

confezione bianca e viola e viene inserita nella categoria dei prodotti 

wellness;  

- la linea “Senza” all’interno della quale, come suggerisce la 

denominazione, non troveremo ingredienti che generalmente possono 

essere dannosi per l’organismo di alcuni soggetti predisposti (non vi 

saranno zuccheri, sale, grassi e glutine). Si contraddistingue per un 

packaging bianco e azzurro e si tratta di prodotti marchiati dal brand 

Spiga Barrata e completamente rimborsabili dal SSN. 

La mission di Sigma è realizzare prodotti in grado di offrire benessere, leggerezza e 

naturalità, non tralasciando l’aspetto fondamentale del gusto, in linea con le esigenze di 

consumo degli italiani.33 

 

                                                           
32 http://www.selexgc.it/interno.aspx?id=212&lng=0 
33 http://www.supersigma.com/prodotti/equilibrio 
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2.3.6 Il canale Ho.Re.Ca. 

Per completezza, nell’analisi è opportuno inserire anche questo canale di distribuzione. È 

sicuramente marginale rispetto ai canali precedentemente presentati anche se, 

recentemente, grazie all’importante crescita che ha caratterizzato il settore del gluten-

free, ha cominciato ad espandersi. 

Ho.Re.Ca. è l’acronimo di “Hotels, Restaurants and Catering or Caffè”, si tratta dunque 

del canale che rifornisce: ristoranti, bar, mense e anche seppur meno popolari, ma 

notevolmente in crescita, distributori automatici, ristorazione a bordo di nave, aerei, treni 

e autostrade. I canali di distribuzione in questione si occuperanno solamente di porzionare 

e somministrare il prodotto prima che venga consegnato al consumatore finale. 

Lo shop on-line ha conquistato anche il settore alimentare del senza glutine e rientra 

anch’esso in questo canale. 

L’Ho.Re.Ca. ha cominciato a diffondersi poiché, con l’avvento di nuovi lavori e stili di 

vita il tempo a disposizione è sempre meno e le persone si trovano costrette a mangiare 

sempre più spesso fuori casa. L’aspetto considerato ovviamente riguarda l’intera società, 

dallo studente all’uomo in carriera, dunque anche le persone celiache e i loro cari. 

 

2.3.6.1 Il Progetto Alimentazione Fuori Casa 

Nel 2000, con l’intento di garantire una vita normale alle persone celiache, è venuto alla 

luce il Progetto realizzato da AIC denominato Alimentazione Fuori Casa (AFC). Grazie 

a questo progetto è stata creata una rete di esercizi commerciali all’interno dei quali il 

celiaco ha la garanzia di trovare pasti formulati appositamente per permettergli di 

rispettare la dieta priva di glutine, dandogli quindi la possibilità di consumare pranzi o 

cene fuori dalle mura domestiche.34 

A sostenere il progetto vi è la Legge 123/2005 la quale è stata predisposta sempre con il 

fine primario di tutelare i diritti delle persone celiache. La Legge in questione obbliga le 

mense scolastiche, aziendali e ospedaliere a garantire, ai soggetti affetti dalla patologia, 

                                                           
34 “Guida per l’alimentazione Fuori Casa senza glutine” di AIC 

http://www.celiachia.it/dieta/Dieta.aspx?SS=95 
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alimenti che non compromettano la loro salute. La Legge è stata introdotta per 

salvaguardare l’importante valore della socializzazione che altrimenti verrebbe 

pregiudicato dal fatto che, senza una legislazione adeguata, le persone celiache non 

potrebbero venire incluse nei momenti ricreativi e di socializzazione come un pranzo 

scolastico, fondamentale per un bambino. 

La volontà di Alimentazione Fuori Casa è offrire un servizio il più possibile diversificato 

ai soggetti celiaci, partendo dai luoghi dove poter pranzare, cenare o semplicemente 

godersi uno snack. Al progetto aderiscono circa 3.500 esercizi, tra cui pizzerie e ristoranti, 

B & B, gastronomie, gelaterie e laboratori, villaggi vacanze, centri estivi, parchi 

avventura e di divertimento, navi da crociera ed altri. 

Il progetto intende inoltre diminuire la probabilità che i celiaci assumano 

involontariamente glutine attraverso corsi di formazione finalizzati a diffondere 

informazioni a chiunque operi nel settore, partendo dalla scelta delle materie prime da 

utilizzare per la preparazione delle pietanze e arrivando fino alla metodologia corretta per 

servire i pasti.  

Altro interessante progetto realizzato da AIC è Alimentazione in Viaggio, indirizzato agli 

esercizi di Ristorazione Commerciale che hanno come principale cliente le “persone in 

movimento”, ossia persone che per vari motivi si trovano a dover mangiare in aeroporti, 

autostrade, stazioni ferroviarie, centri commerciali, università e fiere. Il progetto è partito 

nel 2006 e ad oggi le aziende partner sono Airest, Autogrill e Mychef. L’obiettivo del 

progetto è eliminare i rischi di contaminazione istruendo gli addetti della ristorazione 

circa le modalità di riscaldamento e distribuzione dei pasti. 

Ulteriore progetto speciale è Il Progetto Crociere dove AIC collabora con una delle 

principali compagnie navali italiane, MSC Crociere. In questo caso il progetto intende 

definire le linee guida per individuare le materie prime, realizzare menù ad-hoc e istruire, 

attraverso corsi di formazione, il personale di bordo chiamato a preparare e servire piatti 

privi di glutine.35 

                                                           
35 “Guida per l’alimentazione Fuori Casa senza glutine” di AIC 

http://www.celiachia.it/dieta/Dieta.aspx?SS=95 
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2.3.6.2 La Distribuzione Automatica 

Il termine tecnico per indicare il canale della distribuzione automatica è Vending. Il 

termine viene usato per indicare l’attività di vendita e somministrazione di generi 

alimentari e non tramite un distributore automatico.36 

Uno studio condotto da Confida (Associazione Italiana Distribuzione Automatica) ha 

osservato che oltre 23 milioni di italiani usano in media una volta a settimana i distributori 

automatici. Vengono principalmente usati negli uffici, nelle scuole, nei reparti ospedalieri 

e nelle stazioni ferroviarie.37 Considerata la crescita dell’utilizzo dei distributori 

automatici è di conseguenza aumentato anche l’assortimento dei prodotti disponibili al 

loro interno. Per questo motivo è possibile reperire snack, succhi, bevande calde e molto 

altro ancora. 

L’Associazione Italiana Celiachia ha promosso il progetto AFC Vending. L’obiettivo è 

fare in modo che le aziende distributrici inseriscano tra le referenze anche prodotti gluten-

free. Oggi, i prodotti senza glutine sono acquistabili sia nei tradizionali distributori 

automatici e sia, grazie al progetto “Glutifree” realizzato da Buonristoro Vending Group, 

all’interno di distributori specifici e distinguibili che erogano solo ed esclusivamente 

prodotti per celiaci. 

Nel 2015 è stata istituita una collaborazione tra la società leader dei distributori 

automatici, Argenta e NaturaSì, famosa catena italiana di supermercati Bio. Il risultato 

ottenuto è stato notevole, in quanto sono stati realizzati particolari distributori automatici 

assortiti esclusivamente con prodotti biologici e salutistici, comprendenti oltre quaranta 

referenze acquistabili da soggetti affetti dalle principali intolleranze e dai principali 

disturbi alimentari tra i quali rientra, ovviamente, la celiachia. 

 

 

 

                                                           
36 “Guida per l’alimentazione Fuori Casa senza glutine” di AIC 

http://www.celiachia.it/dieta/Dieta.aspx?SS=95 
37 http://www.confida.com/dati-di-settore/ 
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2.3.6.3 E-Commerce 

Sempre più spesso le persone sono propense ad effettuare acquisti on-line. Per questo la 

maggior parte delle aziende, anche del settore alimentare, ha deciso di dotarsi del sito web 

e dell’e-commerce. Il riferimento principale è Celiachiamo.com, nato per informare i 

celiaci e per dare la possibilità ai visitatori del sito di acquistare alimenti privi di glutine 

che siano sicuri, buoni ed economici.  

Alcuni siti nascono per ampliare le possibilità di acquisto, volendo non vincolare i clienti 

ad acquistare forzatamente all’interno del punto vendita fisico, come nei casi specifici di 

farmacie e negozi specializzati. 

Svariate imprese, in altri casi, hanno avviato il proprio business cominciando proprio 

dalla vendita on-line e solo in un secondo momento hanno deciso di investire nei 

tradizionali punti vendita.  

I siti internet specializzati danno la possibilità agli utenti di sfogliare cataloghi on-line 

utili per acquistare in maniera consapevole potendo confrontare le offerte di vari brand, 

magari ordinati per fasce di prezzo o categoria merceologica. L’incremento degli acquisti 

mediante Internet è dovuto al fatto che è possibile scegliere il genere da acquistare 

comodamente da casa, o in qualsiasi altro posto in cui si può trovare il consumatore, 

risparmiando così del tempo prezioso. Sarà per di più utilizzabile qualsiasi device dotato 

di connessione Internet. Altri aspetti rilevanti sono la possibilità di poter beneficiare di 

offerte lanciate solo su Internet e di disporre di un più ampio assortimento di prodotti tra 

i quali scegliere. Tuttavia, la criticità principale riscontrata nel canale di distribuzione in 

questione è la difficoltà di garantire l’erogazione gratuita dei prodotti gluten-free poiché 

questa varierà da regione a regione.38 

 

 

 

 

                                                           
38 Informazione fornita da Dialcos S.p.a 
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2.4 Analisi dei prezzi delle referenze gluten-free 

La particolarità principale del mercato dei prodotti privi di glutine riguarda la definizione 

dei prezzi degli stessi. 

Sappiamo, da quanto detto precedentemente, che il Servizio Sanitario Nazionale, 

attraverso sovvenzioni statali, eroga gratuitamente prodotti gluten-free ai celiaci in modo 

che questi soggetti li possano reperire senza costi aggiuntivi. 

Com’è lecito aspettarsi, disponendo di un sussidio statale, i soggetti celiaci saranno 

tendenzialmente meno attenti al costo dei prodotti poiché l’erogazione è gratuita. 

Probabilmente le scelte verranno effettuate basandosi su altri aspetti: preferenza 

personale, gusto e proprietà nutrizionali.  

Le criticità del pricing dei prodotti gluten-free sono specialmente due:  

- il prezzo, notevolmente elevato, delle referenze prive di glutine;39 

- la disuguaglianza di prezzo che esiste tra medesimi prodotti a seconda 

del canale di distribuzione che il consumatore considera nella fase 

d’acquisto.40 

È rilevante il fatto che il sistema di somministrazione gratuita dei prodotti gluten-free, nei 

diversi canali, è variabile a seconda della Regione considerata e delle ASL di competenza. 

 

2.4.1 Definizione dei prezzi dei prodotti senza glutine 

Per comprendere la prima criticità del pricing è bene spiegare come vengono determinati 

i prezzi dei prodotti erogati gratuitamente dal SSN nei negozi specializzati, nella grande 

distribuzione e nelle farmacie. I prodotti gratuitamente erogabili vengono inseriti 

all’interno del “Registro Nazionale dei prodotti dietetici senza glutine”.  

                                                           
39 “Prezzi da capogiro nel senza glutine. Manca una libera concorrenza” di Piceni J. E Gandossi M. per 

Primo Piano, fonti www.celiachiamo.it – www.ilsalvagente.it 

http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=34577 
40 “Farmacia o super? Parlano i numeri” di Molinari, Corposanto 

http://www.celiachia.it/public/bo/upload/comunicazione/documenti/49-51_Paniere.pdf 

http://www.celiachiamo.it/
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È l’impresa produttrice che ha la facoltà di scegliere il prezzo di erogazione del prodotto. 

Il prezzo, una volta definito, verrà successivamente notificato al Ministero della Salute 

che, senza fare alcuna verifica o analisi, avrà il compito di inserire la referenza all’interno 

dell’elenco dei prodotti da erogare gratuitamente. Il prezzo non potrà essere in nessun 

modo incrementato dal venditore, esso potrà limitarsi a decidere se mantenerlo uguale al 

prezzo stabilito dal produttore o se ridurlo. 

In questo modo si verrà a creare una sorta di anelasticità della domanda rispetto al prezzo 

poiché, in fin dei conti, il cliente finale sarà proprio lo Stato. Il problema che si osserva 

nel caso di domanda anelastica è che le aziende che producono prodotti gluten-free, 

nonostante l’aumento delle diagnosi di persone affette da malattia celiaca e di 

conseguenza l’aumento delle vendite di prodotti specifici, non avranno alcun interesse ad 

abbassare i prezzi. 

Tuttavia, per rendere l’analisi esaustiva, bisogna considerare anche altri fattori che 

influiscono sulla determinazione del prezzo. 

Gli elementi utilizzati per la creazione dei prodotti senza glutine non sono esageratamente 

gravosi in termini economici rispetto alle materie prime utilizzate per gli altri prodotti, 

quelli tradizionali. Ciò che può risultare dispendioso per un’azienda produttrice è 

sicuramente la creazione, l’organizzazione e il corretto utilizzo dell’intera filiera 

produttiva. Essa verrà totalmente separata dalla filiera produttiva usata per i prodotti 

tradizionali in modo da garantire l’assenza di potenziali contaminazioni sin dalle prime 

fasi. La filiera produttiva dovrà essere in grado di realizzare prodotti con contenuti di 

glutine, per legge stabiliti, inferiori a 20 ppm. I costi in questione ricadono all’interno 

della categoria di Costi di Controllo e Garanzia. 

L’altra categoria che può incidere notevolmente sulla definizione del prezzo finale del 

prodotto senza glutine riguarda i Costi sostenuti per Ricerca e Sviluppo. Questi costi 

hanno l’obiettivo di fare in modo che vengano realizzati prodotti gluten-free che abbiano 

un gusto equiparabile a quello dei prodotti tradizionali.  

Altre spese per l’azienda possono essere identificate nei Costi Burocratici che 

rappresentano tutti gli esborsi che l’impresa dovrà effettuare per riuscire ad ottenere le 

certificazioni di idoneità e per inserire i prodotti nel Registro Nazionale. 
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È bene affermare che aver reso possibile l’acquisto, da parte dei consumatori celiaci, dei 

prodotti erogabili gratuitamente dal SSN all’interno di più canali ha reso il mercato 

maggiormente concorrenziale.  

 

2.4.2 Disomogeneità dei prezzi dei prodotti gluten-free riscontrata nei diversi canali di 

distribuzione 

Per quale motivo un prodotto gluten-free venduto dalla farmacia costa di più rispetto al 

medesimo prodotto venduto dalla grande distribuzione?  

Questa discrepanza è possibile spiegarla attraverso l’analisi delle logiche di 

approvvigionamento di ciascun canale. Le farmacie e i negozi specializzati si riforniscono 

mediante le imprese produttrici attraverso agenti di zona o i distributori locali 

specializzati nel retail.  

Le procedure di acquisto da parte delle farmacie possono essere molto lunghe e di 

conseguenza gravose, in termini economici, per il cliente finale. Le farmacie si serviranno 

frequentemente anche di cooperative farmaceutiche in grado di svolgere per loro conto 

alcuni servizi, tra i quali il reperimento di un prodotto in tempi eccezionalmente brevi. 

Queste cooperative fungono da veri e propri magazzini e accettano di ricevere anche 

commesse di piccole quantità. Sicuramente questo rappresenta un grosso vantaggio per il 

canale farmaceutico, ciò nonostante anche un costo più alto, il quale andrà ad incidere sul 

prezzo finale applicato al prodotto.  

La questione dei negozi specializzati è leggermente diversa. Nelle situazioni in cui le 

quantità di un prodotto disponibile presso il punto vendita siano scarse o nulle, il negozio 

predisporrà un ordine alla casa produttrice rispettando dei minimi di acquisto per 

l’approvvigionamento. Il processo appena descritto richiederà tempi più lunghi e 

maggiori costi di gestione. 

Ultimo aspetto, che influenza le differenze di prezzo riscontrate tra i canali di 

distribuzione, riguarda la frammentata presenza, sul territorio italiano, di farmacie e 

negozi specializzati. I produttori dovranno sostenere costi supplementari per riuscire a 

servire al meglio tutte le singole realtà presenti nel territorio, questo comporterà un 

rincaro del prezzo finale di vendita. 
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Passiamo ora ad analizzare il canale della Grande Distribuzione. Essa possiede logiche di 

approvvigionamento molto diverse rispetto agli altri canali. Sebbene sia da poco presente 

nel mercato del senza glutine, la GDO dispone di un vantaggio notevole per quanto 

concerne l’approvvigionamento. Supermercati e Ipermercati, solitamente, fanno parte di 

grandi catene che possono permettersi di effettuare ordini e acquisti quantitativamente 

maggiori rispetto a farmacie e negozi specializzati. Tassello fondamentale dato che per le 

aziende produttrici sarà meno dispendiosa la distribuzione in quanto si impegneranno a 

rifornire un unico centro poiché alla distribuzione finale, presso i singoli punti vendita, ci 

penserà l’insegna. Il vantaggio principale a disposizione della grande distribuzione è 

proprio quello di poter godere di economie di scala, stabilendo a monte prezzi inferiori 

che si ripercuoteranno in maniera positiva a valle, nei prezzi finali di vendita proposti al 

consumatore.  

I distributori inoltre avranno un esiguo margine su questi prodotti dal momento che non 

gli è possibile in alcun modo rincarare i prezzi di listino proposti dai produttori. Per questo 

i produttori venderanno a prezzo scontato i prodotti al canale farmaceutico e ai negozi 

specializzati, in modo da fargli ottenere un guadagno, fissato tuttavia in partenza e non 

superiore al 25%. I negozianti non potranno quindi impostare strategie aziendali 

basandosi sulla propria attività, in termini di grandezza, al fine di assicurarsi margini più 

elevati e riuscendo così a concorrere con gli altri canali di distribuzione. Ulteriore 

complicazione deriva dal fatto che i distributori stipulano contratti di pagamento che non 

vanno oltre i sessanta giorni, mentre l’ASL darà il rimborso che spetta ai negozianti solo 

dopo mesi, così facendo gli esercenti saranno costretti ad anticipare notevoli somme 

denaro.41 

La grande distribuzione invece potrà concordare con i distributori condizioni di 

pagamento favorevoli, grazie al potere contrattuale che detiene. I pagamenti potranno 

essere dilazionati ed effettuati in un maggior lasso di tempo. Attraverso le private label, 

le principali insegne della GDO, avranno la possibilità di ottenere un’importante 

marginalità, la quale potrà essere ricercata anche in altri reparti. 

                                                           
41 Tesi di laurea magistrale “L’evoluzione dei canali distributivi nel mercato dei prodotti senza glutine” di 

Sara Preatoni pag. 69 



46 
 

Infine, l’ultimo elemento che crea differenze in termini di prezzi dei prodotti tra i canali, 

riguarda le strategie di marketing e comunicazione che le insegne della grande 

distribuzione possono mettere in pratica. 

L’esempio concreto è questo: i prodotti senza glutine attraggono sempre più clienti, sia a 

causa dell’aumento delle diagnosi sia perché sono diventati prodotti di moda tra i salutisti. 

A questo punto, l’esercizio commerciale potrebbe decidere di infrangere le logiche di 

redditività che lo caratterizzano decidendo di offrire numerosi sconti tra le varie referenze 

gluten-free. Tutto ciò sarà possibile perché per il supermercato il reparto dedicato alle 

intolleranze alimentari genera una redditività esigua rispetto alla redditività generata dalla 

somma dei reparti restanti. In questo modo il supermercato potrà vendere i prodotti senza 

glutine sottocosto pur non subendo perdite degne di nota. Nel migliore dei casi il 

supermercato potrà addirittura incrementare la propria base clienti. I consumatori saranno 

propensi ad acquistare sia i prodotti specifici sia quelli generici poiché li potranno trovare 

nel medesimo punto vendita. 
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CAPITOLO III 

PRODOTTI E COMUNICAZIONE DELLE AZIENDE CHE 

OPERANO NEL SETTORE DEL SENZA GLUTINE 

 

Nel secondo capitolo sono state presentate due leve del marketing mix: i canali di 

distribuzione e la definizione dei prezzi. In questo terzo capitolo intendo analizzare le 

altre due leve fondamentali che le imprese impiegano per raggiungere i propri obiettivi. 

Nello specifico il capitolo riguarderà le caratteristiche dei prodotti appositamente 

formulati per celiaci e la tipologia di comunicazione utilizzata dalle aziende del settore. 

Analisi anche in questo caso svolta per l’agenzia di marketing e comunicazione Phoenix 

Image & Communication. 

  

3.1 Le caratteristiche dei prodotti senza glutine 

Attualmente, la totalità della filiera del settore alimentare ha come driver fondamentali la 

Salute e il Benessere. Le referenze senza glutine, seppur negli anni hanno cominciato a 

somigliare sempre più ai prodotti tradizionali, presentano qualche differenza rispetto alle 

referenze con il glutine.  

Le diversità principali che emergono tra i prodotti gluten-free e i prodotti tradizionali 

possono essere osservate scomponendo il prodotto in attributi organolettici, attributi 

funzionali, attributi di sicurezza del processo produttivo. 

 

 3.1.1 Attributi organolettici 

In questa categoria rientrano caratteristiche quali il gusto, il colore, la freschezza, la 

consistenza, l’odore e l’aroma. 

Le proprietà appena descritte hanno una notevole valenza per le referenze gluten-free. È 

complesso riuscire ad assicurare la presenza degli elementi suddetti utilizzando materie 

prime e ingredienti completamente differenti per realizzare alimenti di uso comune come 
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pasta, pane e altri. Nello specifico i cereali tollerati dal celiaco sono riso, grano saraceno 

e mais. Risulta che gli ingredienti alla base dei prodotti senza glutine variano gli attributi 

tangibili conferendo agli alimenti un sapore, una consistenza e una conservazione 

differenti rispetto ai prodotti tradizionali contenenti il glutine. 

Sempre più spesso, le aziende produttrici effettuano analisi sensoriali sui loro prodotti. 

Ritengono necessario valutare l’impatto generato da una referenza sui sensi del 

consumatore, ogni qual volta questo ne entri in contatto. Come ben sappiamo, mangiare 

è una vera propria esperienza, attraverso questa azione saremo in grado di percepire un 

alimento utilizzando tutti e cinque i sensi. Ciò significa che l’alimentazione non viene 

considerata solo come un momento atto a soddisfare una necessità o un bisogno ma anche 

come la possibilità di nutrirsi delle peculiarità che ogni alimento possiede. Le principali 

caratteristiche che vengono considerate positivamente dai consumatori sono: il profumo, 

che dev’essere gradevole, il sapore piacevole, la colorazione d’impatto, la corretta densità 

della pietanza e, ultimo ma non meno importante, il rumore del cibo anche se può 

sembrare un’inezia. 

Tuttavia, anche se le differenze tangibili tra i prodotti sono ancora riscontrabili, le aziende 

produttrici portano avanti da tempo un lavoro finalizzato a rendere i prodotti senza glutine 

identici (in termini di gusto, colore ed altri aspetti) alle referenze tradizionali.  

 

3.1.2 Attributi funzionali 

Per funzionali si intendono gli attributi riguardanti il packaging, più precisamente lo stile, 

la funzionalità nonché la sua originalità, la facilità di preparazione dell’alimento e la 

conservabilità del prodotto.   

Per molte aziende produttrici la difficoltà più grande, per quanto concerne la scelta di 

entrare nel mercato del senza glutine, risiede proprio nelle specifiche competenze 

richieste per la scelta delle materie prime e, in secondo luogo, per l’unione delle stesse al 

fine di arrivare ad ottenere un prodotto finito di qualità. 

Passiamo ora ad analizzare l’importanza del packaging. Con questo termine 

sostanzialmente si vuole intendere la fondamentale funzione della confezione. Solo 

recentemente però, le aziende hanno capito il valore aggiunto che il pack è in grado di 
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offrire ai prodotti. Anni addietro, infatti, la confezione delle referenze senza glutine 

veniva esteticamente percepita come la confezione di un farmaco e non come quella di 

un prodotto alimentare buono e gustoso. Oggi, oltre ad assicurare protezione, sicurezza, 

usabilità e un’idonea conservazione del cibo al suo interno, il packaging possiede 

numerose funzioni comunicative. Più precisamente attraverso la confezione sarà possibile 

identificare e dare informazioni specifiche riguardanti il prodotto in essa contenuto, 

differenziarlo rispetto ai prodotti offerti dai competitor nonché richiamare l’attenzione 

dei consumatori e incrementare l’immagine della marca. Si preferirà quindi adottare un 

packaging esteticamente e graficamente ben riconoscibile, dotato di tutte le indicazioni 

necessarie per le persone celiache in modo che possano considerare il prodotto adatto alla 

loro alimentazione.  

Ruolo importante è ricoperto dalla funzione di protezione e sicurezza svolta dalla 

confezione. Essa dovrà garantire che non vi siano state contaminazioni; per questo motivo 

le imprese produttrici valuteranno e sceglieranno attentamente gli elementi che andranno 

a costituire il pack.  

Sempre con riferimento al packaging, durante il periodo di stage presso l’agenzia di 

marketing e comunicazione Phoenix Image & Communication, ho redatto un articolo, per 

il loro blog aziendale, che riporto di seguito: 

“Packaging: strumento di marketing indispensabile 

Il settore del gluten-free risulta un mercato in forte crescita all’interno del quale le aziende 

devono fronteggiare un’agguerrita concorrenza. In questo scenario abbiamo riposizionato 

il packaging della linea Dialsì di Dialcos. 

Questo progetto parte dall’osservazione del “vecchio” packaging realizzato per la linea 

Dialsì di Dialcos, rispetto al quale, da un’attenta analisi di mercato condotta nel settore 

gluten free, emerge l’importanza del packaging come strumento di marketing 

indispensabile per distinguersi dalla concorrenza.  

Partendo da una semplice richiesta di restyling della veste grafica abbiamo ritenuto 

opportuno un vero e proprio rinnovamento della linea prodotti gluten free Dialsì.  

Parola chiave del nuovo aspetto grafico è “equilibrio”. L’idea di partenza intende creare 

una connessione tra elementi che richiamano “il buono della cucina tradizionale” come il 
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materiale usato per la confezione, lo studio e la disposizione del lettering per cogliere le 

informazioni in maniera immediata eliminando il superfluo.  

La presentazione svolge un ruolo fondamentale in quanto influenza i comportamenti 

d’acquisto dei consumatori orientandone le scelte. Per questo motivo la scelta cromatica 

dei packaging richiama le materie prime impiegate nella ricettazione: pasta di mais e riso, 

pasta di riso integrale e pasta con farina di legumi. Il packaging in questione ha ricevuto 

ampio consenso da parte di consumatori e buyer soprattutto durante le esposizioni 

internazionali di settore.”42 

 

3.1.3 Attributi di sicurezza del processo produttivo 

Come già precedentemente spiegato, il rischio di contaminazione all’interno della filiera 

produttiva è molto elevato. Questo aspetto ha spinto le principali autorità operanti nel 

settore a redigere precise regole e procedure atte a tutelare la salute, il benessere nonché 

la sicurezza delle persone celiache. In questa categoria di attributi rientrano: la 

provenienza e la tracciabilità delle materie prime nonché la tracciabilità dell’intera fase 

di produzione, i conservanti e le sostanze additive presenti nei prodotti e, infine, l’impatto 

ambientale generato per la creazione delle referenze gluten-free. 

 

3.2 Le forme di comunicazione utilizzate dalle aziende del senza glutine 

Le imprese operanti in questo specifico settore, sia che si tratti di aziende specializzate 

nella creazione di referenze gluten-free e sia di realtà attive nella GDO, preferiscono 

implementare una comunicazione il più possibile integrata. 

In particolare, le aziende produttrici realizzeranno piani di comunicazione ampi e 

complessi dove una parte di essi riguarderà la pianificazione di campagne pubblicitarie 

on-line e off-line e la creazione di eventi a tema. Il principale obiettivo sarà quello di 

costruire una solida relazione con i clienti che dovrà mantenersi e rafforzarsi nel tempo. 

Esse investiranno sul proprio sito web in modo tale da renderlo costantemente aggiornato 
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al fine di garantire informazioni di valore in merito alla malattia celiaca, soddisfando così, 

nel miglior modo possibile, le esigenze delle persone affette dalla patologia in questione. 

I siti istituzionali non avranno più solamente la funzione di illustrare i prodotti 

dell’azienda; essi cercheranno di interessare gli utenti on-line attraverso il blog, dando la 

possibilità di effettuare ordini, di inviare ricette personali e consigliando locali e ristoranti 

per celiaci. 

Nella GDO invece, le principali aziende spingeranno molto su forme promozionali da 

realizzare all’interno dei punti vendita riguardanti sconti o attività volte a coinvolgere i 

consumatori. 

Il canale farmaceutico, insieme al canale dei negozi specializzati, prediligerà utilizzare 

un’attività di promozione delle vendite consistente nella distribuzione gratuita di 

campioni di prodotti senza glutine. In particolare, quest’attività, prende il nome di 

sampling, ed è sicuramente uno dei migliori metodi per far conoscere al cliente le nuove 

referenze che emergono grazie ai processi di R&S. I canali in questione si impegneranno 

per di più a proporre news, informazioni e ricette in-store attraverso leaflet informativi e 

stopper a scaffale. 

Dunque, l’obiettivo principale sia delle aziende operanti nel mass market e sia delle 

aziende specializzate nella produzione di referenze gluten-free, è quello di realizzare 

un’identità di marca ben strutturata a livello di comunicazione e distinguibile rispetto a 

quella dei competitor. Per questo motivo le imprese cercheranno di massimizzare 

l’efficacia delle promozioni rivolte al consumatore al fine di migliorare la brand-loyalty. 

Gli attori punteranno quindi su moderne tipologie di marketing e comunicazione 

preferendo i canali virtuali. Essi cercheranno di incrementare la forza della relazione con 

i clienti utilizzando i social network, i quali permettono di ottenere una diretta 

conversazione con gli utenti.43 

Aspetto della comunicazione che tratteremo meglio nel corso del capitolo riguarda il blog, 

sia aziendale che esterno. I blog sono strumenti di comunicazione che trattano argomenti 

specifici potenzialmente interessanti per gli utenti del web. Nel nostro caso affronteranno 
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questioni riguardanti i prodotti gluten-free, l’alimentazione e daranno informazioni 

relative alla malattia celiaca. Le aziende molto spesso, oltre a realizzare la sezione blog 

all’interno del sito istituzionale, provvedono a sponsorizzare o a fornire i propri prodotti 

ai blog esterni (ai quali sono iscritti migliaia di persone) con l’intento di far conoscere le 

proprie referenze e di inserire il brand aziendale nella mente del consumatore. 

 

3.2.1 Il Social Media Marketing 

I Social Media vengono considerati, dalle imprese del settore alimentare, il mezzo 

principale per sviluppare campagne di marketing e comunicazione. 

In primo luogo, Facebook e Instagram consentono di realizzare e diffondere la brand 

image di qualsiasi tipologia di realtà imprenditoriale con gli stessi risultati fino a poco 

tempo fa ottenibili solo ed esclusivamente dalle grandi imprese. 

Dopo aver analizzato la ricerca condotta nel Gennaio 2017 da We Are Social è possibile 

osservare come Facebook risulti il Social Network più utilizzato sia a livello globale che 

nazionale. Rilevante è l’aumento dell’utilizzo di smartphone o tablet per accedere ai 

Social Network. Il trend che emerge dimostra come da Gennaio 2016 ci sia stato un 

incremento di 500 milioni di utenti mobile portando la cifra complessiva, a Gennaio 2017, 

a circa 2 miliardi e 500 milioni di persone.44 

Le aziende, per riuscire a rafforzare la propria brand identity e per creare un dialogo con 

gli utenti della rete, dovranno creare preventivamente una strategia basata sui contenuti. 

Ci sono vari tipi di contenuti, dal semplice testo, alle foto, ai video. Progettare dei buoni 

contenuti da pubblicare sui Social permetterà di interagire con gli utenti che abitualmente 

utilizzano i Social Network, dando ai lettori l’opportunità di scoprire nuove informazioni 

relativamente all’azienda e, non meno importante, consentirà all’azienda stessa di 

intercettare i clienti potenziali.45 
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A questo proposito inserisco un articolo riguardante il Content Marketing che ho 

personalmente scritto per il blog dell’agenzia di marketing e comunicazione padovana 

Phoenix Image & Communication: 

“Cos’è il Content Marketing e perché è importante per la tua azienda 

Partiamo con il dare una definizione: il Content Marketing è una tipologia di marketing 

che intende creare e condividere contenuti allo scopo di acquisire potenziali clienti 

nonché mantenere quelli esistenti. I contenuti non verranno identificati solo nelle foto e 

nei video, comprenderanno anche articoli, seminari, infografiche e molto altro. I contenuti 

dovranno essere progettati affinché riescano a soddisfare le disparate esigenze degli utenti 

on-line e off-line. 

Il Content Marketing non si propone semplicemente di vendere un prodotto o un servizio 

ad un cliente, bensì di fornire informazioni e generare emozioni allo scopo di creare una 

customer relationship profittevole e in grado di durare nel tempo. 

A questo punto è importante sottolineare che la rete non è un “mercato” dove occorre 

strillare per riuscire a coinvolgere e interessare gli utenti. Non è il caso di realizzare una 

promozione “selvaggia” mettendo in scena attività casuali augurandosi di ottenere un 

risultato. 

 È necessario progettare una strategia di Content Marketing stabilendo preventivamente 

gli obiettivi che ci si auspica di raggiungere.  

Cosa spinge le aziende a realizzare una strategia di Content Marketing? 

1) I gusti delle persone sono cambiati. I consumatori non tollerano più le pubblicità 

assillanti, non guardano più con interesse cartelloni pubblicitari o i flyer. Essi 

hanno bisogno di essere stimolati ed attratti in altro modo. Le aziende devono 

sforzarsi di capire quali sono, al giorno d’oggi, le reali esigenze dei potenziali 

clienti. Per questo motivo, è necessario che riescano ad offrire contenuti che i 

consumatori considerino differenti e di valore rispetto alle proposte dei 

competitor, in modo tale che si generi nel tempo una base clienti fedele.                  

Le aziende devono essere inoltre consapevoli del fatto che il processo d’acquisto 

è profondamente cambiato negli ultimi dieci anni e, oggi, può essere definito come 

una vera e propria esperienza. 
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2) L’Interrupt Marketing è una tecnica non più remunerativa e addirittura 

controproducente per le aziende. Le persone odiano le pubblicità di tipo 

interruttivo, per questo è necessario muoversi verso tecniche pubblicitarie meno 

insistenti. Appare utile che il target selezionato e potenzialmente interessato 

conceda una sorta di autorizzazione all’invio di materiale promozionale da parte 

dell’azienda, così facendo non si rischierà più di disturbare i consumatori 

attraverso i propri contenuti. Il Content Marketing aiuta poiché permette di 

realizzare piani di comunicazione e marketing efficaci e coinvolgenti. 

3) Se pensate che la dimensione dell’azienda sia fondamentale per impostare una 

strategia di Content Marketing e che solo le realtà imprenditoriali più importanti 

riescano ad ottenere risultati concreti vi sbagliate di grosso. Sicuramente, per 

realizzare contenuti qualitativamente rilevanti, sarà necessario investire del 

denaro poiché gestire un blog aziendale, produrre video, articoli scientifici o altro 

non è gratis, ci vogliono infatti specifiche competenze e molto tempo da impiegare 

oltre che un’attenta pianificazione a monte. Sarà fondamentale inoltre, avvalersi 

di campagne a pagamento su Google o servirsi delle Facebook Ads. Tuttavia, i 

costi appena descritti non devono spaventare, essi risulteranno certamente 

inferiori rispetto a quelli richiesti per realizzare una qualsiasi forma di pubblicità 

tradizionale e il guadagno finale o monetizzazione che si potrà ottenere sarà 

notevolmente maggiore.”46 

 

3.2.1.1 Il Social Media ROI e la sua misurazione 

Dopo aver strutturato al meglio la strategia di Content Marketing è di fondamentale 

importanza essere in grado di calcolare il ritorno sugli investimenti del Social Media 

Marketing. Secondo uno studio realizzato dall’agenzia statunitense “Convince & 

Convert” più del 41 % delle imprese che hanno effettuato investimenti nel Social Media 

Marketing non conoscono il livello di reddito che effettivamente questi hanno generato. 

L’indagine realizzata da “Altimeter” e intitolata “The Social Media ROI Cookbook” tratta 
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delle problematiche che le aziende devono affrontare in fase di calcolo del Social Media 

ROI e del perché molte realtà imprenditoriali stentano a misurarlo. Le statistiche che 

emergono sono le seguenti: 

- il 30% delle aziende ritiene che i dati ricavati dalle misurazioni non 

siano affidabili; 

- il 35% sostiene di non avere un corretto approccio di analisi o, nei casi 

peggiori, di non averne alcuno; 

- il 38% afferma di non avere strumenti idonei per effettuare le 

misurazioni; 

- il 39% dichiara di non avere le corrette competenze, conoscenze o le 

risorse necessarie per effettuare e verificare le misurazioni; 

- il dato più rilevante è che il 56 % delle aziende non riesce a portare a 

bilancio i dati che emergono dall’attività di Social Media Marketing.47 

L’elenco appena riportato consente di capire la ragione per la quale numerose aziende 

preferiscono basarsi solamente sulle “Vanity Metrics”, ossia la quantità di followers o 

likes presenti nelle proprie pagine piuttosto di concentrarsi, ad esempio, su quanti di 

questi effettivamente abbiano acquistato i prodotti o abbiano volontariamente fornito 

informazioni personali iscrivendosi alla newsletter grazie al piano di comunicazione 

messo in atto dall’azienda. Dunque, solo analizzando attentamente le attività e le risorse 

in termini di tempo, denaro e personale coinvolto sarà possibile stabilire il Social Media 

ROI. Le principali motivazioni che dovrebbero spingere le aziende a misurare il ritorno 

sugli investimenti delle attività Social sono: 

- riuscire a comprendere quali sono le attività che generano i risultati 

migliori, quali è necessario migliorare e quali invece è preferibile 

eliminare; 

- poter gestire l’impatto che le singole attività hanno sugli obiettivi che 

l’azienda intende conseguire; 
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- possibilità di capire quali sono i mezzi di comunicazione e i canali 

migliori per l’azienda. 

Vediamo ora come è possibile misurare il Social Media ROI. Per prima cosa le aziende 

alimentari devono impostare degli obiettivi coerenti con quanto si aspettano di 

raggiungere attraverso i Social Media. Le caratteristiche dei goal sono essenzialmente tre: 

devono essere specifici, correlati alla progettazione della campagna e quanto più possibile 

quantitativi. 

Alcuni obiettivi coerenti con quanto appena affermato sono ad esempio il download di E-

book o materiale scaricabile on-line, le promozioni per ottenere più acquisti di un prodotto 

selezionato, l’ottenimento di nuovi contatti e la registrazione attraverso e-mail degli 

stessi. Lo scopo della valutazione in termini quantitativi sarà quello di convertire i 

semplici visitatori in lead, da lead ad acquirenti e infine, grazie alla fidelizzazione che 

generalmente avviene in un periodo considerabile medio-lungo, riuscire a portarli a 

diventare dei veri e propri promotori per l’azienda.48 

Stabiliti gli obiettivi, si dovrà passare alla fase riguardante il tracking dei link condivisi 

all’interno dei contenuti pubblicati dall’azienda. Sarà possibile valutare le visite dirette e 

i click alla pagina a cui il link rimanda. Un grande aiuto per le aziende viene fornito da 

Google grazie alla realizzazione dello “strumento predisposto per la creazione di URL”. 

Lo strumento in questione darà la possibilità di monitorare l’inbound traffic attraverso la 

piattaforma Analytics, sempre realizzata dal colosso di Mountain View. La piattaforma 

permetterà inoltre di inserire gli obiettivi aziendali nella dashboard e, attraverso 

l’impostazione di specifici indicatori, stabilirà se gli obiettivi che ci si era prefissati sono 

stati raggiunti.  

Attraverso la piattaforma Google Analytics le aziende potranno creare un funnel 

personalizzato, dove con il termine inglese funnel, letteralmente imbuto, si intende la 

creazione di una canalizzazione di utenti. In particolare, con questa tecnica, si dovranno 

specificare le previsioni circa il percorso che ci si aspetta che l’utente segua per arrivare 

alla conversione da lead a cliente e promotore. Questo permetterà di tenere sotto controllo 

                                                           
48 “Not Tracking Social Media ROI is Your Fault” di Convince&Convert with Jay Baer 

http://www.convinceandconvert.com/social-media-measurement/not-tracking-social-media-roi-is-your-

fault/  



57 
 

l’inbound e l’outbound traffic nonché l’influenza che questi canali hanno rispetto al 

processo di conversione dell’utente e il conseguimento del risultato atteso. Grazie a questa 

verifica sarà possibile valutare precisamente i ricavi generati dal Social Media 

Marketing.49 

Calcolati i ricavi è opportuno avere un’idea precisa riguardo i costi sostenuti fino a questo 

momento e i costi che bisognerà sostenere in futuro. Per determinare i costi è essenziale 

riuscire a dare un valore di conversione per ogni utente. Si procederà dunque a calcolare 

il Customer Lifetime value (CLV) ovvero la profittabilità totale che si ricaverà da un 

singolo cliente per l’intera durata della relazione, cioè fino a quando il cliente può essere 

considerato tale (concetto importante da specificare poiché i consumatori non rimarranno 

fedeli alla stessa azienda per sempre).50 Il CLV moltiplicato per il Tasso di Conversione 

permetterà di ottenere il costo che l’azienda deve sostenere per far passare un cliente da 

potenziale a promoter.  

Altri costi da considerare sono i seguenti: 

- Costo dei software utilizzati per gestire i Social Media. Si tratta di costi 

di abbonamento o di licenza necessari per poter beneficiare di software 

in versione full e non delle versioni prova che permettono di utilizzare 

solo le funzioni base. I software per la gestione dei Social 

maggiormente indicati sono Sprout Social, Hootsuite e Buffer.  

- Costi di promozione. In questa sezione rientrano i costi associati alle 

Facebook Ads e alle altre forme promozionali volte alla 

sponsorizzazione dei contenuti aziendali negli altri canali di 

comunicazione. 

- Costo orario del personale. Ovviamente è opportuno considerare il 

costo del team coinvolto nella gestione della campagna. 

- Costi derivanti dalla creazione di contenuti di valore. Riguardano gli 

specialisti a cui si affidano esternamente determinate tipologie di 

lavoro, ad esempio il copywriter professionista. Figura rilevante 
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poiché genererà contenuti utilizzando le logiche SEO più avanzate in 

modo tale che l’algoritmo di Google li possa considerare autorevoli. 

Tutto ciò porterà ad ottenere una migliore indicizzazione. 

Alcuni aspetti importanti ma non riscontrabili a livello numerico sono i cosiddetti benefici 

indiretti che si possono raggiungere con i Social Media. Un esempio concreto riguarda la 

condivisione di un contenuto dell’azienda da parte di un influencer. La semplice 

condivisione potrà anche passare inosservata agli strumenti precedentemente descritti 

però, il fatto che un utente con una numerosità molto elevata di contatti abbia condiviso 

il contenuto, porterà il marchio aziendale e i suoi prodotti ad ottenere una notevole 

visibilità nonché a raggiungere nuovi potenziali clienti.51 

 

3.2.1.2 La frequenza e l’orario di condivisione dei contenuti di valore nei Social Network 

Altro aspetto molto importante della strategia di Social Media Marketing riguarda la 

sistematicità. Con questo termine si intende la frequenza regolare con la quale è 

necessario condividere i post all’interno dei canali Social.   

I dati riguardanti la numerosità di post che è consigliabile condividere emergono dallo 

studio condotto dalla società statunitense Constant Contact, specializzata nell’offerta di 

servizi di web marketing. Lo studio è stato realizzato considerando i principali Social 

Network. In particolare: 

- Facebook. I fans potrebbero non apprezzare un’azienda che pubblica 

troppi post. Consigliano di mantenersi in un range di condivisone che 

può variare da 3 a 10 contenuti per settimana. Il Social in questione 

preferirà meno contenuti ma di qualità, piuttosto che molti contenuti di 

pessimo livello. 

- Twitter. In questo Social è importante generare contenuti il più 

rilevanti e interessanti possibile per i follower. Non è importante se i 

contenuti vengono creati dall’azienda o da specialisti esterni. Il 

massimo numero di tweet consigliati in un giorno non viene 
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specificato, si limitano semplicemente a consigliare il minimo 

giornaliero che non dev’essere inferiore a 5 tweet al giorno. Twitter 

preferisce la quantità rispetto alla qualità dei tweet. 

- Google Plus. È preferibile postare frequentemente contenuti in 

Google+ poiché, così facendo, l’azienda potrà ottenere benefici di 

indicizzazione.52 

Per completezza di analisi ho considerato i dati di un altro studio, realizzato da Buffer, al 

fine di inserire anche informazioni relative a Instagram. Buffer, applicazione web che 

consente di programmare la condivisione dei post nelle varie piattaforme Social, sostiene 

che la frequenza di condivisione ideale è di 2 post al giorno per Instagram. In questo modo 

si riuscirà a mantenere costante il coinvolgimento dei follower. Anche Instagram, come 

Facebook, preferisce la qualità rispetto alla quantità, per questo motivo è conveniente 

postare un numero limitato di contenuti (2 al giorno) ma di ottima fattura.53 

I dati che riporto nella Tabella 2, sono stati forniti dall’agenzia Phoenix Image & 

Communication (presso la quale ho svolto lo stage universitario), fonte attendibile, vista 

la notevole esperienza maturata nel corso di quasi tre decenni di attività, riguardano gli 

orari migliori per condividere i post in base al Social Network che si intende utilizzare: 

TABELLA 2: FREQUENZA E ORARI DI PUBBLICAZIONE CONSIGLIATI DA PHOENIX IMAGE & 

COMMUNICATION 

 Facebook Google+ Twitter Instagram 

8 - 11 1 1 1 1 

12 – 15 1 1 2 1 

16 – 18   1  

19 - 22   1  
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3.2.1.3 Frequenza di pubblicazione Instagram di due imprese attive nel mercato del senza 

glutine (Analisi svolta per Phoenix Image & Communication durante il periodo di stage) 

Le imprese considerate nella mia analisi sono entrambe significative per Dialcos S.p.a, 

cliente affidatomi da Phoenix Image & Communication.  

Per la mia analisi ho quindi considerato l’azienda leader del mercato a livello italiano nel 

settore del senza glutine, ossia Dr. Schär e uno dei principali concorrenti di Dialcos S.p.a 

ovvero Piaceri Mediterranei. 

Reputo opportuno cominciare l’analisi proponendo una descrizione delle due realtà 

imprenditoriali. 

 

DR. SCHÄR 

Nasce nel 1922 a Postal (Alto Adige) grazie ad una collaborazione tra A. Schär, pediatra 

di Innsbruck, e Utertrifaller, imprenditore e titolare di un mulino nei pressi di Bolzano. 

Inizialmente l’azienda produceva alimenti salutari per l’infanzia, oggi invece, è leader nel 

settore del senza glutine.  

Il passaggio alle referenze senza glutine è avvenuto nel 1981 per volontà del Presidente 

attuale Ulrich Ladurner. In questo modo l’azienda è stata riorganizzata in maniera radicale 

per potersi affacciare allo specifico mercato gluten-free. Solo una decina di anni più tardi, 

grazie alla propulsione data dall’innovazione e da una serie di acquisizioni strategiche, 

l’azienda è riuscita ad imporsi come leader per i prodotti appositamente formulati per 

celiaci sia nel mercato italiano che in quello europeo.  

La mission di Dr. Schär è proprio quella di diventare la principale azienda specialista 

alimentare in Europa e in America per quanto concerne le esigenze nutrizionali particolari 

e speciali. L’azienda si impegna soprattutto a capire i problemi nutrizionali dei 

consumatori, nonché le loro esigenze, migliorando la qualità dei prodotti e proponendo 

servizi innovativi ad essi collegati. 
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Il principale ambito aziendale è logicamente il settore del senza glutine sebbene non si 

tratti dell’unico settore di riferimento per l’azienda.54 È operativa anche con la 

fondamentale attività denominata Medical Nutrition, con la quale intende applicare il loro 

know-how all’ambito delle referenze alimentari idonee per consumatori che hanno 

diverse esigenze alimentari rispetto ai celiaci.55 

Ad oggi, Dr. Schär è leader italiano del settore del senza glutine con una quota di mercato 

pari al 46 % del mercato nazionale ed è tra i principali player a livello internazionale. Il 

fatturato nel 2014 era di circa 260 milioni di euro e l’azienda impiegava circa 900 

dipendenti dislocati nelle sedi di Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Stati Uniti 

e Brasile.56 

Dr. Schär è proprietaria di sei diversi marchi: Ds, Glutafin, Beiker, Ceres-mtc, Mevalia e 

Schär. Quest’ultimo è il marchio considerato nella mia analisi poiché è il brand principale 

nonché uno dei primi marchi creati dall’azienda. Attivo in tutti i canali di distribuzione 

esistenti, propone l’assortimento di referenze gluten-free a disposizione dei consumatori 

più vasto in assoluto rispetto ai competitor. Si contano per l’appunto circa 120 diversi 

prodotti e, in particolare: pane, snack, alimenti surgelati, farina e dolciumi. Il marchio è 

presente non solo in Italia e in Europa ma anche negli Stati Uniti, dove il mercato negli 

ultimi anni sta crescendo esponenzialmente. 

L’azienda è in grado di offrire numerosi servizi, tra i quali vi sono l’assistenza e la 

consulenza. Così facendo riesce ad avvicinarsi al cliente obiettivo fornendogli tutta una 

serie di notizie riguardanti le sue esigenze nutrizionali, a partire dal momento della 

scoperta di essere affetti da malattia celiaca. Nel sito vi è addirittura un portale 

appositamente dedicato alle domande e alle risposte riguardanti l’alimentazione, i 

suggerimenti pratici, i programmi nutrizionali, le news, gli aggiornamenti inerenti la 

celiachia e un vastissimo numero di ricette (circa 650) dalle quali prendere spunto per 

preparare piatti gustosi ma senza glutine. 

                                                           
54 https://www.schaer.com/it-it 
55 http://www.drschaer.com/it/azienda/ 
56 “Il Gruppo Dr. Schär si espande in Sud America: aperta la Dr. Schar Brasil” 

http://www.drschaer.com/it/stampa/comunicati-stampa/il-gruppo-dr-schaer-si-espande-in-sud-america-

aperta-la-dr-schar-brasil/167/ 
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Qual è la motivazione che ha permesso a Dr. Schär di arrivare ad ottenere tale successo? 

Il successo ottenuto in un periodo non eccessivamente lungo è probabilmente legato al 

fatto che l’azienda, collaborando con numerosi esperti, è riuscita ad arricchire i propri 

prodotti grazie agli investimenti effettuati in attività di marketing e comunicazione, sia 

attuando le classiche forme di pubblicità e sia realizzando attività all’interno dei punti 

vendita e al marketing diretto. 

Propongo ora, nella Tabella 3, la frequenza di pubblicazione relativa al brand Schär per 

quanto riguarda Instagram nel periodo che va da Gennaio 2017 a Luglio 2017 (mese in 

cui ho terminato lo stage). L’analisi in questione mi è stata richiesta da Phoenix Image & 

Communication poiché Dialcos S.p.a, loro storico cliente, non è presente in questo 

specifico canale di comunicazione. Lo studio è stato eseguito con l’intento di capire se, 

ed eventualmente con che frequenza, cominciare ad intraprendere una strategia di 

comunicazione Instagram. 

 Numero di contenuti mensili pubblicati su Instagram 

Gennaio 29 

Febbraio 25 

Marzo 26 

Aprile 31 

Maggio 27 

Giugno 27 

Luglio 26 

TABELLA 3: FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE INSTAGRAM MENSILE PER SCHÄR (01/01/2017-

31/07/2017)  

 

Dalla Tabella 3 si evince come il brand Schär realizzi concretamente la strategia di 

marketing e comunicazione. Come si può notare, la frequenza con cui pubblicano 

contenuti di valore è praticamente giornaliera. Mediamente infatti vengono postati circa 

sei post a settimana non tenendo conto di eventuali festività o domeniche. Senza dubbio 

si affidano a software che possono essere programmati affinché i post vengano pubblicati 

all’ora e al giorno prestabilito.  

Alla fine del mese di Luglio 2017 si contavano 27.700 follower e 7.381 persone o pagine 

seguite per un totale, dal momento in cui la pagina Instagram è stata creata, di 798 

contenuti di valore pubblicati.  
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Oltre al canale di Instagram, Schär è presente anche su: 

- Facebook dove, sempre a fine Luglio 2017, deteneva circa 600 mila 

likes alla pagina aziendale. L’attività principale in questo caso è quella 

di proporre la serie “La cuoca e il secchione” in live streaming. 

- Youtube con circa 2.274 video nei quali venivano mostrate le modalità 

d’uso dei prodotti gluten-free e anche le migliori ricette grazie anche 

alla stretta collaborazione con alcuni chef, tra i quali Chef La Mantia. 

- Pinterest, dove nel periodo descritto prima erano presenti circa 1.300 

foto. 

 

PIACERI MEDITERRANEI 

Il brand di cui parliamo ora nasce a partire dall’importante cultura alimentare italiana 

unita all’esperienza di Eurospital S.p.a nel mondo della celiachia.  

Eurospital S.p.a “produce e commercializza prodotti farmaceutici, presidi medico-

chirurgici, dispositivi medici e dispositivi medico diagnostici in-vitro, cosmetici, prodotti 

dietetici (alimenti senza glutine ed integratori alimentari)”.57 

L’azienda è attiva nel settore farmaceutico da oltre 60 anni. Afferma di essere ancora 

presente e attiva nel settore grazie alla costante attività volta ad identificare soluzioni in 

grado di migliorare la vita delle persone. 

Piaceri Mediterranei è un brand reperibile esclusivamente nel canale farmaceutico o nei 

negozi specializzati e per questo è uno dei principali competitor di Dialcos S.p.a visto che 

anche il cliente di Phoenix Image & Communication è prevalentemente attivo nei canali 

di distribuzione in questione. 

Il brand di Eurospital S.p.a, oltre a sostenere la bontà dei propri prodotti, può vantare e 

apporre nella confezione di ogni referenza commercializzata il marchio Spiga Barrata di 

AIC, garanzia di sicurezza, affidabilità e controllo dell’intera filiera produttiva.  

                                                           
57 http://www.eurospital.com/ 
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Propongono all’incirca 80 varietà di prodotti senza glutine, a partire dalla pasta ed il pane, 

fino ad arrivare ai piatti pronti, ai dolciumi e agli snack.58 

Riporto ora, nella Tabella 4, la frequenza di pubblicazione relativa al brand Piaceri 

Mediterranei, diretto competitor di Dialcos S.p.a relativamente al canale di distribuzione 

farmaceutico e dei negozi specializzati, per quanto riguarda Instagram nel periodo che va 

da Gennaio 2017 a Luglio 2017 (mese in cui ho terminato lo stage). Come affermato 

precedentemente, l’analisi in questione mi è stata richiesta da Phoenix Image & 

Communication poiché Dialcos S.p.a, loro storico cliente, non è presente in questo 

specifico canale di comunicazione. Lo studio è stato eseguito con l’intento di capire se, 

ed eventualmente con che frequenza, cominciare ad intraprendere una strategia di 

comunicazione Instagram. 

 Numero di contenuti mensili pubblicati su Instagram 

Gennaio 11 

Febbraio 18 

Marzo 32 

Aprile 14 

Maggio 11 

Giugno 12 

Luglio 16 

TABELLA 4: FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE INSTAGRAM MENSILE PER PIACERI MEDITERRANEI 

(01/01/2017-31/07/2017) 

 

A fine Luglio 2017, Piaceri Mediterranei deteneva 655 follower e seguiva 125 utenti. Il 

numero di post complessivo, a partire dal momento della creazione della pagina, era di 

237. Com’è facile osservare si tratta di statistiche completamente differenti rispetto al 

leader Schär. Numeri però che potenzialmente Dialcos S.p.a, mediante una pianificazione 

strategica, potrebbe arrivare ad ottenere nel giro di qualche mese. Per questo motivo, 

l’analisi del caso Piaceri Mediterranei è più interessante considerato il fatto che lo scopo 

del lavoro è proporre un nuovo piano di marketing e comunicazione a Dialcos S.p.a. 

A differenza di Schär, Piaceri Mediterranei non possiede una strategia di marketing e 

comunicazione spinta per questo canale di comunicazione. Per le sue pubblicazioni 

                                                           
58 http://www.piacerimediterranei.it/prodotti/ 
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infatti, rispetta generalmente sabati e domeniche nonché le festività preferendo 

condividere contenuti di valore nei giorni feriali. 

La strategia è comunque presente in quanto non sono stati riscontrati “vuoti di 

pubblicazione” significativi durante il periodo di tempo considerato. 

Collaborando con l’agenzia di marketing e comunicazione Phoenix Image & 

Communication siamo giunti a stabilire che la frequenza di pubblicazione del brand di 

Eurospital S.p.a, Piaceri Mediterranei, è potenzialmente la frequenza da consigliare al 

loro cliente Dialcos S.p.a.  

Frequenza ottimale poiché Dialcos S.p.a, non essendo ancora presente nel canale di 

comunicazione in questione, postando 3 o 4 contenuti di valore a settimana è in grado di 

farsi conoscere ed apprezzare senza disturbare ed assillare i potenziali clienti all’interno 

della comunità di Instagram. 

Da sottolineare è che Piaceri Mediterranei è attivo anche su Facebook con circa 46 mila 

likes alla pagina istituzionale e su Twitter (dati rilevati a Luglio 2017). 

All’interno del sito è possibile trovare tutte le informazioni necessarie relative alla 

malattia celiaca e le ricette realizzate sia da cuochi interni all’azienda che dai clienti con 

i loro prodotti gluten-free.  

Inoltre, il brand in questione, collabora da tempo con lo Chef Maradona Youssef, strategia 

che, sotto questo punto di vista, si accomuna con quella di Schär. Collaborare con chef 

importanti infatti, conferisce ai prodotti dell’azienda e al marchio impresso sulla 

confezione una maggiore credibilità e una sorta di garanzia in più, valore aggiunto che i 

consumatori prenderanno in considerazione nella fase di acquisto. 

 

3.2.2 Il blog aziendale  

Il blog è uno strumento di Inbound Marketing utile per creare valore ma non per ottenere 

un incremento delle vendite nel breve periodo. A proposito dell’importanza per le aziende 

di avere un blog, ho partecipato ad un corso indetto da Prima Posizione, agenzia di web 

marketing padovana, intitolato “Il SEO Blog come strumento per incrementare la Brand 

Awareness”. Il corso mi ha permesso di comprendere i motivi per i quali le aziende 
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dovrebbero realizzare un blog aziendale e, in base agli obiettivi che ci si aspetta di 

raggiungere, qual è l’impostazione ottimale. 

 

3.2.2.1 Perché è importante realizzare il blog aziendale 

Vediamo un po’ di numeri che ho estrapolato da fonti autorevoli come: Nielsen, 

MarketWhatch, Hubspot, Jeff Bullas, Content+ e Content Marketing Insititute. 

- Un sito aziendale che al suo interno ha la sezione blog avrà circa il 

434% di pagine in più indicizzate rispetto ad un sito senza blog e il 

97% in più di link indicizzati. 

- Tra i primi tre motivi per cui i consumatori seguono le aziende sui 

Social Media ci sono i contenuti di valore, tra i quali rientra 

indubbiamente il blog aziendale. 

- Le aziende B2C che dispongono di blog e di una strategia di Social 

Media Marketing ottengono mensilmente un incremento dei contatti 

dell’88%. 

- Il 61% dei consumatori preferisce le aziende che promuovono con 

costanza i contenuti di valore. 

- Il 58% dei consumatori ripone fiducia nei contenuti di tipo editoriale. 

- Il costo per contatto è mediamente il 30 – 40% più economico rispetto 

a Google Adwors, alle Facebook Ads o ad altri tipi di promozioni a 

pagamento. 59 - 60 

Altri motivi che dovrebbero spingere verso la creazione di questa sezione all’interno del 

sito istituzionale sono i seguenti: 

- L’azienda è in questo modo obbligata a tenersi aggiornata sulle novità 

di settore e a comunicarle a sua volta ai suoi clienti, per fidelizzarli, 

                                                           
59 “Blog aziendale: vantaggi e opportunità” di Nielsen Communication 
60 “Analyst initiates three social media stocks, and guess which one is a sell?” di Caitlin Huston per 

MarketWatch  
https://www.marketwatch.com/story/analyst-initiates-three-social-media-stocks-and-guess-which-one-is-

a-sell-2017-08-16 
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nonché ai suoi clienti potenziali, per attrarli. Potrà inoltre informare i 

clienti attraverso notizie riguardanti l’azienda e le sue novità. 

- Permette di creare consapevolezza sul valore dei prodotti dell’azienda 

e conferisce dinamicità al sito aziendale, necessaria affinché Google lo 

possa reputare autorevole. Questo si ripercuoterà in un migliore 

posizionamento e in una indicizzazione ottimale all’interno dei motori 

di ricerca. 

- Permette di creare un dialogo o una relazione con i potenziali clienti e 

di conoscere, grazie alle statistiche fornite da specifici software, gli 

interessi dei consumatori basandosi sui dati di gradimento del blog 

stesso. 

- Si avrà la possibilità di creare Lead che, coltivati nel tempo, potranno 

diventare nuovi clienti.61 

 

3.2.2.2 Punti chiave da definire prima di aprire un blog aziendale 

Il blog dovrà essere organizzato come un sito web, quindi a sezioni principali che possono 

variare a seconda che il blog sia interno o esterno al sito aziendale. In particolare, il blog 

dovrà essere coerente con la strategia di comunicazione del brand e di conseguenza del 

sito istituzionale. Per quanto concerne la grafica, anch’essa dovrà essere in sintonia con 

la comunicazione aziendale. L’errore da non fare è quello di impostare il sito istituzionale 

di un colore o con un determinato template e il blog di un altro. 

Per prima cosa è necessario stabilire il Buyer Persona. È necessario porsi 

preventivamente alcune domande, per esempio:  

- chi è interessato al blog e perché dovrebbe esserlo?  

- perché il post dovrebbe meritare attenzione?  

- cosa ci guadagna il lettore e cosa può ottenere dal post o dall’offerta 

proposta?  

                                                           
61 “How to Build Social Media Into Your Content Marketing Processes” di Cathy Mcphillips per Content 

Marketing Institute  

http://contentmarketinginstitute.com/2014/06/build-social-media-content-marketing-processes/ 
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È fondamentale riuscire ad entrare in sintonia con il lettore, catturando la sua attenzione 

riuscendo ad “incontrarlo mentalmente” nel luogo in cui si trova mentre legge il post. Le 

imprese dovranno innanzitutto definire il cliente ideale concentrandosi su una determinata 

categoria ed essendo il più specifici e selettivi possibile. Scelto il cliente ideale è 

opportuno tracciare il profilo psicologico dello stesso cercando di individuarne le paure, 

le frustrazioni o gli elementi di stress, le aspirazioni ed il gruppo sociale al quale il cliente 

ideale desidererebbe appartenere. Se l’azienda ne individua più di uno è necessario che 

all’interno del blog riesca a coinvolgere entrambi i profili comunicando in maniera 

distinta.62 

Definire il Content Strategy è la seconda fase. La prima cosa da fare arrivati a questo 

punto è definire il titolo del post. La chiave è riuscire a stabilire un nome che sia semplice 

e facile da ricordare, in grado inoltre di richiamare l’argomento principale del blog. Le 

persone tendenzialmente scelgono cosa leggere in base al titolo e in media un lettore si 

trattiene sulla pagina 10 - 15 secondi e se il titolo non cattura siamo sicuri di averli persi.63  

Quali sono le caratteristiche che un titolo deve possedere per riuscire ad attirare 

l’attenzione? Solitamente le parole con cui aprire che catturano i lettori sono 

“Clamoroso!”, “Finalmente!”, “Attenzione”, “La verità su” ed altri simili. Si può pensare 

ad un titolo che presenti al suo interno una domanda intrigante come “Fai questi errori?” 

oppure che riesca a promettere un beneficio o che offra un omaggio in grado di dare un 

vantaggio immediato al lettore. Tuttavia, l’esperienza e la conoscenza fornitami dai 

colleghi e dalla passione per la lettura mi ha permesso di intuire che i migliori titoli 

contengono le parole “Questo” e “Perché” in quanto, attraverso di esse, riusciremo a 

realizzare un’affermazione suggestiva, in grado di generare curiosità e mistero, due tra i 

fattori motivanti più potenti che esistano. 

Entrare e rimanere nella mente del cliente richiede la produzione costante di contenuti di 

qualità realmente interessanti per il nostro buyer persona. Quest’affermazione 

corrisponde alla scelta riguardante il cosa scrivere, cosa condividere e il come 

comunicarlo. È essenziale che tutti gli elementi di un post quali titolo, testo, foto, video, 

siano complessivamente costruiti e coerenti con l’obiettivo che l’azienda intende 

                                                           
62 Intervista effettuata all’agenzia di marketing e comunicazione Phoenix Image & Communication 
63 Dati di Google Analytics che riguardano il Blog Aziendale di Phoenix Image & Communication 
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raggiungere attraverso il blog. Affinché i contenuti abbiano il successo desiderato è 

indispensabile trattare i seguenti argomenti: 

- problemi che i consumatori che utilizzano brand concorrenti o che non 

utilizzano affatto il prodotto potrebbero riscontrare o hanno riscontrato 

(tema che può essere direttamente chiesto ai clienti attraverso sondaggi 

o interviste); 

- è utile raccontare storie di successo dei clienti dell’azienda partendo da 

un problema, trovando una soluzione e mettendo infine in evidenza il 

risultato ottenuto; 

- affrontare domande, obiezioni, paure e preoccupazioni ricorrenti 

cercando principalmente di evidenziare cosa accade senza il 

prodotto/servizio offerto dall’azienda e i benefici che si possono 

ottenere utilizzandolo o usufruendone; 

- per dare autorevolezza e credibilità è di primaria importanza 

intervistare esperti del settore.64 

Oltre ai contenuti di qualità è indispensabile rendere accattivanti a livello grafico i post. 

Propongo alcuni elementi che ho individuato grazie al lavoro di editor che sto svolgendo 

presso Phoenix Image & Communication, ad esempio: usare elenchi puntati e numerati, 

citazioni, inserire la “prova sociale” all’interno del post in quanto i clienti desiderano 

conferme, è risaputo che le frasi tra virgolette e le parole in grassetto verranno lette per 

prime. 

La terza fase è stabilire gli obiettivi del blog aziendale e riuscire a portare il lettore 

all’azione. I meccanismi umani che portano all’azione sono due. Per convertire le persone 

da lettori a clienti bisognerà utilizzare la leva del dolore/perdita oppure agire su quella del 

piacere. Solitamente il blog viene attuato per generare lead e alcune call to action che 

rispettano e permettono di raggiungere questo obiettivo sono: 

- far in modo che il lettore si iscriva alla newsletter per mantenersi 

aggiornato; 

- inserire, tra un paragrafo e l’altro, il pulsante di condivisione del post; 

                                                           
64 Intervista effettuata all’agenzia di marketing e comunicazione Phoenix Image & Communication 
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- far scaricare al lettore un report, un e-book, un tool in cambio di dati 

personali. 

Inizialmente si cercherà di farsi lasciare l’indirizzo e-mail e successivamente è utile 

cercare di reperire altri dati.  

Ultimo elemento, non meno importante, è riuscire a deliziare i clienti continuamente e 

con contenuti qualitativamente rilevanti, in modo che questi si trasformino 

volontariamente o inconsciamente in promoter in grado, a loro volta, di attrarre e 

coinvolgere altre persone potenzialmente interessate.  

Per fare un riassunto in merito all’adeguata impostazione e organizzazione del blog 

aziendale possiamo descrivere questi sei punti: 

1) Coinvolgimento: è necessario coinvolgere il lettore, fare domande e rendere il 

blog interattivo; 

2) Curiosità: è lo strumento più potente che le aziende possono utilizzare. Si 

dev’essere in grado, attraverso una domanda, di “aprire” la mente del consumatore 

al fine di coinvolgerlo e poterlo mettere in condizione di ascoltare tutto ciò che gli 

vogliamo comunicare; 

3) Ego: è opportuno pensare e capire ciò che desiderano i potenziali clienti; 

4) Scelta: è utile offrire qualcosa di vantaggioso ed è essenziale dare due possibilità 

di scelta e non vincolarlo solamente ad una poiché questo conferirà un senso di 

controllo al cliente; 

5) Ricompensa: è essenziale premiare i clienti che ascoltano. Si può ipotizzare di 

offrire premi o fornire soluzioni extra inattese, questo permetterà di creare un 

valore aggiunto maggiore e attenuare l’eventuale rimorso post-acquisto del 

cliente; 

6) Relazioni: è di fondamentale importanza creare relazioni poiché le persone sono 

propense ad acquistare da aziende che apprezzano e delle quali si fidano. Bisogna 

dare valore per riuscire a riceverne in cambio ma, soprattutto, se si vorrà ottenere 

un plus-valore l’azienda dovrà saper sorprendere. 
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Lo studio da me effettuato fa emergere come tra le 20 aziende analizzate, attive nei vari 

canali di distribuzione del settore gluten-free, solo 3 di queste non possiedono un blog 

aziendale e tra questa minoranza vi è anche Dialcos S.p.a. Grazie alla mia analisi, Phoenix 

Image & Communication ha deciso di proporre a Dialcos S.p.a un nuovo piano di 

marketing e comunicazione per il 2018, all’interno del quale troverà spazio anche il blog 

aziendale. 

 

3.2.3 Altre forme di marketing e comunicazione utilizzate dalle aziende del gluten-free 

Si tratta essenzialmente di altre due leve che vanno inserite all’interno della strategia di 

marketing aziendale. Sono due modalità di comunicazione tradizionale e, in particolare, 

riguardano: 

- la partecipazione delle aziende alle fiere e agli eventi di settore;  

- l’acquisto di pagine pubblicitarie all’interno di riviste specializzate. 

Se le riviste specializzate possono considerarsi superate dall’avvento di Internet e dei 

nuovi mezzi di comunicazione, lo stesso discorso non può essere fatto per gli eventi o le 

fiere di settore. 

Partiamo con l’analisi del motivo per il quale le aziende dovrebbero essere propense a 

partecipare alle fiere di settore. Innanzitutto, fino a qualche anno fa, l’unico modo per 

riuscire a farsi conoscere da un numero elevato di consumatori era partecipare e 

presentare i propri nuovi prodotti all’interno di eventi o fiere di settore. Diventava così 

possibile sviluppare relazioni forti in grado di potenziare il business aziendale. Oggi, 

sempre più spesso, con l’avvento di Internet i nuovi prodotti vengono presentati attraverso 

il sito web istituzionale e il pubblico potenzialmente interessato al business può essere 

coinvolto e attratto mediante i Social Network o i Blog. 

Tuttavia, si possono individuare alcune valide motivazioni che spingono le aziende a 

partecipare a eventi o fiere di settore. I quattro elementi che riporto nel paragrafo 

successivo sono stati discussi e valutati insieme all’agenzia di marketing e comunicazione 

Phoenix Image & Communication: 
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- la principale motivazione che porta le aziende a presentarsi di anno in 

anno alle fiere di settore è data dall’opportunità di incontrare 

fisicamente persone realmente coinvolte e attratte dal settore in 

questione. Oltre ad incontrare i potenziali clienti, le aziende avranno 

l’occasione di incrementare il loro network di relazioni commerciali. 

Non avere alcun filtro tra la relazione azienda-cliente o azienda-partner 

commerciale permette di ottenere una conoscenza più approfondita 

delle persone che gravitano attorno al business aziendale, riuscendo 

quindi a cogliere anche gli aspetti psicologici delle stesse; 

- all’interno di una fiera o di un evento è ovviamente consuetudine 

imbattersi in realtà imprenditoriali concorrenti. Tuttavia, è bene 

considerare anche il lato positivo, ossia la possibilità di scambiarsi 

reciprocamente esperienze o competenze maturate, il know-how e, nel 

migliore dei casi, iniziare una collaborazione; 

- attualmente, le fiere o gli eventi vengono realizzati a livello 

internazionale. Le imprese avranno la possibilità di relazionarsi con 

una domanda diversa da quella domestica, cercheranno quindi di 

comprenderne il funzionamento valutando la convenienza di estendere 

i propri confini; 

- generalmente le imprese che partecipano a queste manifestazioni 

vengono considerate in maniera positiva dai consumatori. Essere 

amichevoli e accoglienti, interagire con le persone aiuta a migliorare 

la Brand Identity. I consumatori, se valuteranno positivamente 

l’attività aziendale all’interno della fiera o dell’evento, saranno 

propensi a parlarne bene all’esterno, con amici o conoscenti, 

generando un passaparola utile poiché incrementerà il numero di 

persone interessate al brand e ai prodotti dell’azienda fidelizzando 

ancor di più i clienti attuali.65 

                                                           
65 “5 motivi per partecipare alle fiere di settore” di BNL 

https://mestiereimpresa.bnl.it/roller/MI/entry/5_motivi_per_partecipare_alle 
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Come si evince, le motivazioni ruotano tutte attorno ad un unico aspetto, centrale per 

questo tipo di manifestazioni, ovvero la particolare relazione che è possibile creare 

quando le persone si incontrano fisicamente e la fiducia che ne deriva. 

A livello mondiale, gli eventi e le fiere dedicate al gluten-free sono all’incirca sedici. Per 

quanto riguarda Dialcos S.p.a, nell’anno 2017, ha partecipato solo al Gluten Free EXPO, 

manifestazione internazionale certificata dedicata ai prodotti e al mercato senza glutine, 

svoltasi a Rimini dal 18 al 21 Novembre. 
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CAPITOLO IV 

REDAZIONE DEL PIANO DI MARKETING E 

COMUNICAZIONE 2018 PER DIALCOS S.P.A 

 

Il quarto ed ultimo capito dell’elaborato intende dare concretezza all’attività di ricerca 

effettuata durante il periodo di stage universitario presso l’agenzia di marketing e 

comunicazione padovana Phoenix Image & Communication. In questo capitolo verrà 

descritto il Piano di comunicazione, previsto per l’anno 2018, di Dialcos S.p.a che è stato 

redatto grazie alla collaborazione avvenuta con l’agenzia sopracitata. Il Piano verrà 

proposto utilizzando tempistiche adatte e coerenti all’implementazione delle specifiche 

attività in oggetto. Si differenzia notevolmente rispetto ai precedenti Piani di 

comunicazione realizzati per la suddetta Azienda poiché si pone come principali obiettivi: 

- il raggiungimento di un nuovo target di riferimento, le farmacie; 

- l’integrazione di una nuova metodologia di comunicazione, il blog 

aziendale, e il rinnovamento di quelle esistenti. 

Per motivazioni di Privacy e segretezza professionale non ho potuto inserire i costi che 

Phoenix Image & Communication dovrà sostenere per realizzare il Piano e nemmeno il 

prezzo che Dialcos S.p.a dovrà corrisponderle per poter fruire di tale servizio. 

 

4.1 Descrizione di Dialcos S.p.a  

Dialcos S.p.a è nata nel 1960 ed è un’azienda veneta con sede a Due Carrare, comune 

localizzato nella periferia di Padova. La notorietà di Dialcos S.p.a è principalmente 

dovuta al brand Dialbrodo, prodotto con il quale l’azienda si è presentata nel mercato e 

che ancora oggi è fonte di notevoli profitti. Già dall’inizio della sua storia Dialcos S.p.a 

ha puntato sul settore farmaceutico, proponendo referenze non solo alimentari ma anche 

destinate all’ambito dietoterapico e cosmetico. Nel tempo ha incrementato la gamma 

prodotti inserendosi nei principali canali di distribuzione: grande distribuzione 

organizzata, farmacia, negozi specializzati.  
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Dialcos S.p.a è stata una delle prime aziende ad affacciarsi nel mercato del senza glutine 

infatti alla fine degli anni Novanta ha iniziato a sviluppare, investendo considerevolmente 

in R&S, referenze specificatamente formulate per soggetti affetti da malattia celiaca. La 

prima linea corrispondente a questa tipologia di prodotti fu la linea di preparati per brodo 

e condimento, prima in Italia a poter beneficiare del marchio Spiga Barrata di AIC.  

Grazie al desiderio di realizzare prodotti senza glutine, l’azienda, nei primi anni 2000, 

stringe una forte collaborazione proprio con l’Associazione Italiana Celiachia. 

L’obiettivo era riuscire a creare dei prodotti che come fondamentale peculiarità godessero 

dell’essenzialità, intesa come assenza, ove possibile, di additivi ed allergeni, conservando 

però le qualità organolettico-funzionali in termini di sapore e piacere della cucina 

tradizionale.66 

Nascono così due nuovi marchi di prodotti senza glutine: 

- DialSì, formulato specificatamente per il canale farmaceutico; 

- Dialdì, pensato per la Grande Distribuzione Organizzata. 

Dialcos S.p.a, negli ultimi anni, sta puntando molto sul canale farmaceutico ed il claim di 

DialSì è “DialSì Libera il sapore”. La linea in questione comprende pasta realizzata con 

diverse ricette e disponibile in vari formati, biscotti secchi e tortine, minestre, un 

insaporitore biologico e per finire preparati gluten-free per pane, pizza, impasti e 

panature. La maggior parte dei prodotti in questione sono erogabili gratuitamente per le 

persone celiache.  

Con la volontà di riportare la filosofia aziendale ritengo opportuno inserire alcuni scorci 

dell’intervista che il sito internet mangiaregiusto.it ha effettuato al direttore commerciale 

di Dialcos S.p.a, Federico Ridolfi: 

“Da sempre vogliamo comunicare al consumatore la storia dei nostri prodotti”67, poi 

continua: “Portiamo un prodotto con determinate caratteristiche organolettiche sulla 

tavola del consumatore e vogliamo renderlo partecipe dello studio che vi è dietro”68, per 

                                                           
66 “Dialsì libera il sapore anche dagli acidi grassi” di mangiaregiusto.it 

http://www.mangiaregiusto.it/dialcos 
67 Intervista a Federico Ridolfi su mangiaregiusto.it  

http://www.mangiaregiusto.it/dialcos 
68 Intervista a Federico Ridolfi su mangiaregiusto.it http://www.mangiaregiusto.it/dialcos 
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quanto riguarda la gamma della pasta: “Utilizziamo solo acqua per produrla e la nostra 

continua ricerca dell’innovazione a livello produttivo va proprio nella direzione di creare 

prodotti privi di additivi che contestualmente siano anche buoni”69. 

Ciò detto, la precisazione che è utile fare consiste nel dire che la pasta senza glutine viene 

realizzata direttamente presso lo stabilimento veneto dove si trova anche la sede 

dell’azienda.  

Dialcos S.p.a ha da sempre proposto al consumatore iniziative promozionali all’interno 

dei punti vendita con lo scopo di individuare e soddisfare preventivamente le esigenze 

dei celiaci. 

Sempre Ridolfi, nella stessa intervista si esprime in merito all’importanza del canale 

distributivo farmaceutico per i consumatori, ritenendo di vitale importanza che le persone 

celiache “…siano seguite e accompagnate da un professionista nel mantenimento del 

regime di dieta da seguire attraverso l’indicazione del miglior prodotto da acquistare 

per seguire quel determinato regime dietetico” ed aggiunge “Per presidiare 

adeguatamente farmacie e negozi specializzati, il fornitore deve essere in grado di 

garantire un livello di servizio efficiente pre e post vendita, nonché garantire ampiezza e 

profondità di assortimento tali da diventare un interlocutore strategico per il punto 

vendita”70. 

 

4.1.1 Le certificazioni di cui dispone Dialcos S.p.a 

Le certificazioni sono molto importanti per le aziende poiché, attraverso di esse, possono 

incrementare il valore dei propri prodotti rendendoli maggiormente sicuri e 

qualitativamente migliori per i consumatori. Altro elemento imprescindibile consiste nel 

fatto che l’azienda, ottenendo le certificazioni, verrà percepita dall’utente finale come 

innovativa, propensa ad investire per ottenere prodotti di qualità, al passo con i tempi e 

attenta all’ambiente. Per questo Dialcos S.p.a dispone in particolare di cinque 

certificazioni che illustreremo di seguito: 

                                                           
69 Intervista a Federico Ridolfi su mangiaregiusto.it http://www.mangiaregiusto.it/dialcos 
70 Intervista a Federico Ridolfi su mangiaregiusto.it http://www.mangiaregiusto.it/dialcos 
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- Certificazione Biologica – Q Certificazioni S.r.l: strumento che 

permette alle imprese del settore agroalimentare di attestare la 

conformità dei propri metodi di produzione alla normativa di 

riferimento per quanto riguarda l’agricoltura biologica. Lo schema di 

certificazione per i prodotti da agricoltura biologica è accreditato da 

ACCREDIA secondo la Norma UNI EN 45011; 

- Agricoltura Biologica – CE: il logo in questione è in grado di conferire 

al consumatore finale la sicurezza per quanto concerne l’origine e la 

qualità degli alimenti e delle bevande. Inoltre, dal 2010 tutte le 

referenze alimentari biologiche preconfezionate nell’UE devono 

necessariamente apporre il logo biologico dell’Unione europea; 

- Spiga barrata – AIC: come descritto nel primo capitolo del presente 

elaborato si tratta di un marchio registrato e di proprietà di AIC. Le 

referenze che appongono il marchio in questione sono 

specificatamente formulati per le persone celiache e contengono una 

quantità di glutine inferiore a 20 ppm. Il marchio viene concesso 

solamente alle imprese che soddisfano i requisiti di affidabilità 

relativamente ai processi produttivi implementata e sui prodotti finiti; 

- Alimentazione vegetariana: marchio usato da Dialcos S.p.a per 

distinguere i prodotti che possono essere consumati da parte di persone 

vegetariane. Vengono ovviamente realizzati escludendo l’utilizzo di 

ingredienti di origine animale; 

- Senza glutine – Ministero della Salute: si tratta di un marchio di 

proprietà del Ministero della Salute che viene esclusivamente concesso 

ai prodotti inseriti nel Registro Nazionale concernente l’assistenza 

sanitaria integrativa ai prodotti destinati ad un’alimentazione specifica 

(Art. 7 D.M. 8 Giugno 2001).71 

 

                                                           
71 Certificazioni Dialcos S.p.a 

http://www.dialcos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=233 
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4.2 Il Piano di marketing e comunicazione aziendale: definizione e fasi 

realizzate 

Il Piano di marketing e comunicazione aziendale è uno strumento di programmazione e 

organizzazione finalizzato all’implementazione di azioni, attività e strategie volte ad 

incrementare la competitività aziendale nel mercato di riferimento. 

Per realizzare il Piano di marketing e comunicazione proposto nelle pagine seguenti, 

precisamente nella Tabella 21, siamo partiti dalla fase di analisi e raccolta delle 

informazioni. Fase nella quale si intende scoprire e comprendere informazioni in merito 

alle variabili interne ed esterne all’azienda. Le informazioni raccolte internamente, che 

non sono autorizzato a pubblicare, riguardano principalmente: vendite, struttura dei costi, 

quota di mercato e modalità di marketing usate negli anni scorsi. In particolare, per quanto 

riguarda il mercato è stata considerata la domanda e la sua conformazione in termini di 

consumatore ideale, trend e statistiche di crescita del mercato, canali di distribuzione e 

preferenze d’acquisto. Nel periodo di stage universitario presso la Phoenix Image & 

Communication mi sono principalmente occupato dell’individuazione dei competitor di 

Dialcos S.p.a, delle tipologie di prodotti che le aziende analizzate propongono ai 

consumatori e dei principali canali e mezzi di comunicazione utilizzati dalle stesse. 

Dopo la fase informativa si passerà alla decisione di come raggiungere gli obiettivi 

aziendali utilizzando le strategie e gli strumenti che si ritengono maggiormente coerenti 

e adatti. Tali strumenti verranno illustrati nel Piano di comunicazione 2018 riportato nelle 

pagine seguenti.  

Infine dovrà essere predisposta una valutazione dei risultati effettivamente ottenuti. Tale 

fase consente di verificare se ciò che ci si era prefissato nella fase centrale è stato 

realmente raggiunto con le modalità e nei tempi previsti.  

Ovviamente le ultime fasi appena descritte sono state riportate per completezza ai fini 

dell’elaborato ma non si sono ancora verificate poiché, al momento, il Piano di marketing 

e comunicazione che Phoenix Image & Communication ha proposto a Dialcos S.p.a è 

ancora in fase di accettazione da parte dell’azienda. 
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4.3 Analisi delle referenze, della presenza nei Social e degli strumenti 

di comunicazione utilizzati dai competitor di Dialcos S.p.a 

In questa sezione riporto il frutto del lavoro che mi è stato richiesto di realizzare durante 

il periodo di stage Universitario per Phoenix Image & Communication per conto del loro 

cliente Dialcos S.p.a. 

Il seguente prospetto intende informare l’azienda Dialcos S.p.a in merito a: i competitor 

presenti nel territorio nazionale; la varietà di prodotti senza glutine che questi propongono 

ai consumatori celiaci; ai principali mezzi di comunicazione che utilizzano e la loro 

presenza nei Social Network. Per la gamma prodotti mi è stato chiesto di riportare il 

numero di referenze offerte per tipologia di prodotto mentre per i mezzi di campagna ho 

inserito gli strumenti di comunicazione utilizzati dai competitor. I Social Network 

considerati (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) mi è stato chiesto di analizzarli in 

termini di numero di like e numero di follower presenti nella pagina. 

L’ultima voce delle Tabelle da 6 a 20 si riferisce ai canali di distribuzione all’interno dei 

quali l’azienda concorrente è presente.  

Per prima cosa, nella Tabella 5, riporto le informazioni relative a Dialcos S.p.a, necessarie 

per effettuare la comparazione con i competitor: 

Dialcos S.p.a: 

Dalle informazioni contenute nella TAB. 5 è possibile notare come Dialcos S.p.a utilizzi 

un solo Social Network senza un’adeguata strategia a supporto dello stesso poiché il 

numero di like è estremamente basso per un’azienda presente da anni nel mercato italiano 

dei prodotti gluten-free. La comunicazione svolta dall’azienda è basilare in quanto 

prediligono mezzi tradizionali come le riviste e gli eventi.  

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 588 Dialsì 13 Pubblicità su riviste: Celiachia oggi Farmacia 

    Dialdì 2                                         Celiachia notizie Neg spec 

    DialBio 1 Eventi: Gluten-free Expo 2017 Rimini GDO 
TABELLA 5: INFORMAZIONI DIALCOS S.P.A 
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Principali competitor analizzati: 

Molino Andriani S.p.a proprietario del brand Felicia: 

La TAB. 6 dimostra quanto Molino Andriani S.p.a attraverso il brand Felicia dedicato 

alle referenze gluten-free sia estremamente attento agli aspetti di Social media marketing. 

Quanto affermato è facilmente osservabile nella sezione “Social network” e “Mezzi di 

campagna” della TAB. 6. Oltre alla rilevante presenza su Facebook ed Instragram, vi è 

anche un canale Youtube utilizzato per descrivere le referenze gluten-free del brand 

Felicia e presentare ricette realizzate impiegando i medesimi prodotti. L’utilizzo del 

canale Youtube è un’evoluzione rispetto al blog aziendale tradizionale, che comunque è 

presente, in quanto gli utenti non dovranno leggere ma potranno limitarsi ad ascoltare e, 

attraverso le immagini contenute nei video, imparare più facilmente il procedimento da 

mettere in pratica per realizzare le ricette proposte. Dai dati riportati nella TAB. 6 emerge 

che l’azienda partecipa a tutte le fiere di settore, sia nazionali che internazionali 

collaborando anche con Chef. Per quanto riguarda la pubblicità, essa viene effettuata sulle 

principali riviste specializzate.   

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 15.214 8 tipi di pasta Blog: Ricette, videoricette Farmacia 

Youtube 22   News celiachia Neg spec 

Instagram 1.082   Collaborano con chef   

    

Social, Sky e Gambero Rosso 
channel   

      Pubblicità su riviste:    

      Celiachia notizie   

      Celiachia oggi   

      Cosmopolitan   

      Food   

      GDO Week   

      Natural style   

      Vivere light   

      Cucina moderna oro   

      DM Magazine   

      Mercati mark up   

      Sale&Pepe veg   

      Fiere 2017: Marca (ITA), Biofach (GER),   

      TuttoFood (ITA), PLMA (NED),   

      Sana (ITA), World Food Moscow (RUS),   

      Anuga (GER), PLMA (USA),   

http://www.glutenfreefelicia.com/advertising-2/
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      Speciality Food Festival (UAE),   

      
Expo West (USA), Summer Fancy Food 
(USA), Gluten Free expo (ITA)   

      

Sponsorizzazioni: FBC Gravina, 
Juventus femminile,   

      Felicia Bio racing team, Torneo Scirea   

      Eventi: Sportivity,   

      Taste of Roma, World Food Moscow,   

      Convegno la celiachia (AIC)   
TABELLA 6: INFORMAZIONI BRAND FELICIA  

 

Wellfood S.r.l ha creato la rete Cibiama dedicata alle referenze gluten-free. Ai fini 

dell’analisi, il brand in concorrenza con Dialcos S.p.a all’interno della rete Cibiama è il 

marchio Massimozero. La TAB. 7 permette di affermare che il ventaglio di referenze 

gluten-free proposte dal brand Massimozero è molto ampio. Lo stesso commento non è 

possibile farlo per quanto concerne l’aspetto della comunicazione che, seppur migliore di 

quella proposta da Dialcos S.p.a, prevede solamente l’utilizzo dei mezzi di campagna 

tradizionali e i Social Network più diffusi. 

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 5.398 Gnocchi: 6 Blog CIBIAMA  Farmacia 

Instagram 507 Pasta all'uovo: 3 Ricette, consigli e curiosità Neg spec 

    Pasta a nido: 3 Eventi: ContiAmo   

    Pasta corta: 11               Assemblea annuale dei soci AIC   

    Lasagne: 1     

    Pastina: 4     
TABELLA 7: INFORMAZIONI BRAND MASSIMOZERO  

 

Eurospital S.p.a oltre a produrre e commercializzare prodotti farmaceutici e presidi 

medico chirurgici ha creato la propria linea di prodotti senza glutine chiamata Piaceri 

Mediterranei. Questa linea oltre ad offrire quasi la più ampia varietà di prodotti gluten-

free presente nel mercato ha un seguito notevole in Facebook, merito sicuramente di una 

strategia di Social media marketing. L’azienda si distingue per la collaborazione con 

alcuni chef stellati che presentano ricette particolari all’interno del blog aziendale 

utilizzando esclusivamente prodotti marchiati Piaceri Mediterranei. 
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SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 45.968 Pasta: 22 Ricette: Le loro e quelle dei clienti Farmacia 

Youtube - Piatti pronti: 3 Modello alimentare mediterraneo Neg spec 

Twitter 634 Pane, taralli, grissini: 16 Blog: dalle ricette ai viaggi   

Instagram 610 Farina, preparati: 4 Collaborazioni con chef Youssef   

    Dolci, biscotti: 36    
TABELLA 8: INFORMAZIONI BRAND PIACERI MEDITERRANEI  

 

Dr Schär ha creato la linea senza glutine Schär, oggi leader del mercato del gluten-free. 

Il brand Schär dovrebbe essere preso come esempio positivo dalle altre aziende presenti 

nel mercato in quanto: è presente in ogni canale di distribuzione, è attivo e seguito in tutti 

i Social network, la gamma prodotti è la più completa per quanto riguarda i prodotti 

specificatamente formulati per celiaci e la strategia di marketing e comunicazione non è 

carente sotto nessun punto di vista. Ovviamente Dr Schär è un colosso nonché il leader 

del mercato e sicuramente investe ingentemente nel marketing e nella comunicazione, 

tuttavia ritengo che le aziende di più piccole dimensioni debbano prendere spunto da 

queste realtà all’avanguardia. 

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 569.883 Pane, piadine: 34 Schar Blogger event Farmacia 

Youtube 2.274 Pasta: 21 
Live streaming su Fb:  
La cuoca ed il   secchione 

Neg spec 

Twitter 1.867 Pizza: 6 Magazine yourlife di Schar GDO 

Instagram 27.500 
Piatti pronti: 9 

Glutenfree Roads: Ristoranti senza 
glutine    

    
Freschi: 4 

Menù senza glutine: ricette ogni 
giorno   

    Dolci, snack:57 Schar club: FAQ, Test nutrizionale   

    
Farine: 5 

Sez "Vivere senza glutine": Consigli, 
news   

      Test di conoscenza   

      
Dr Schar Institute: Piattaforma 
informativa    

      Creazione della lista della spesa   

      Collaborazioni con chef La Mantia   

      

Creazione del proprio ricettario 
senza glutine   

TABELLA 9: INFORMAZIONI BRAND SCHAR  
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Il gruppo H.J. Heinz Company, azienda alimentare attenta alla ricerca e allo sviluppo di 

prodotti dietoterapici innovativi. Ha creato il marchio BiAglut, diretto concorrente di 

Dialcos S.p.a. Nonostante le notevoli dimensioni del gruppo H.J. Heinz Company 

l’aspetto della comunicazione non viene adeguatamente seguito poiché la presenza nei 

Social network del brand si limita a Facebook dove è possibile riscontrare un buon seguito 

e Instagram, Social sul quale l’azienda non punta visto lo scarso numero di follower. I 

mezzi di campagna sono tradizionali e la particolarità, anche in questo caso, risiede nella 

collaborazione con alcuni chef. La gamma prodotti è molto ampia poiché si contano circa 

sessanta referenze gluten-free. 

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 34.954 Pasta: 12 Blog: Ricette Farmacia 

Youtube - Pane e sostituti: 11 Collaborazione con chef  Neg spec 

Twitter - Farine: 7 Celiachia consigli   

Instagram 362 Biscotti: 10     

    Snack e dolci: 16     

    Cereali:3     
TABELLA 10: INFORMAZIONI BRAND BIAGLUT  

 

Alimenta 2000 S.r.l è un’azienda che è nata con la volontà di operare nel campo 

dell’alimentazione senza glutine. Azienda similare a Dialcos S.p.a per dimensioni e 

referenze offerte ma si distingue per la presenza attiva nei Social network (Facebook e 

Instagram), per l’e-commerce e per il blog aziendale adeguatamente strutturato. 

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 2.855 Preparati: 2 Blog: Ricette Farmacia 

Youtube - Pane e derivati: 4 E-Commerce Neg spec 

Twitter - Dolci ricorrenze: 9    

Instagram 2.732 Snack dolci/salati: 7     

    Pasta: gnocchi 1     

    Surgelati: 4     

    Biscotti: 7     

    Brioche: 4     
TABELLA 11: INFORMAZIONI ALIMENTA 2000 
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Antico Molino Rosso S.r.l è proprietario di diversi marchi tra i quali Spiga Buona che 

offre referenze senza glutine. L’azienda si distingue rispetto ai competitor poiché non 

punta nei Social network per far conoscere i propri prodotti e invogliare i potenziali 

consumatori bensì propone corsi in merito al senza glutine e dimostrazioni utilizzando i 

prodotti marchiati Spiga Buona. 

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 12.734 Miscele: 4 E-Commerce Farmacia 

Youtube - Legumi e chicchi bio: 8 Corsi senza glutine Neg spec 

Twitter - Farine: 12 Corsi professionali    

Instagram - Semi bio: 10 Dimostrazioni   

  Frutta secca: 3 Blog: Ricette   
TABELLA 12: INFORMAZIONI BRAND SPIGA BUONA  

 

Bioorganic S.r.l è proprietario del marchio Liberaire che propone prodotti senza glutine 

biologici. Il brand Liberarire dispone di un blog aziendale continuamente aggiornato con 

le ultime novità del settore del senza glutine e si distingue proponendo eventi di 

degustazione dei prodotti gluten-free. 

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 6.112 Biscotti: 7 Fiere: Glutenfree expo Rimini Neg spec 

Youtube - Dolci: 9 E-Commerce   

Twitter - Snack: 4 Eventi di degustazione dei prodotti   

Instagram 60 Farina: 3 Blog: Ricette    

  Pane e pizza: 3     

    Crackers: 6     
TABELLA 13: INFORMAZIONI BRAND LIBERAIRE  

 

LFB S.r.l (Laboratori Farmaceutici Benincasa) possiede il brand Senzaltro, specializzato 

nella produzione di prodotti gluten-free. Il brand Senzaltro si differenzia dalla 

concorrenza proponendo un catalogo premi a punti, dove i punti vengono raccolti 

acquistando prodotti a marchio e presentandosi ad eventi inerenti il wellness oltre che la 

celiachia. Le referenze offerte sono molte, circa ottanta, tuttavia la strategia di Social 

media marketing non viene realizzata da LFB S.r.l, prediligono i mezzi tradizionali come 

la partecipazione a eventi, fiere e congressi. 
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SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 36.576 Basi/semilavorati: 6 Catalogo premi a punti Farmacia 

Youtube - Biscotti: 18 Blog: Ricette senza glutine Neg spec 

Twitter - Sostituti del pane: 9 Informazioni celiachia   

Instagram - Preparati e mix: 6 Fiere e congressi 2016:    

  
Merendine: 8 

#gfpride Rimini, Gluten Free Expo 
Rimini,   

    Dolci ricorrenze: 3  Gluten Freee Calabria (CS),   

    Snack: 14 Gluten Free Day - Wellness Food Fest  

    Surgelati: 34  Free From Food Expo (Barcellona)   

     E-Commerce   
TABELLA 14: INFORMAZIONI BRAND SENZALTRO  

 

Mazzarini Alimenti dopo numerose richieste da parte dei suoi clienti ha deciso di creare 

il marchio Mazzarini Food dedicato esclusivamente ai prodotti senza glutine. L’azienda 

in questione è una delle uniche presenti nel canale Ho.Re.Ca. Il mezzo di comunicazione 

maggiormente utilizzato da Mazzarini Alimenti è la stampa anche se è stato implementato 

il blog all’interno del sito aziendale. 

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 2.189 Pane e pizza: 6 Blog: Ricette senza glutine Farmacia 

Youtube - Pasta fresca: 6 Informazioni celiachia Neg spec 

Twitter - Secondi di pesce: 3 Rassegna stampa: Ho.Re.Ca 

Instagram - Fritti: 5 Surgelati Magazine, Mondo Lavoro,    

    
Piatti pronti: 6 

Italian Food Excellence, Via Roma, 
GDO News, Corriere Adriatico,  

    Pasticceria: 12 Vivere Jesi, Ansa Marche,   

     Cucina Naturale, Voce della Vallesina   

     Distribuzione Moderna Magazine   
TABELLA 15: INFORMAZIONI BRAND MAZZARINI FOOD  

 

NT Food S.p.a è un’eccellenza nel mercato delle intolleranze e il brand a disposizione 

per i celiaci è Nutrifree. Il brand in questione è molto attivo dal punto di vista dei Social 

network visto il notevole numero di likes alla pagina Facebook e i follower di Instagram. 

Anche Youtube viene inserito nella strategia di Social media marketing poiché è presente 

un canale video dell’azienda costantemente aggiornato con nuovi contenuti multimediali. 

La particolarità che emerge dalla TAB. 16 risiede nel blog aziendale, diverso da quello 
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dei competitor in quanto, oltre alle classiche ricette, propone alloggi, ristoranti o viaggi 

ad-hoc per i soggetti celiaci. 

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 25.008 Pane morbido: 22 NutriBlog: Viaggi e ricette Farmacia 

Youtube 708 Pasta: 2 formati Ricette Neg spec 

Twitter 1.331 Farina e mix: 15     

Instagram 3.686 Snack salati: 17     

  Prima colazione: 35     

    Cereali: 5     

    Zuppe: 6     

    Dolci festività: 4     
TABELLA 16: INFORMAZIONI BRAND NUTRIFREE  

 

 

Le aziende analizzate presenti solo nel canale della Grande Distribuzione Organizzata 

sono: 

Colussi S.p.a vista la sempre maggiore richiesta di prodotti dietetici ha creato la linea 

Misura, all’interno della quale vi è il marchio LiberiDì che offre prodotti senza glutine.  

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 140.626 Snack: 2 Blog: Ricette, Bontà e benessere GDO 

Youtube 307 Pasta: 3 Concorsi   

Twitter 387   Misura risponde: FAQ   

Intagram 2.240      
TABELLA 17: INFORMAZIONI LINEA LIBERIDI’  

 

Rummo S.p.a che tra i vari formati di pasta e le varie ricette dispone anche di quella 

gluten-free: 

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 42.502 Formati di pasta: 6 Blog: Ricette GDO 

Youtube 242      

Twitter 1.334       

Instagram 6.011       
TABELLA 20: INFORMAZIONI RUMMO S.P.A  
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Molino di ferro è una storica azienda che propone numerose tipologie di prodotti senza 

glutine. L’azienda investe notevoli risorse per realizzare spot pubblicitari destinati ad una 

delle principali emittenti italiane: Mediaset. Ulteriore elemento che caratterizza Molino 

di ferro è la sponsorizzazione che effettua nei confronti di una squadra di ciclismo 

nazionale. 

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 2.336 Pasta, gnocchi: 10 Blog: Ricette, Informazioni sulla celiachia GDO 

Youtube  Polenta: 3 Sponsorizzazioni: Squadra di ciclismo   

Twitter  Piadina: 1 Fiere: TuttoFood Milano 2017   

Instagram  Grissini: 5 Spot su Mediaset   

    Biscotti: 7    

    Sughi: 3    

    Lasagne: 1     
TABELLA 18: INFORMAZIONI MOLINO DI FERRO 

 

Garofalo S.p.a è un pastificio di Gragnano attento anche alle esigenze dei celiaci. Una 

delle aziende analizzate che risulta più attenta alla strategia di Social media marketing 

nonostante le poche tipologie di referenze senza glutine offerte. All’interno del loro sito 

web e in condivisione nel canale Youtube aziendale emettono la serie web “Calcio e 

Pepe” dove per protagonista vi è Pepe Reina, famoso portiere del Napoli calcio.  

SOCIAL NETWORK GAMMA PRODOTTI MEZZI CAMPAGNA DISTRIB. 

Facebook 177.664 Pasta: 8 Serie Web: "Calcio e pepe" GDO 

Youtube 667   Collaborano con il cinema, SKY   

Twitter 3.280   Progetto gente del Sud   

Instagram 141   E-Commerce   

      Main sponsor Napoli calcio   

      

Partner istituzionale Teatro San 
Carlo (Na)   

      Partecipa al Cibus nel 2016   
TABELLA 19: INFORMAZIONI GAROFALO S.P.A  
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Le aziende concorrenti analizzate sono state in totale 15 delle quali solo 4 attive 

esclusivamente nel canale della grande distribuzione organizzata. Dalle informazioni 

riportate nelle Tabelle da 6 a 20 emerge il seguente quadro: 

- delle 15 aziende analizzate tutte hanno la pagina Facebook aziendale. 

La media di like per le imprese che operano esclusivamente nella GDO 

è di 90.782 (dato che non deve impressionare poiché si tratta 

prevalentemente di aziende di grandi dimensioni che hanno a 

disposizione ingenti capitali da investire nel marketing e nella 

comunicazione). La media di like delle aziende che prevalentemente 

offrono i loro prodotti nei negozi specializzati e nelle farmacie è di 

18.700 (nel conteggio non ho volutamente tenuto conto di Dr Schär 

poiché la cifra che avrei ottenuto, visto il numero di like notevolmente 

più alto rispetto alle altre imprese, sarebbe stata fuorviante); 

- per quanto riguarda la pagina Instagram aziendale possiamo osservare 

che è stata realizzata in 11 delle 15 aziende analizzate. Delle quattro 

imprese del canale della GDO tre su quattro ne sono dotate con una 

media di follower di 2.098. Per quanto concerne le aziende presenti nel 

canale delle farmacie e dei negozi specializzati lo utilizzano 8 su 10. 

La media di follower delle imprese che operano nei canali in questione 

è di 1.004 (escludendo dal calcolo per le stesse ragioni di prima 

l’azienda Dr Schär); 

- il canale di comunicazione Youtube è utilizzato da 6 delle 15 aziende, 

precisamente: 3 su 4 per la GDO e 3 su 10 per i restanti canali di 

distribuzione; 

- Twitter, ultimo Social Network considerato, fa registrare i seguenti 

dati: 6 su 15 aziende lo usano, 3 su 4 per la GDO e 3 su 10 per i restanti 

canali di distribuzione; 

- passando ad osservare i mezzi di campagna è facile notare come lo 

strumento del blog aziendale venga proposto e messo in pratica da tutte 

le aziende analizzate. Fatto coerente con quanto affermato nel capitolo 

tre dove viene approfonditamente trattata l’importanza di disporre del 

blog aziendale per le imprese. Prevalentemente il blog viene utilizzato 
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dagli attori in questione per dare informazioni sulla malattia celiaca e 

per proporre ricette realizzate direttamente con i prodotti gluten-free di 

loro proprietà.  

Arrivati a questo punto è importante confrontare i dati appena raccolti con le informazioni 

della Tabella 5 relative a Dialcos S.p.a.  

Se, per quanto riguarda la gamma prodotti proposta da Dialcos S.p.a, possiamo dire che 

l’azienda è in linea e forse leggermente superiore ai propri competitor, lo stesso discorso 

non è possibile farlo in merito alla presenza nei Social Network e agli strumenti di 

comunicazione utilizzati. 

Le considerazioni concrete che emergono dopo aver comparato Dialcos S.p.a ai suoi 

competitor sono le seguenti: 

- Dialcos S.p.a è presente in un solo Social Network, Facebook, dove 

possono essere contati 588 like alla pagina aziendale, cifra molto 

inferiore rispetto alla media precedentemente calcolata di 18.700 like 

per le aziende presenti nel canale farmaceutico e dei negozi 

specializzati e di quelle presenti nella GDO dove il valore è 

estremamente maggiore, 90.782 like; 

- gli strumenti marketing e comunicazione utilizzati da Dialcos S.p.a 

sono solamente la partecipazione al GlutenFree Expo di Rimini, evento 

annuale dedicato alla celiachia e la saltuaria pubblicità all’interno delle 

riviste specializzate come Celiachia Oggi e Celiachia Notizie. I 

competitor, come si evince dalle tabelle, stanno investendo molto di 

più nel marketing e nella comunicazione. 
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4.4 Il Piano di marketing e comunicazione 2018 che è stato proposto a 

Dialcos S.p.a 

Dopo la fase di raccolta e analisi dei dati che ho effettuato è stato possibile pensare e 

abbozzare un piano di comunicazione adeguato da presentare al cliente di Phoenix Image 

& Communication, Dialcos S.p.a. 

L’azienda si è premurata di comunicare all’agenzia di marketing e comunicazione ciò che 

vuole concretamente realizzare in termini di nuovi prodotti gluten-free e a che eventi 

intende essere presente. Dialcos S.p.a per il 2018 ha intenzione di lanciare una nuova 

ricetta di pasta senza glutine in Aprile e un’altra in Ottobre, entrambe da destinare al 

canale farmaceutico e ai negozi specializzati con l’obiettivo di arricchire la linea Dialsì. 

L’unico evento al quale Dialcos S.p.a intende partecipare è il GlutenFree Expo che si terrà 

a Rimini dal 17 al 20 Novembre 2018. 

Il lancio della seconda ricetta è strategico poiché precede di poco il GlutenFree Expo ed 

essa verrà presentata al grande pubblico proprio in quell’occasione. 

La Tabella 21 riporta il Piano di comunicazione e marketing 2018 per Dialcos S.p.a ed in 

particolare per il brand Dialsì dedicato al canale di distribuzione delle farmacie e dei 

negozi specializzati, canale di punta per l’azienda. 

Il Piano non si limita ad elencare le attività che si intende implementare ma le posiziona 

in modo coerente sia tra di loro che a livello temporale. 
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 TABELLA 21: PIANO DI MARKETING E COMUNICAZIONE 2018 PER DIALCOS S.P.A  
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4.4.1 Considerazioni sul Piano di marketing e comunicazione 2018 per Dialcos S.p.a 

Coerentemente con quanto affermato nel terzo capitolo in merito al Social Media 

Marketing e nel quarto capitolo relativamente alla scarsa presenza nei Social Network da 

parte di Dialcos S.p.a si è deciso di proporre l’attività di creazione, gestione e 

condivisione di 1 o 2 post a settimana su Facebook e Instagram. La decisione di iniziare 

la comunicazione su questi Social deriva dal fatto che sono quelli più utilizzati dalle 

aziende attive nel mercato del senza glutine come si evince dai dati precedentemente 

raccolti. 

La creazione e gestione del blog aziendale non è stata inserita all’interno del Piano di 

comunicazione 2018 poiché, nonostante l’importanza di tale strumento che mi sono 

impegnato a descrivere nel terzo capitolo, la redadazione del blog aziendale richiederebbe 

un costante impegno sia come tempi che come risorse da destinare all’attività, per questo 

motivo non è ancora chiaro se l’azienda ha intenzione o meno di investire ulterioriormente 

per integrare tale attività all’interno del Piano. Molto probabilmente l’implementazione 

del blog aziendale all’interno del sito web avverrà nel 2019. 

Rimanendo nel campo online l’azienda ha richiesto a Phoenix Image & Communication 

non un semplice restyling bensì la realizzazione di un nuovo sito web aziendale. Il nuovo 

sito web sarà creato partendo zero dal programmatore dell’agenzia e a Giugno verrà 

dototato della lingua inglese perchè nel 2019 Dialcos S.p.a intende lanciare i propri 

prodotti anche nel mercato internazionale.  

Visto il lancio dichiarato da Dialcos S.p.a di una nuova ricetta di pasta senza glutine in 

Aprile e di un’altra in Ottobre, l’agenzia dedicherà rispettivamente il periodo di Febbraio-

Marzo per la prima e il periodo di Agosto-Settembre per la seconda ricetta al fine di 

realizzare il nuovo Packaging che dovrà avere le caratteristiche descritte nel mio articolo 

“Packaging: strumento di marketing indispensabile”, scritto per il blog di Phoenix Image 

& Communication, che ho riportanto nel capitolo tre. 

Arriviamo all’evento al quale intende partecipare Dialcos S.p.a ovvero il GlutenFree 

Expo di Rimini del 17-20 Novembre 2018. La scelta di partecipare solo a questo evento 

deriva dal fatto che l’azienda al momento è attiva solamente nel mercato nazionale e 

scegliere di partecipare ad eventi internazionali non porterebbe ad ottenere sostanziali 
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ritorni. Dunque Dialcos S.p.a sceglie di partecipare al più importante evento italiano che 

riscuote ogni anno sempre più successo, i dati per il 2017 sono stati: 

- crescita del 15% dell’area espositiva rispetto al 2016; 

- 243 brand (anche internazionali) presenti con lo stand alla 

manifestazione; 

- 480 business meeting; 

- più di 150 eventi organizzati nelle sale conferenza e nelle aree comuni; 

- sono stati registrati 9.000 visitatori.72 

Ho volutamente tenuto per ultima l’attività pubblicitaria da effettuare all’interno delle 

riviste specializzate dato che si tratta della princiaple novità del Piano di marketing e 

comunicazione 2018. Per questo motivo ritengo opportuno dedicare un paragrafo 

specifico all’attività in questione. 

4.4.2 L’approccio innovativo per la pubblicità all’interno delle riviste specializzate 

Come detto precedentemente, il Piano di marketing e comunicazione 2018 redatto per 

Dialcos S.p.a è innovativo per quanto riguarda la pubblicità da inserire nelle riviste 

specializzate di settore. Il nuovo Piano permette di rompere gli schemi dei Piani 

predisposti negli anni precedenti dal momento che mira al raggiungimento di un nuovo 

target. Non ci si limiterà più a coinvolgere il conumatore celiaco acquistando le pagine 

pubblicitarie delle riviste destinate al Business to Consumer ma si vuole raggiungere 

anche le farmacie e i negozi specializzati. La volontà di coinvolgere i farmacisti e i negozi 

specializzati deriva dal fatto che, dopo numerose ricerche effettuate emerge il seguente 

quadro: 

- il numero di farmacie nel territorio italiano è in continua crescita e nel 

Marzo 2017 Federfarma ne dichiara 18.549;73  

                                                           
72 “Gluten Free Expo, un successo a Rimini” di Italia a Tavola 

http://www.italiaatavola.net/alimenti/tendenze-e-mercato/2017/11/22/gluten-free-expo-successo-rimini-

presenze-orizzonti-promettenti/53181 
73 “La presenza delle farmacie sul territorio” di Federfarma  

https://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Farmacie-e-farmacisti-in-Italia/La-presenza-delle-

farmacie-sul-territorio.aspx 



94 
 

- il numero di celiaci è in continua crescita e si contano 182.000 

diagnosticati in Italia ma, secondo le stime, in Italia ci sarebbero 

600.000 persone affette da questa patologia; 

- Dialcos S.p.a ad oggi ha circa 500 clienti nel canale delle farmacie e 

dei negozi specializzati. Ragionando numericamente è riuscita a 

raggiungere solo il 2,7 % del mercato considerato il principale per 

l’azienda ossia il canale farmaceutico e dei negozi specializzati. 

Il quesito che ci siamo proposti in Agenzia è stato il seguente “Come poter raggiungere 

direttamente i farmacisti visto che si avvalgono di agenti di zona (che potrebbero essere 

interessati a proporre solo i farmaci per i quali riescono a speculare maggiormente) e delle 

cosiddette cooperative del farmaco per effettuare l’approvvigionamento delle referenze 

gluten-free?” 

Dopo numerose ipotesi e ricerche effettuate siamo arrivati ad una soluzione logica ma 

non banale. Abbiamo deciso di raggiungere i farmacisti attraverso le riveste specializzate 

a loro esclusivamente dirette.  

La rivista specializzata che abbiamo contattato per avere informazioni relative alla 

copertura della stessa e ai costi di inserizione è Nuovo Collegamento che è la rivista 

ufficiale di UTIFAR (Unione Tecnica Italiana Farmacisti). Ripordo di seguito alcune 

informazioni che mi sono state inviate in data 03/01/2018 dalla persona preposta 

all’impaginazione grafica della rivista: 

“Si tratta di un periodico ufficiale di proprietà dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti – 

UTIFAR: libera associazione senza fini di lucro fondata nel 1957 che promuove la 

specializzazione tecnico profesionale del farmacista. UTIFAR si pone accanto ai propri 

associati ed ai farmacisti italiani per difendere gli interessi etici, culturali ed economici 

del farmacista. 

 Nuovo Collegamento occupa un ruolo di primissimo piano nel panorama editoriale delle 

riviste professionali, sia come fonte informativa, sia come stimolo all’anticipazione 

dell’evoluzione del mondo farmaceutico. È gestita interamente ed esclusivamente da 

farmacisti. Da oltre cinquant’anni è il punto di riferimento per tutti i temi legati 

all’attualità del mondo farmaceutico sia professionali che giuridico legislativi. La testata 
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supporta inoltre la professionalità del farmacista anche attraverso contenuti mirati 

all’aggiornamento manageriale e alle scelte di indirizzo rispetto alle nuove concezioni 

della farmacia moderna.  

Informazioni relative alla diffusione ed al target di riferimento:  

- 19.000 copie e 8 uscite annuali; 

- la rivista viene inviata gratuitamente ad un panel che copre 

completamente il panorama italiano dei Titolari di Farmacia e dei 

Direttori delle Farmacie Comunali; 

- raggiunge le Istituzioni, le Associazioni e le Aziende del Farmaco, 

Parafarmaco e Cosmetico più rappresentative dell’universo 

farmaceutico. 

I contenuti editoriali che vengono trattati mensilmente all’interno della rivista sono i 

seguenti:  

- temi di aggiornamento culturale; 

- commenti di leggi e di sentenze; 

- attualità del servizio farmaceutico; 

- analisi di mercato; 

- medicina, dermatologia, fitoterapia, integrazione; 

- farmacologia e farmacovigilanza; 

- servizi alla farmacia; 

- cosmetica; 

- consulenze professionali; 

- marketing e gestione del punto vendita; 

- notizie associative.”74 

 

 

 

                                                           
74 Informazioni inviatemi via e-mail da Emanuela Esquilli di Nuovo Collegamento 
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Le uscite annuali sono 8, precisamente:  

TABELLA 22: MODALITA’ DI USCITA RIVISTA SPECIALIZZATA “NUOVO COLLEGAMENTO”  

 

Strategicamente è stato richiesto un preventivo dei costi dell’inserzione pubblicitaria per 

il secondo numero (uscita di Marzo), il quinto (Giugno - Luglio) ed il settimo (uscita di 

Ottobre). La scelta di queste uscite è dovuta al fatto che il secondo ed il settimo numero 

precedono l’uscita delle due nuove ricette di pasta per la linea Dialsì mentre il quinto 

numero è stato scelto per dare una certa continuità all’attività promozionale.  

Oltre all’acquisto della pagina pubblicitaria per le uscite sopra indicate insieme 

all’agenzia abbiamo pensato di acquistare uno spazio editoriale all’interno della rivista 

per promuovere al meglio le nuove ricette e Dialcos S.p.a. Proprio per questo motivo 

Phoenix Image & Communication provvederà a realizzare quattro articoli da inserire 

all’interno dei suddetti numeri. 

Il costo che dovrà sostenere Dialcos S.p.a per acquistare tre pagine pubblicitarie (nella 

posizione interna della rivista) e per acquistare lo spazio editoriale per quattro articoli 

all’interno dei numeri specificati in precedenza è di circa 5.000 euro. 

Relativamente al canale Business to Consumer si è deciso, in accordo con Dialcos S.p.a, 

di abbandonare la strategia dell’acquisto di pagine pubblicitarie all’interno della rivista 

specializzata destinata ai consumatori “Celiachia Oggi” sia per gli scarsi ritorni ottenuti 

che per tagliare i costi. 

NUMERO USCITA 

1 Gennaio - Febbraio 

2 Marzo 

3 Aprile 

4 Maggio 

5 Giugno - Luglio 

6 Agosto - Settembre 

7 Ottobre 

8 Novembre - Dicembre 
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Si è scelto di puntare esclusivamente sulla rivista specializzata “Celiachia Notizie” per il 

canale BtoC. È la rivista ufficiale di AIC e viene distribuita gratuitamente a tutti gli iscitti 

all’associazione.75 La rivista specializzata “Celiachia Notizie” esce con scadenza 

quadrimestrale e per incontrare le esigenze dell’azienda in merito al lancio delle nuove 

ricette si è scelto di acquistare lo spazio pubblicitario all’interno del primo e del terzo 

numero della stessa. Verrà acquistato anche lo spazio editoriale all’interno della rivista 

che, per il primo numero, non avrà l’obiettivo di  presentare la nuova ricetta di pasta senza 

glutine (che sarà commercializzata in un periodo successivo rispetto all’uscita dello 

stesso) bensì di annunciarne l’imminente uscita, informando ed invogliando i 

consumatori a provarla non appena viene eseguito il lancio commerciale. La finalità 

associata a tale strategia consiste nell’incrementare le vendite iniziali  che di solito sono 

esigue.  

Dopo aver descritto tutte le fasi presenti all’interno del Piano posso affermare con 

certezza  che le attività che verranno sicuramente realizzate sono: 

- la creazione del nuovo sito web aziendale e l’implementazione della 

lingua inglese; 

- la creazione di contenuti di valore (1 - 2 a settimana) e la gestione dei 

Social Network aziendali, Facebook ed Instgram; 

- la partecipazione al Gluten Free Expo 2018; 

- il lancio delle due nuove ricette di pasta senza glutine e dunque la 

creazione del packaging ad esse associato; 

- l’acquisto delle pagine pubblicitarie e dello spazio editoriale 

all’interno di “Celiachia Notizie”. 

Per quanto riguarda le altre attività, esse sono ancora in fase di accettazione da parte di 

Dialcos S.p.a. 

 

 

 

                                                           
75 http://www.celiachia.it/COMUNICAZIONE/Comunicazione.aspx 
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Conclusioni 

Al giorno d’oggi i migliori brand attivi nel settore food & beverage utilizzano sempre con 

più frequenza i canali di comunicazione digitali e in particolare i Social Network per 

aumentare il dialogo, l’interazione e la relazione con i propri utenti. Da sempre il 

momento del pasto viene generalmente concepito  dalle persone come luogo d’incontro 

che porta allo scambio, al dialogo e allo star bene insieme, che sia in famiglia, al lavoro 

o con amici. L’accostamento di cibo e Social Network, proprio per queste affini 

caratteristiche, crea i presupposti ideali per l’implementazione di un Piano di 

comunicazione marketing efficace e, coerentemente con quanto descritto nel capitolo 

quattro, sempre più brand si stanno orientando verso questa direzione.  

Dunque il cibo non deve essere solamente esteticamente presentabile, gustoso e 

qualitativamente eccellente per avere successo ma ha la necessità di avere alle spalle 

un’adeguata strategia di marketing che sia in grado di creare e coinvolgere le emozioni e 

i sentimentimenti insiti nell’essere umano. Per essere vincente, il cibo proposto come 

prodotto ai consumatori deve distaccarsi dalla dimensione prettamente tecnica del 

“mangiare” riuscendo a creare una percezione del prodotto superiore rispetto a quella 

della referenza proposta dai competitor che magari, a livello qualitativo, potrebbe essere 

similare.  

È di fondamentale importanza che le aziende del food cambino le loro modalità di 

comunicazione e il loro stare nel mercato. Non è consigliabile infatti fornire 

esclusivamente informazioni di tipo tecnico in merito alle referenze, bisognerà porsi 

l’obiettivo di riuscire ad usare il cibo come strumento di storytelling creando delle vere e 

proprie storie digitali vincenti a livello emotivo e dunque d’impatto che basano il loro 

potenziale espressivo sulla suggestione data da fotografie, video, suoni e voce associata.  

Quanto detto è possibile realizzarlo mediante lo strumento comunicativo più efficace e 

potente attualmente disponibile, ovvero Internet. La rete è in grado di dare opportunità 

alle aziende impensabili fino a qualche anno fa. Sempre più spesso si parla di social-food 

sia per l’elevato valore che il cibo possiede nella società moderna e sia per la viralità che 

è in grado di generare nel web. 
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Nelle cucine moderne è facile notare come: i tablet hanno sostituito i tradizionali ricettari, 

Youtube ha rimpiazzato l’amica che ci insegna a preparare un piatto, i blog di cucina 

narrano storie che hanno come protagonisti cibi insoliti e i più comuni Social Network 

riescono a saziarci con foto perfette, video e recensioni.  

Dopo aver fatto queste considerazioni, sono sicuro di poter affermare che nell’immediato 

futuro, le imprese che non effettueranno adeguati investimenti nel marketing e nella 

comunicazione volti a promuovere il marchio e i prodotti ad esso associato rischieranno, 

nel tempo, di perdere quote di mercato e dunque un considerevole numero di clienti. 
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