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Introduzione 

Il presente elaborato ha come obiettivo esaminare le strategie e le tecniche di comunicazione 

digitali implementate sia all’interno del settore agroalimentare italiano, sia, più nello specifico, 

nel comparto Lattiero – Caseario della regione Veneto attraverso dei Casi Studio.  

La scelta di analizzare nello specifico questo comparto deriva principalmente dalle seguenti 

motivazioni: in primo luogo, dall’importanza che riveste per l’intera economia del Paese, e in 

secondo luogo, dalla volontà di identificare le modalità messe in atto per contrastare le 

problematiche che lo caratterizzano. La frammentazione del mercato, le peculiarità specifiche 

dei prodotti e le continue evoluzioni dei comportamenti degli individui sono elementi che 

pongono gli operatori della filiera Lattiero – Casearia in situazioni di disequilibro e incertezza. 

Il documento si focalizza, inizialmente, sull’analisi della comunicazione offline, e 

successivamente, viene data rilevanza alla comunicazione presente all’interno dei mezzi di 

comunicazione digitali, e si conclude con l’esposizione di una serie di Casi Studio.  

I quattro capitoli dell’elaborato sono sintetizzati di seguito: 

 

Nel Capitolo 1 verranno esposti, in primo luogo, l’analisi del consumatore e, in secondo luogo, 

le diverse strategie di comunicazione più idonee che vengono messe in atto all’interno del 

settore agroalimentare italiano. Nello specifico si analizzeranno le principali tendenze di 

consumo, queste hanno permesso di delineare specifici modelli di consumatori e le conseguenti 

preferenze d’acquisto. L’elaborato, successivamente, evidenzierà l’importanza di due elementi 

che meritano particolare attenzione: la qualità e la sostenibilità. Il primo ha la capacità di agire 

come elemento di differenziazione; il secondo è un elemento che, attualmente, sta modificando 

l’agire delle organizzazioni, le quali, attraverso nuove iniziative, stanno includendo questo tema 

all’interno della loro mission. In seguito, riferendosi alla comunicazione, si argomenterà sulle 

principali strategie che vengono adottate all’interno del settore, evidenziando come le tecniche 

dello Storytelling e della valorizzazione del territorio d’origine dei prodotti siano, affiancate 

all’importanza dell’attività di branding, le più conformi per attirare i consumatori e le più adatte 

alla tipologia di prodotto. Il presente capitolo si concluderà delineando i principali ostacoli che 

gli operatori del settore si trovano a dover affrontare e contrastare.  

 

Il Capitolo 2 ha come tema principale la comunicazione all’interno dei mezzi digitali, 

inizialmente si presenterà un overview dell’attuale situazione in cui si trovano le PMI italiane, 

e successivamente si è proposta una descrizione dei diversi mezzi di comunicazione messi a 
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disposizione dalla rete e sfruttabili dalle aziende per poter comunicare con il loro pubblico. 

Nella seconda parte del Capitolo si scenderà nel dettaglio del settore agroalimentare, 

analizzando i mezzi di comunicazione più adeguati al fine di costruire solide relazioni con i 

consumatori, e le diverse modalità per far sì che questi canali digitali riescano ad apportare 

vantaggi concreti. Infine, si argomenterà sull’attuale situazione del commercio elettronico e 

sulle criticità che deve fronteggiare il settore per poter rispondere alle esigenze di acquisto 

online dei consumatori, dimostrando, inoltre, l’importanza sempre più consistente che sta 

acquisendo il fenomeno del Social Commerce.  

 

Nel Capitolo 3 verrà descritto il comparto Lattiero – Caseario, inizialmente verranno esposti 

una serie di dati relativi al comparto e alcune informazioni riguardanti le diverse tipologie di 

enti presenti, e successivamente si scenderà nel dettaglio analizzando nello specifico la regione 

Veneto, focalizzando l’attenzione sul prodotto che rappresenta il punto di forza dell’intero 

comparto: i Formaggi. In conclusione, verranno descritte le principali tendenze di consumo che 

identificano i consumatori dei prodotti Lattiero – Caseari. 

 

Nel Capitolo 4 si presenteranno undici Casi Studio che hanno permesso di comprendere, in 

modo concreto, come viene percepita la comunicazione nella sua concezione più generale e poi 

più specificamente all’interno del panorama digitale sempre con riferimento al comparto 

Lattiero - Caseario. Le informazioni ottenute hanno permesso di delineare la situazione attuale, 

relativa sia all’organizzazione delle attività di marketing e comunicazione sia, più nello 

specifico, all’utilizzo dei canali digitali. I Casi Studio derivano da un’intervista telematica a cui 

hanno partecipato i soggetti responsabili dell’attività di marketing e comunicazione o i titolari 

delle rispettive organizzazioni. Infine, dopo aver analizzato nell’insieme le varie risposte 

ottenute, si sono tratte le conclusioni, che evidenziano lo stato di non ancora completa 

conoscenza delle opportunità rese disponibili attraverso l’implementazione di strategie 

integrate offline – online, che prevedono, quindi, l’utilizzo dei mezzi di comunicazione digitali 

con regolarità. 
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CAPITOLO 1 

Il Consumatore e la Comunicazione nel settore agroalimentare 

 

1.1 Il consumatore e i trend di consumo nel settore agroalimentare 

L’attenzione posta ad individuare i trend di consumo degli individui movimenta da anni 

sociologi e altri studiosi con l’obiettivo di identificare i comportamenti tipici dei consumatori 

e le traiettorie di sviluppo nelle scelte di acquisto. Per quanto attiene alla tematica delle scelte 

di consumo in ambito alimentare, è opportuno affermare che il cibo non risponde più al solo 

bisogno di nutrimento, ma al contrario, è diventato un collante sociale che unisce culture e 

tradizioni, nonché una modalità per trasmettere i propri valori e il proprio stile di vita 

(Corposanto, Cipolla, 2018). Negli ultimi anni i comportamenti di consumo e le esigenze degli 

individui si sono modificati, facendo emergere che la componente “sostentamento” attribuibile 

al consumo alimentare venga arricchita da altre motivazioni più profonde.  

Secondo quanto emerge dagli studi (De Marchi, et al., 2016), c’è un incremento del numero di 

consumatori interessati e attenti a quello che rientra nelle loro diete, e non solo, sono più 

sensibili agli aspetti relativi alla sostenibilità e alle conseguenze che il consumo alimentare ha, 

nel lungo periodo, sull’ambiente circostante. Per queste ragioni si è assistito allo svilupparsi di 

trend di consumo orientati principalmente alla ricerca del benessere, alla scelta di prodotti 

maggiormente salutari, meno elaborati e envinronmentally frindly. Ad oggi queste scelte di 

consumo non appartengono più solamente ad una ristretta nicchia di mercato, ma comprendono 

una sempre più ampia porzione dell’intera società.  

Di fronte a questi scenari in evoluzione, dove il consumatore è sempre più informato, si trovano 

le imprese che devono essere consapevoli dell’importanza di ascoltare e dove possibile 

soddisfare le richieste dei consumatori, comunicando con loro in modo efficace e coerente.   

Un’indagine da parte di Euromonitor International (2019) distingue differenti tendenze che 

identificano i comportamenti tipici e le diverse tipologie di consumatori nell’atto di acquisto e 

scelta di un prodotto, alcune di esse applicabili anche al settore agroalimentare. Sono elementi 

utili da utilizzare come indicazioni per le scelte strategiche attuali e future delle imprese 

operanti nel settore.  

Di seguito vengono argomentate le tendenze che più sono associabili al settore preso in esame: 
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Consumo Consapevole, Etico, Responsabile 

Oggigiorno il termine consapevolezza si è inserito stabilmente nell’ambito delle decisioni di 

consumo, accompagnando il consumatore a porre particolare attenzione alle sue scelte di 

acquisto, gli individui sono sensibili rispetto alle ripercussioni che queste possono avere non 

solo sulla persona ma anche sul contesto ambientale e sociale, di oggi e di domani.   

 

Accesso alle informazioni, conoscenza e specializzazione  

La richiesta di informazioni e supporto durante il Customer Journey1 ha subito delle 

trasformazioni, non è più la figura del venditore specializzato ad accompagnare gli individui 

nella scelta finale di acquisto, anzi, attualmente i consumatori hanno a disposizione una quantità 

innumerevole di informazioni, grazie all’aumento dei touch point (punti di contatto) 

raggiungibili dagli individui, che li rende via via sempre più informati sui prodotti, risultando 

in grado di prendere decisioni anche in completa autonomia.  

 

Ricerca di semplicità e autenticità  

I consumatori sono sempre maggiormente inclini al rifiuto dei prodotti di massa. La tendenza 

è quella di focalizzare l’attenzione su prodotti di nicchia, valorizzando le piccole realtà 

territoriali e dando maggiormente spazio al lato esperienziale. 

 

Importanza alla cura di sè 

La volontà di raggiungere maggiore benessere personale e serenità, in controtendenza con la 

vita frenetica e stressante, è un fenomeno che sta emergendo tra gli individui, per questo motivo 

la loro focalizzazione migra all’acquisto di prodotti efficaci con la conseguente disponibilità a 

pagare anche un premium price, se necessario, mettendo al primo posto lo stare bene.  

Secondo un’indagine FIPE (2018), più del 97% degli intervistati afferma vi sia una 

correlazione positiva tra il cibo che si decide di consumare e l’essere in buona salute, inoltre, 

tra le varie caratteristiche principali ricercate dagli individui negli alimenti, il fatto che siano 

salutari è un aspetto che viene favorito rispetto al gusto, alla provenienza e al brand (FIPE, 

2018). 

  

 

 
1 Identifica il processo che caratterizza l'interazione tra consumatore e azienda. Questo "viaggio" ha inizio nel 
momento in cui si manifesta un bisogno da soddisfare e termina nel momento in cui il consumatore acquista il 
prodotto / servizio responsabile al soddisfacimento di quel determinato bisogno (Inside Marketing, 2018). 
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Consumatori “Green” 

Anche l’inquinamento e lo spreco sono temi che non vengono trascurati, il 48% dei consumatori 

sarebbe disposto a rinunciare al design della confezione se questa non risultasse essere 

sostenibile, e il 43% degli italiani sono attenti agli impatti ambientali delle confezioni presenti 

in commercio (Nielsen, 2019). 

 

L’età media dei soggetti connessi è in aumento 

Si conta che il 70% della popolazione italiana è online (Audiweb, 2019). Se fino a pochi anni 

fa la tecnologia era un'incognita per molte persone appartenenti alle generazioni più adulte, 

oggi è entrata a far parte della realtà quotidiana della maggior parte di questi individui che 

costituiscono la fetta più ampia della popolazione e rappresentano per le aziende un target con 

un elevato potenziale di crescita, motivo per cui la presenza online non deve essere sottovalutata 

e dovrebbe diventare una condizione sine qua non per ogni organizzazione.  

 

I comportamenti tipici degli individui quando sono coinvolti nel processo di scelta e di acquisto 

di un prodotto alimentare hanno reso possibile la creazione di alcuni cluster che accorpano al 

loro interno soggetti che prediligono non solamente le medesime scelte di acquisto, ma si 

identificano come portatori di veri e propri stili di vita. Ed è così che si affermano le preferenze 

verso specifiche categorie di prodotti come i cibi biologici2, a residuo zero, “free-from” e “rich-

in”, adatti a un’alimentazione vegana e funzionali. Andando ad analizzare i diversi mercati, 

quello del biologico non è più circoscrivibile a una ristretta nicchia comprendente una piccola 

parte di consumatori consapevoli, anzi, è un mercato che nel 2018 ha registrato un aumento 

dell’8% (Nomisma, 2019), presentando una distribuzione capillare all’interno dei punti vendita, 

ora non solo unicamente specializzati. Inoltre, i fattori che principalmente conducono alla scelta 

di prodotti organici risultano essere la sicurezza, la qualità, la consapevolezza della salute e il 

rispetto nei confronti dell'ambiente; la decisione di indirizzare le scelte di consumo verso 

prodotti di origine biologica non sono ricollegabili alla mera volontà di seguire la moda del 

momento, ma hanno considerazioni più incisive e radicate (Jyoti, Justin, 2017). Un recente 

approccio riguarda, invece, i prodotti a residuo zero, che garantiscono al consumatore alimenti 

senza residui chimici, ma a differenza del biologico rappresentano per ora non uno standard di 

 
2 Gli alimenti biologici comprendono alimenti naturali che sono esenti da prodotti chimici artificiali come 
fertilizzanti, erbicidi, pesticidi, antibiotici e organismi geneticamente modificati (Marwa e Scott, 2013). 
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mercato ma una sua ulteriore segmentazione (Colombo, 2020) così da ampliare la 

differenziazione degli assortimenti.  

Tra i prodotti “free-from” e “rich-in” si trovano quegli alimenti che non contengono 

determinati ingredienti (olio di palma, poveri di grassi e zuccheri, a ridotto contenuto di sale, 

ecc.) o che al contrario, ne sono arricchiti (ricchi di fibre, vitamine, Omega3, calcio, ecc.),  da 

quanto afferma un indagine Nielsen (2019) le vendite sono aumentate rispettivamente del 

+3,1% per i prodotti privi di determinanti elementi, e l’offerta dei cibi definiti “arricchiti” è 

aumentata del +7,8%.  

A seguire, uno stile di consumo in espansione è la scelta di escludere dalla propria dieta 

qualsiasi alimento che abbia origine animale, si tratta della dieta vegana, gli individui che 

prediligono questa scelta alimentare possono essere classificati in tre categorie in base alla 

motivazione che li ha spinti ad accettare un’alimentazione restrittiva: al primo posto è 

l’attenzione per gli animali a guidare la decisione, seguita dal benessere personale e la salute, e 

infine, ci sono sempre delle motivazioni legate all’ambiente (Janssen, et al., 2016).  

Infine, quando la scelta di consumo ricade su alimenti funzionali la motivazione riguarda gli 

effetti benefici che questi hanno sull’organismo, migliorando lo stato di salute e benessere, e 

riducendo il rischio di malattie. Tra questi alimenti la FUFOSE (Commissione sulla scienza 

degli alimenti funzionali in Europa) inserisce: frutta o cereali naturali o modificati attraverso 

selezioni genetiche, cibi con componenti aggiuntivi o ai quali sono stati eliminati, ridotti o 

potenziati determinati componenti.  

 

Sono sempre più le imprese operanti nel contesto agroalimentare che hanno messo in atto 

modifiche di prodotto o intensificato le attività di marketing e comunicazione volte alla 

promozione e all’educazione del consumatore relativamente alle caratteristiche degli alimenti, 

indirizzando i loro sforzi nel comprendere e seguire i cambiamenti comportamentali dei 

consumatori.  

Negli anni si sono delineati, quindi, dei trend di consumo che comprendono al loro interno 

diverse tipologie di consumatori che adottano scelte distinte di consumo, nonostante le 

differenze identificabili ci sono comunque degli elementi comuni ad ognuno di essi, ovvero, la 

costante ricerca della qualità, in tutte le sue diverse declinazioni, e la propensione ad acquistare 

prodotti che abbiano dei collegamenti con i temi legati alla sostenibilità. Questi due elementi, 

in tutte le loro sfaccettature, si identificano come maggiormente influenti nelle decisioni di 

consumo sia dal punto di vista di attributi di prodotto sia con riferimento all’etica. Sono 
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requisiti, quindi, che devono essere propri dei prodotti per far sì che vengano accettati e 

compresi nel paniere dei beni alimentari degli individui. 

 

1.1.1 La percezione della qualità 

L’ Ente italiano di Normazione (UNI) definisce la qualità come “l’insieme delle proprietà e 

delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di 

soddisfare esigenze espresse o implicite”, ma nonostante sia presente una definizione di tale 

concetto non vi è ancora un accordo definitivo su ciò che il termine qualità racchiude e sulla 

sua modalità di misurazione (Brunsø, et al., 2002).  

Un noto studio su questo tema (Grunert, 1995) suddivide la percezione della qualità in tre 

differenti categorie:  

 

 La qualità riferita al prodotto che si riferisce alle caratteristiche oggettive che 

appartengono al prodotto, come i valori nutrizionali e gli ingredienti;  

 La qualità riferita al processo produttivo che identifica le modalità con cui il prodotto 

viene realizzato. Nel caso in cui ci si riferisca a un prodotto agroalimentare si tratta delle 

certificazioni, dei metodi utilizzati per la lavorazione, produzione o coltivazione degli 

alimenti, ad esempio la scelta di non utilizzare pesticidi o adottare tecniche di 

allevamento che siano attente al benessere degli animali;  

 La qualità percepita dal consumatore finale che viene anche definita qualità 

soggettiva, in quanto è strettamente legata alla percezione che un individuo avverte 

quando valuta un prodotto.  

 

Sebbene vengano delineati differenti orientamenti alla percezione della qualità, questi sono tra 

loro collegati; vi è dipendenza in quanto la percezione che il consumatore ha dipende, tuttavia, 

anche dalle tecniche di produzione e dagli attributi intrinsechi del prodotto, ai quali però si 

aggiungono anche altri elementi strettamente personali che influenzano la valutazione del 

prodotto, come ad esempio il relativo prezzo e la situazione di acquisto.  

 

Declinando il significato di qualità nel settore agroalimentare ci si deve, quindi, riferire agli 

attributi del prodotto che possono essere valutati attraverso una dimensione oggettiva o 

soggettiva da parte dei consumatori, di conseguenza risulta evidente l’associazione che la 
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qualità ha con le scelte di consumo alimentari e il soddisfacimento del consumatore; quando un 

prodotto viene definito di qualità, gli viene direttamente attribuita una valutazione di superiorità 

o eccellenza.  

Secondo un’indagine realizzata dall’Associazione Italiana Lattiero Casearia in collaborazione 

con l’Università Cattolica, è emerso che i principali criteri con cui viene valutata la qualità di 

un alimento da parte dei consumatori sono: 

 

● La marca del prodotto, il segno distintivo applicato al prodotto è capace di evocare 

emozioni e la percezione che un soggetto ha di un prodotto può non essere la medesima di 

un altro individuo, in quanto alla marca (o brand) viene associata una valutazione non 

oggettiva ma personale e relativa. Per questa ragione è fondamentale che la comunicazione 

e la promozione del prodotto da parte dell’azienda sia coerente e in grado di trasmettere 

elementi di positività ai consumatori. Quando si parla di marca, in questo caso, si fa 

riferimento anche alle differenti Denominazioni di Origine associate ai prodotti, questi 

riconoscimenti, infatti, trasmettono al consumatore la sicurezza che il prodotto in questione 

possiede uno standard qualitativo certificato, nonché la salubrità e la tracciabilità; 

● Il gusto e sapore del prodotto riguardano, invece, la componente edonica del cibo, ovvero 

quella che si riferisce al piacere di mangiare qualcosa che appaga gli individui. Come tale 

è elemento fondamentale che indirizza la scelta di un prodotto rispetto ad un altro, e anche 

in questo caso si tratta di un elemento soggettivo che dipende dai gusti individuali ed è 

valutabile solo ex-post, dopo la prova effettiva del prodotto; 

● Il prezzo è un aspetto che identifica e sintetizza il posizionamento del prodotto (Assolatte, 

2017), dove un prezzo elevato fa percepire al consumatore una qualità superiore. 

 

Secondo un’indagine (Cardinali, Bellini, 2015) il consumatore quando ricerca qualità in un 

alimento sta focalizzando l’attenzione sulla rassicurazione che desidera trarre dal consumo del 

prodotto. In conclusione, l’identificazione di un prodotto come “di qualità” risulta essere una 

valutazione in larga misura soggettiva, dipendente, però, anche da fattori oggettivi e 

precisamente misurabili. 
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1.1.2 La percezione della sostenibilità 

Nel contesto attuale i termini sostenibilità e sviluppo sostenibile sono ormai entrati a far parte 

del linguaggio quotidiano degli individui, queste espressioni si riferiscono ad un panorama 

molto ampio che comprende l’ambito sociale, ambientale ed economico e definiscono lo 

sviluppo volto a soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni (Gro Harlem Brundtland, 1987).  

La stragrande maggioranza delle imprese, non solo quelle appartenenti al settore 

agroalimentare, hanno negli ultimi anni attuato misure volte al perseguimento della sostenibilità 

sia dal lato ambientale, attraverso la preservazione del territorio e delle sue risorse, sia dal lato 

dei processi produttivi e umani, cercando di garantire esigui impatti ambientali e ragionevoli 

condizioni di lavoro attraverso il rispetto dei diritti degli individui, con  l’obiettivo di 

trasmettere ai consumatori l’elevata importanza dell’equilibrio territoriale, ponendolo come 

obiettivo strategico, alcune interviste (Ferraresi, 2020) rilevano come la componente relativa 

alla comunicazione di contenuti a sfondo sociale sia ben apprezzata dai consumatori, che 

desiderano essere a conoscenza dell’impronta ecologica dei prodotti in commercio.  

 La modifica degli stili di consumo, e il comportamento sempre più orientato a scelte 

consapevoli hanno portato le imprese a implementare modifiche strutturali e organizzative per 

poter rimanere competitive in un mercato sempre più esigente, un esempio è rappresentato da 

Illy Caffè che si è trasformata in “Società Benefit”3 ponendo la sostenibilità come obiettivo 

all’interno del proprio statuto, oltre alla divisione degli utili Illy ha deciso di impegnarsi nel 

perseguimento di un modello di business diverso, sostenibile, che persegue la qualità della vita 

di tutti i suoi portatori di interessi, comunità compresa (Illy Caffè, 2020).  

Ferrero è un altro esempio rilevante, le multinazionali e le imprese che iniziano ad avere dei 

confini molto ampi vengono colpevolizzate per la maggiore a causa dell’impatto negativo che 

gli individui percepiscono venga provocato nei confronti della salvaguardia ambientale o del 

non opportuno riguardo per i dipendenti e per i fornitori. Molte di esse stanno agendo per 

eliminare questo pregiudizio, l’azienda di Alba persegue un obiettivo di responsabilità sociale 

d’impresa dove al centro ci sono le persone e il pianeta, “Condividere valori per creare valore” 

è la loro mission che si concretizza attraverso progetti mirati alla tutela dell’ambiente come 

“Ferrero Farming Values” che si preoccupa della sostenibilità e dello sviluppo delle aree rurali 

 
3 Le Società Benefit sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano con la legge 208/2015, si tratta di 
organizzazioni che modificano lo scopo della società, dando agli imprenditori la libertà di prendere in 
considerazione le persone e l’ambiente oltre al profitto (Societabenefit.net). 
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dove vengono coltivate le materie prime (Fig. 1.1), oppure il “Global Commitment” con 

l’obiettivo di rendere tutti gli imballaggi utilizzati per i prodotti 100% riciclabili, compostabili 

o riutilizzabili (Fig. 1.2). 

 

Ogni qualvolta le imprese si trovino a dover fronteggiare delle decisioni in merito 

all’implementazione, o meno, di azioni volte alla sostenibilità devono porre attenzione agli 

atteggiamenti che queste azioni possono scaturire nei consumatori. Secondo uno studio 

(Grappi, 2016) è emerso che le imprese devono ridurre al minimo lo scetticismo che gli 

individui possono associare alle iniziative di responsabilità sociale, che aumenta nel momento 

in cui i consumatori non si identificano con l’azienda, favorendo la comunicazione dei risultati, 

gli impatti positivi ottenuti e rendendo trasparente l’assenza di secondi fini. 

 

Tornando ad analizzare la prospettiva del consumatore, quando si parla di consumo sostenibile 

e consumatore responsabile si possono individuare tre tipici modelli di consumo (Fig. 1.3) che 

Fig. 1.1 – Ferrero Farming Values 

Fonte: www.ferrerocsr.com 

Fonte: www.ferrero.com 

Fig. 1.2 – Ferrero Global Commitment 
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sintetizzano le principali scelte degli individui: il consumo, favorendo prodotti con contenuto 

ecologico-ambientale, socioculturale o etico; il non consumo attraverso la pratica del 

boicottaggio o rifiutando l’acquisto di determinati prodotti; e infine, altre scelte non 

direttamente riguardanti il consumo, come la volontà di impegnarsi nella riduzione degli sprechi 

e favorire il riciclo.  

 

 

 

 

È, dunque, importante focalizzare l’attenzione sui diversi comportamenti che mettono in atto i 

consumatori che danno importanza a queste tematiche, ponendo attenzione non solamente al 

lato economico e di profitto di per sé. Sono consumatori sempre più accorti nell’individuare la 

provenienza degli elementi che formano il prodotto e nel verificare i metodi di produzione 

messi in atto per ottenerlo, infatti, un’indagine effettuata da Ibm e National Retail Federation su 

un gruppo di consumatori tra i 18 e i 73 anni ha confermato che c’è un’evidente richiesta di 

trasparenza e impegno sostenibile da parte delle aziende, il 70% degli acquirenti affermano che 

sarebbero disposti a pagare un prezzo superiore fino al 35% nel caso in cui le aziende 

propendano per scelte sostenibili, riducendo gli impatti ambientali, ed è un comportamento di 

acquisto che non si limita ad uno specifico e ristretto target di individui, ma comprende un 

target molto ampio (Bertoletti, 2020) .  

Le imprese, soprattutto nel comparto in analisi, non devono sottovalutare il potenziale di una 

corretta comunicazione al consumatore, che viene semplificata nel momento in cui il prodotto 

ha ottenuto delle certificazioni, e inoltre, nel panorama attuale la tecnologia ha ridotto le 

 Tipo di scelta Tipologie di prodotto e di scelte connesse al consumo 

Consumo 

Prodotti a prevalente contenuto ecologico – ambientale (prodotti verdi)
 Prodotti biologici 
 Prodotti non inquinanti 
 Confezioni a basso impatto ambientale  

Prodotti a prevalente contenuto socioculturale 
 Prodotti del commercio equo e solidale 
 Prodotti tipici 
 Prodotti etnici 

Prodotti (beni e servizi) variamente connessi alle precedenti 
dimensioni: 

 Prodotti connessi a giusta causa  
 Investimenti etici 

Non consumo Boicottaggio (scelta collettiva) 
Prodotti / marche sgradite (scelta individuale) 

Altre scelte 
Riduzione dei consumi 
Riutilizzo dei beni 
Riciclo dei materiali 

Fonte: De Luca, 2006, p. 23 

Fig. 1.3 - Le diverse forme di consumo sostenibile  
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difficoltà di trasmissione dell’informazione, avvantaggiando in ampia misura anche quelle 

organizzazioni che a causa delle piccole dimensioni risultavano spesso sovrastate dalle più 

grandi realtà industriali. 

Quello che si può concludere è che nuovi stili di consumo stanno emergendo, e altri sono in 

continua evoluzione, le imprese del settore devono essere attente alle richieste che partono dal 

consumatore e non tralasciare importanti aspetti che incidono sulla scelta o meno del loro 

prodotto, essendo questi non unicamente riferiti alle caratteristiche intrinseche di beni.  

 

1.1.3 Il consumo di cibo sempre più esperienziale 

Gli individui convivono con la necessità di soddisfare i propri bisogni, è per questa ragione che 

prendono decisioni di acquisto e di consumo, si tratta di stati di insoddisfazione personale che 

devono essere colmati allo scopo di ritrovare il benessere personale. Abraham Maslow, 

psicologo statunitense vissuto tra il 1908 e il 1970, elaborò la Gerarchia dei Bisogni (Fig. 1.4), 

identificandoli a seconda della loro importanza attraverso una piramide. Ogni individuo ha dei 

bisogni prioritari, quelli fisiologici (come il nutrimento, il respiro o il sonno) che deciderà di 

soddisfare per primi, poi passerà al soddisfacimento dei bisogni di sicurezza (morale, familiare, 

di salute e popolarità), seguiti dai bisogni di appartenenza (amicizia, affetto familiare, intimità) 

e stima (autostima, autocontrollo, realizzazione, rispetto reciproco), e infine ai bisogni di 

autorealizzazione (moralità, creatività, spontaneità, accettazione, assenza di pregiudizi). Le 

prime due categorie vengono sintetizzate come bisogni primari, le seconde due sono invece dei 

bisogni sociali e l’ultimo bisogno riguarda la realizzazione personale. Da questo schema si può 

evincere che l’argomento fulcro di questo elaborato, il cibo, verrebbe posizionato come bisogno 

primario, e di fatto lo è, ma nel tempo ci sono state delle evoluzioni radicali: si sono modificati 

i comportamenti dei consumatori, le percezioni che hanno riguardo al cibo, le motivazioni che 

spingono al consumo, nonché la disponibilità stessa dei generi alimentari che oggi risultano 

essere facilmente reperibili.  

Questi processi di cambiamento hanno portato l’elemento cibo a posizionarsi non solamente 

come bisogno primario di sopravvivenza ma anche nelle altre categorie della piramide 

analizzata, andando a colmare sia il bisogno di sicurezza attraverso la ricerca di prodotti 

salutari, valutando la tracciabilità e la qualità, sia il bisogno di appartenenza e stima attraverso 

la ricerca della condivisione, infatti il cibo diventa un elemento che aggrega gli individui con 

la capacità di far vivere un vero e proprio percorso esperienziale, ad esempio attraverso gli 
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eventi di degustazione; infine, soddisfa anche il bisogno di esprimere sé stessi diventando un 

elemento che permette di far emergere il proprio stile di vita e le proprie abitudini.  

 

 

 

Nel contesto attuale il cibo non è più unicamente sinonimo di sostentamento ma diventa un 

elemento “flessibile”, che plasma la sua funzione in relazione alla motivazione di consumo, il 

cibo diventa quindi esperienza, secondo la sociologa Franchi (2009) possono essere sintetizzate 

quattro differenti esperienze alimentari (Fig.1.5) in relazione a due variabili, da un lato la 

situazione in cui il cibo viene consumato (individualità o socialità) e dall’altro il rapporto che 

gli individui hanno con il proprio corpo (salute o piacere). 

 

 

 

 

 

 

 

Bisogno di autorealizzazione

Bisogno di Stima

Bisogno di Appartenenza 

Bisogno di Sicurezza

Bisogno Fisiliogico

Fonte: Piramide di Maslow (1954)  

Fig. 1.4 - Gerarchia dei bisogni 

Bisogni Primari  

Bisogni Sociali  

Bisogni “del sé” 
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La Snackizzazione risponde al bisogno di time saving che incontra un numero sempre maggiore 

di individui, e non risponde a scelte valoriali, ma viceversa, è un’esperienza individuale 

strettamente legata al piacere. Quando l’aspetto del piacere incontra la socialità si assiste alla 

Ritualizzazione del cibo, dove assume un valore legato al senso di appartenenza, accettazione, 

scambio e condivisione. L’Eticizzazione, invece, dall’intersezione tra salute e socialità, esprime 

tutte le attenzioni condivise dalla società in riferimento a determinate abitudini alimentari e la 

maniacale attenzione del “mangiare corretto” che fa insorgere movimenti collettivi a cui 

appartengono individui che appoggiano le stesse decisioni alimentari. Infine, salute e 

individualità danno luogo alla Medicizzazione del cibo, facendolo percepire come una medicina 

in grado di assicurare longevità e benessere (Franchi, 2009).  

Queste considerazioni teoriche non risultano fini a sé stesse, anzi, sono degli ottimi input per le 

imprese, che in questo modo hanno la possibilità di individuare le modalità attraverso le quali 

i consumatori si approcciano ai loro prodotti e il valore che viene ad essi assegnato. 

Analizzando le tipologie di individui a cui vengono destinati i prodotti e le occasioni di 

consumo si possono applicare coerentemente specifiche azioni di comunicazione e strategie 

mirate volte al mantenimento e al guadagno di competitività nel mercato, come si analizzerà 

nel dettaglio nelle prossime pagine.  

 

Fig. 1.5 - Ideali di esperienze 

Fonte: Franchi, 2009, p.37 

Snackizzazione Medicizzazione

Ritualizzazione Eticizzazione

Individualità 

Socialità 

Salute Piacere 
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1.2 La comunicazione del cibo nel settore agroalimentare  

1.2.1 L’importanza della comunicazione per i prodotti agroalimentari 

All’interno del settore agroalimentare, dove la competizione si intensifica via via che nuovi 

prodotti prendono piede nel mercato, e dove evolvono i comportamenti e le esigenze dei 

consumatori, non è sufficiente che le aziende focalizzino la loro attenzione solamente sul 

miglioramento delle caratteristiche intrinseche del loro prodotto, ad esempio il valore 

nutrizionale, la qualità visiva, il gusto e la funzione d’uso, ma devono porre particolare 

attenzione e importanza alla comunicazione, sviluppando competenze in grado di trasferire al 

consumatore informazioni che si riferiscono agli aspetti più sensoriali ed emotivi del cibo.  

In una realtà dove gli individui sono costantemente sommersi da informazioni, rendendogli 

complicata la possibilità di prendere delle decisioni, e dove il mercato è ormai saturo di prodotti, 

il cervello umano subisce un continuo sovraccarico cognitivo, definito information 

overloading. La televisione, la stampa, internet, la radio e la pubblicità esterna contribuiscono 

in ogni momento della vita quotidiana degli individui a trasmettere loro dei messaggi, che 

vengono in qualche modo interiorizzati nella mente. Secondo quanto stabilisce GfK Italia 

(2017), la televisione colpisce ogni giorno il 91,3% della popolazione, seguita dalla radio per 

un 51,8%, internet per un 49,7%, e infine la stampa per un 28,5%; non solo, la televisione risulta 

essere il mezzo preferito per reperire informazioni da quasi la metà della popolazione, circa il 

48%, seguita da internet (26,3%), i quotidiani (17,1%) e la radio (8,4%) (AGCOM, 2017).  

Si prospetta che la quantità di informazioni a disposizione continui a crescere, e  la capacità 

degli individui ad accumulare e conservare tali informazioni è limitata, inoltre, si assiste anche 

al rifiuto stesso di essere costantemente sottoposti alla ricezione di notizie; le imprese devono 

essere pronte a mettere in atto delle strategie di comunicazione che siano particolarmente attente 

al loro target senza incentivare lo sviluppo di un senso di frustrazione da parte dei destinatari 

dei messaggi. L’obiettivo principale, quindi, non è solamente quello di farsi apprezzare ed 

entrare nella mente del consumatore, ma quello di rimanerci per più tempo possibile, 

trasformando il messaggio in un elemento che si insedia nella memoria a lungo termine. Se 

inizialmente quello che si proponeva erano iniziative di comunicazione molto aggressive, che 

non potevano sfuggire agli occhi dell’interlocutore, oggi la tendenza è quella di evocare delle 

emozioni e delle sensazioni attraverso l’intensificazione degli stimoli provenienti dall’ambiente 

esterno, in quanto sono questi gli elementi che hanno il potere di non venir dimenticati con 

facilità (IONOS, 2017).  
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Il successo di una buona comunicazione, quindi, non può prescindere dalla capacità di stimolare 

i lati meno razionali degli individui toccandone l’emozionalità. Nelle pagine precedenti è stato 

argomentato il significato che oggi il cibo ha per gli individui, ovvero la capacità di essere 

qualcosa che oltrepassa la sola necessità di appagare un bisogno primario, la fame, di 

conseguenza, si può evincere come la “comunicazione esperienziale” sia particolarmente adatta 

per essere declinata al settore agroalimentare, soprattutto in quei comparti che hanno particolari 

legami con il territorio di origine, con le tradizioni e con la cultura.  

La mossa che risulta necessaria oggi per poter far fronte alla turbolenza dello scenario in esame 

è la capacità di comunicare e raccontare il cibo in un modo completamente nuovo, dove la 

necessità delle imprese di vendere il prodotto passa in secondo piano, ponendo come primo 

obiettivo quello di far sì che il consumatore apprezzi e si fidi dello specifico prodotto o del suo 

brand. 

 

1.2.2 Raccontare il cibo: il Food Storytelling  

Nell’attuale contesto emergono due importanti elementi che differenziano le strategie di 

comunicazione del passato con quelle messe in pratica oggi dalle imprese, da un lato la 

conoscenza del consumatore relativamente ai prodotti, gli individui sono sempre più informati 

e consapevoli delle caratteristiche funzionali dei prodotti, che vengono, di conseguenza, date 

per scontate, e inoltre sono in grado di reperire informazioni in modo quasi totalmente 

autonomo; dall’altro lato, la ricerca dell’aspetto esperienziale ed emozionale nel consumo è 

diventato un driver che attira il consumatore nella scelta di acquisto. Questi due elementi hanno 

posto degli interrogativi nell’efficacia delle campagne di comunicazione: i consumatori non 

sono più alla ricerca di messaggi che aumentino la loro base di conoscenza del prodotto, anzi, 

sono alla ricerca di quegli elementi che siano in grado di raggiungere i loro lati più profondi, 

trasmettendo sensazioni positive e colmando il bisogno di esprimere emozioni e pensieri 

(Jensen, 1999).  

Le imprese, quindi, non hanno più come singolo obiettivo quello di convincere gli individui 

che quel prodotto sia quello che stanno cercando o quello che risponderà al soddisfacimento 

del loro bisogno, ma si aggiunge l’obiettivo di rimanere nella memoria in modo duraturo, e 

considerato che la memoria umana è “story-based” (Schank, 1999) una buona alternativa di 

comunicazione è lo Storytelling. Questo termine identifica una pratica di comunicazione con 

l’obiettivo di scrivere o raccontare storie catturando l’attenzione e l’interesse del pubblico 

(Treccani, 2008), ovvero facendo leva sulla persuasione.  
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La tecnica di comunicazione dello Storytelling, focalizzata sullo stimolo delle emozioni e sul 

coinvolgimento, bene risulta applicabile al settore agroalimentare, infatti, come 

precedentemente affermato le scelte di consumo associabili ai lati esperienziali ed emotivi 

hanno prevaricato le motivazioni unicamente riferibili alla funzione di nutrimento.  

Nella dimensione pratica fare Storytelling significa “mettere in luce il racconto di una grande 

opera […], significa mettere in luce il racconto del sistema lavoro, delle persone, dei processi 

e delle attività che quel gruppo sta portando avanti […]. Fare storytelling d’azienda significa 

raccontare i marchi, i brand, i servizi, i prodotti da un punto di vista del consumo […].” 

(Fontana, 2016), la capacità di creare uno stato di empatia nei confronti dei consumatori, e 

ancora, far sì che diventino loro stessi i protagonisti dei racconti in questione, risulta essere una 

pratica di marketing che può portare a dei risultati vantaggiosi per le imprese che saranno in 

grado di sfruttarla al meglio.  

Analizzando le recenti strategie di comunicazione attuate dalle imprese agroalimentari è 

possibile realizzare che questa sia una pratica utilizzata in modo sempre più consistente, e per 

meglio comprendere quali sono le caratteristiche comuni per una buona campagna incentrata 

sul racconto verranno di seguito esaminati due casi rilevanti di Storytelling presenti nel settore 

agroalimentare italiano: Di Leo e Frantoio Muraglia. 

 

L’azienda Di Leo ha incentrato la sua comunicazione sulla storia che ha permesso a Pietro, il 

fondatore, di trasformarsi da piccolo fornaio di paese a grande produttore di prodotti da forno, 

in una storia che ha avuto inizio nel lontano 1663 ad Altamura, acquisendo rinomanza non 

solamente in Italia ma anche oltre confine. Le sue narrazioni raccontano con “C’era una volta 

un furgone”4 del primo mezzo di trasporto con il logo aziendale (Fig. 1.6) che gli ha permesso 

di trasportare i prodotti da lui realizzati in luoghi limitrofi, facendosi conoscere ed apprezzare. 

Non solo, all’interno del sito ufficiale è presente una sezione “Le storie Di Leo” che raccontano 

l’artigianalità, la famiglia e la qualità dei prodotti, valori fondanti dell’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 
4 www.dileo.it/storie-di-leo/cera-una-volta-un-furgone  
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La società agricola Frantoio Muraglia, situata nell’Altopiano della Murgia, è responsabile da 

cinque generazioni della produzione di olio di alta qualità che ha varcato la soglia di 40 Paesi 

stranieri posizionandosi nella fascia premium. La loro comunicazione è incentrata sulla volontà 

di trasmettere il valore della famiglia e delle generazioni che per anni hanno messo amore nel 

lavoro che svolgevano, valorizzando il fattore umano, elemento che perde spesso valore quando 

le realtà aziendali aumentano in dimensioni. “Capa tosta”5 è il filo conduttore della storia, che 

lega ogni diverso membro della famiglia fin dalla prima infanzia (Fig. 1.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 www.youtube.com/frantoiomuraglia   

Fig. 1.6 –  Storytelling Di Leo 

Fonte: www.dileo.it/storie 

Fig. 1.7 –  Storytelling Frantoio Muraglia  

Fonte: www.frantoiomuraglia.it 
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Lo spot, ma non solo, anche la comunicazione all’interno del sito ufficiale risalta le immagini 

della giovinezza e dell’essere bambini, sempre alla ricerca di elementi che suscitino curiosità e 

novità, con la volontà di non arrendersi ed essere tenaci. 

 

Quindi, per costruire un buon racconto oltre alle abilità di scrittura e fantasia è necessario 

seguire delle linee guida, è fondamentale essere in grado di “mostrare” anziché raccontare, far 

sì che il lettore o ascoltatore possa immaginare una specifica scena nella sua mente essendo 

specifici e dettagliati, impegnandosi poi a coinvolgere tutti i cinque sensi attraverso un 

linguaggio di semplice comprensione, in questo modo l’effetto sarà maggiormente 

coinvolgente.6 

In conclusione, si può affermare che lo Storytelling è un’arte e una disciplina che richiede delle 

abilità, si tratta della capacità di connettersi in modo inconfondibile con l’audience di 

riferimento, ci si riferisce ad una tecnica da utilizzare a monte dove occorre pianificazione e 

organizzazione, non si tratta semplicemente della creazione di contenuti ad hoc per una buona 

comunicazione con lo scopo di ottenere conversioni, si tratta di un vero e proprio mindset in 

grado di creare legami e connessioni tra gli individui (Fontana, 2018). 

 

1.2.3 La valorizzazione del territorio 

Ogniqualvolta si menzionano prodotti tradizionali o tutelati da denominazioni specifiche ci si 

riferisce ad un ampio insieme di prodotti considerati tipici, al cui interno rientrano anche i 

prodotti locali 7, il filo conduttore che permette di considerarli tali è lo stretto legame che hanno 

con il territorio d’origine, dove per territorio si identifica la regione o zona geografica con le 

sue particolari condizioni del suolo e del clima, ma non solo, anche alle specifiche tecniche di 

produzione adoperate, all’aspetto culturale e all’immagine che questo evoca (Pencarelli, 

Floriani, 2006). Nello specifico c’è un reciproco collegamento tra il prodotto e il territorio che 

dona incomparabilità e rarità al prodotto stesso (Pilati, 2004), questo collegamento fa emergere 

la caratteristica del prodotto tipico ad essere identificato e riconosciuto non solamente come 

bene materiale di consumo, rispondendo alla domanda “che cosa”, ma ad un’esperienza di 

 
6 www.huffpost.com 
7 I prodotti locali esprimono la vicinanza tra un prodotto e un consumatore, i prodotti nostrani esaltano la 
componente identitaria per evidenziare l’appartenenza del prodotto alla “nostra” tradizione sia sotto il punto di 
vista produttivo, sia alimentare, sia culturale (Arfini et al., 2010). 
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consumo che risponde anche alle domande “che cosa, come, dove, quando e chi” (Pencarelli, 

Floriani, 2006).  

Secondo quanto emerge da una serie di interviste (Nomisma, 2013) la provenienza del prodotto, 

ovvero la sua origine geografica, risulta essere molto importante per il 49% degli intervistati e 

solo il 10% la reputa non rilevante. Alla luce di queste considerazioni, le imprese che si 

occupano di prodotti tipici considerano centrale l’importanza della valorizzazione del territorio 

di origine e cercano di sfruttare al meglio e/o riqualificare le specificità territoriali che gli 

appartengono. Il territorio di origine diventa, quindi, un elemento di comunicazione che si fonde 

con il prodotto in questione, creando un legame inscindibile che aumenta il valore complessivo 

percepito dai consumatori. Questa relazione territorio – prodotto non solamente garantisce una 

percezione di superiorità del prodotto, ma si assiste ad un ulteriore vantaggio, ribaltandone il 

punto di vista, infatti, anche il prodotto se accostato ad uno specifico territorio ne valorizza le 

caratteristiche rendendolo elemento distintivo (Pencarelli, Floriani, 2006).  

Nella superficie italiana dove la maggioranza delle imprese agroalimentari è una PMI, 

l’incidenza dell’elemento territoriale è facilmente riscontrabile ed è infatti tendenzialmente 

semplice trovare imprese che hanno adoperato questa strategia di comunicazione per 

promuovere i loro prodotti, ne sono due esempi Pastificio Granoro e Melinda. 

 

Pastificio Granoro 

Fondato nel 1967 a Corato in Puglia, guida la produzione di pasta da generazioni, attraverso 

una vision condivisa che si fonda sul mantenimento della tradizione e l’attenzione per la 

conservazione della qualità del prodotto dalla raccolta del grano alla sua lavorazione fino 

all’impacchettamento, questa rigorosa volontà di poter garantire e monitorare alti standard ha 

fatto sì che non vi sia mai stata l’idea di delocalizzare la produzione verso altri impianti 

produttivi, perdendo non solo il controllo diretto ma anche la possibilità di porre come elemento 

distintivo la tipicità del territorio. Ma l’importanza alla valorizzazione della Puglia e dei campi 

di grano non si limita alla scelta dell’ubicazione degli impianti produttivi, ma va oltre, con 

l’iniziativa GranoStalgia di Puglia, utilizzando l’hashtag “#GRANOSTALGIA”, l’azienda ha 

dato voce a blogger e scrittori che si sono impegnati non tanto a raccontare il prodotto, ma 

piuttosto a narrare la regione Puglia e le sue qualità intangibili, puntando l’attenzione sulla 

nostalgia dei momenti passati che assicurano sicurezza e comfort e riportando alla memoria 

emozioni positive (Fig. 1.8).  
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Melinda  

Consorzio italiano nato nel 1989 è responsabile della produzione di circa 400.000 tonnellate di 

mele l’anno nei territori della Val di Non e Val di Sole in Trentino, comprende 4.000 famiglie 

che appartengono a 16 cooperative.8 Il prodotto in questione è peculiare rispetto ai prodotti 

industriali, che hanno bisogno di un processo di trasformazione, infatti viene raccolto e 

consumato senza alcuna lavorazione intermedia, questo aspetto evidenzia come la particolarità 

e le caratteristiche del territorio siano gli elementi fulcro della qualità finale del prodotto 

agricolo, in assenza di un territorio che rispecchi i connotati necessaria alla produzione della 

mela Melinda non sarebbe possibile raggiungere precisi standard qualitativi necessari per poter 

essere idonea al commercio. Ecco che l’importanza assegnata al territorio è esaltata in ogni 

punto di contatto che il Consorzio ha con i consumatori, ad esempio, gli spot televisivi9 lodano 

le sensazioni che emergono al consumo di una mela Melinda, “è come se assaporassimo la 

storia di una valle unica al mondo, come la sua mela.”, puntualizzando anche le particolarità 

climatiche necessarie per ottenere il prodotto. Non solo, Melinda, in collaborazione con la 

regione Trentino, ha deciso di valorizzare il territorio con iniziative che hanno l’obiettivo di 

educare il consumatore sulle particolarità non superficiali della qualità della mela, attraverso 

l’organizzazione di visite guidate all’interno del Consorzio, nel territorio circostante delle 

 
8 www.melinda.it 
9 www.youtube.com/melinda 

 

Fonte: www.granoro.it 

Fig. 1.8 – GranoStalgia, il racconto della Puglia 
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coltivazioni e assistendo al “Golden Theatre”, una realtà multimediale che porta i partecipanti 

alla scoperta delle celle di stoccaggio scavate all’interno delle montagne trentine (Fig. 1.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di esempi concreti da citare che hanno utilizzato la leva del territorio per far percepire la qualità 

e unicità dei prodotto ne sono presenti un numero molto elevato, e gli studi (Ittersum, et al., 

2003) affermano che la percezione di un consumatore relativamente a un prodotto 

agroalimentare è influenzata positivamente dall’immagine regionale di provenienza del 

prodotto stesso, arrivando alla conclusione che la valorizzazione del territorio incide in modo 

significativo sull’aumento della preferenza del consumatore rispetto a determinati beni, a tal 

punto che potrebbe funzionare in modo simile ad un vero e proprio brand, con l’ulteriore 

vantaggio per le aziende di non dover investire risorse quali tempo e sforzi, sia per costruire 

brand awareness e sia per la costituzione e registrazione del marchio. Il luogo, al contrario, non 

Fig. 1.9 – Valorizzazione del Territorio di produzione 

Fonte: www.melinda.it 
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ha bisogno di un processo così lungo e articolato, in quanto, l’immagine e la percezione dello 

specifico territorio è già presente nella mente del consumatore (Ittersum, et al., 2003). Ed è per 

queste ragioni che il territorio diviene un vero e proprio palcoscenico e supporto per le aziende 

e la competizione subisce una traslazione: non sarà più una sfida tra singole imprese presenti 

in un luogo circoscritto, ma una competizione tra intere strutture territoriali (Pencarelli, Forlani, 

2002, 2005 e Forlani 2005).  

In questo contesto risulta evidente la necessità di una collaborazione e integrazione tra tutti gli 

agenti operanti nel territorio al fine di implementare una strategia di comunicazione e 

valorizzazione condivisa e comprovata da ogni soggetto, inoltre la possibilità di contare sui 

vantaggi dell’elemento territoriale permette di ampliare il portafoglio di offerta delle aziende, 

che in questo scenario offrono non solamente il bene alimentare ma anche servizi ed esperienze 

come ristorazione, tour, escursioni, degustazioni e mostre (Pencarelli, Floriani, 2006). 

 

1.2.4 Comunicare il cibo attraverso strategie collettive 

Due elementi caratterizzanti il settore agroalimentare italiano, si è visto, sono per prima cosa la 

grande frammentazione del sistema, composto da molte piccole e medie imprese dislocate in 

tutto il territorio, e come secondo aspetto la necessità del corretto trasferimento delle 

informazioni dal produttore al consumatore riguardo la trasparenza e la tracciabilità dei 

prodotti, aspetti che risultano spesso non ben compresi dagli individui, infatti, c’è l’esigenza di 

comunicare la qualità propria dei prodotti in modo da conferire la garanzia e la sicurezza ai 

consumatori. Ecco che la presenza di elementi di incertezza e difficoltà induce le aziende ad 

adottare delle scelte che mirano alla collaborazione nelle strategie di comunicazione, piuttosto 

che di agire singolarmente, in modo tale da semplificare il processo di trasferimento di 

informazioni, rendendolo maggiormente comprensibile dal consumatore. Se però un’impresa 

predilige la collaborazione si ritroverà a dover rinunciare al pieno controllo delle scelte 

comunicative e a dover condividere informazioni e risorse “private” con altri soggetti esterni, 

ma allo stesso tempo avrà superiori vantaggi derivanti dall’azione collettiva, come la maggiore 

facilità nel reperimento e nella gestione delle informazioni, che genera a sua volta un risparmio 

sia in termini di risorse sia in termini di tempi, con l’occorrenza, però, che questi rapporti 

collaborativi siano ben coordinati e stabili nel lungo periodo. 

 

 



28 
 

In letteratura sono individuabili differenti strategie di cooperazione nella comunicazione che si 

caratterizzano per un differente grado di collaborazione e per la profondità del rapporto 

relazionale che si instaura tra i soggetti coinvolti: 

 

 L’ attività di co-marketing ovvero quel “processo mediante il quale due o più operatori 

[…] svolgono in partnership una serie di iniziative di marketing […], al fine di 

raggiungere gli obiettivi di marketing […] attraverso la soddisfazione dei consumatori” 

(Cherubini, 2000). Ci si riferisce a dei rapporti collaborativi non a lungo termine, ma 

mirati alla volontà di raggiungere specifici obiettivi condivisi. Ne sono un esempio le 

molteplici iniziative nel quale imprese appartenenti a diversi comparti agroalimentari  

decidono di affiancare i rispettivi brand per intraprendere attività di collaborazione 

lavorando fianco a fianco nell’implementazione di strategie di marketing, come ad 

esempio la scelta intrapresa da Parmareggio con Noberasco, Valfrutta e Mulino Bianco, 

con l’obiettivo di offrire un unico prodotto che mira al soddisfacimento di un insieme 

di bisogni per i consumatori che desiderano prodotti time saving e pronti alla 

consumazione. Queste specifiche iniziative fanno parte di un sottoinsieme del co-

marketing e prendono il nome di co-branding (Fig. 1.10); o attività di collaborazione 

verticali, tra produttore e distributore, come la partnership tra il marchio commerciale10 

appartenente a Conad, Sapori e Dintorni, che propone svariate tipologie di pasta ripiena, 

ad esempio, con Gorgonzola DOP e radicchio di Verona IGP o con Mozzarella di Bufala 

Campana (Fig. 1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10  L’espressione marca commerciale o private label caratterizza “i prodotti di consumo realizzati da (o per conto 
di) imprese commerciali e venduti con la denominazione oppure con un marchio della stessa impresa, all’interno 
dei suoi punti vendita” (Morris, 1979). 
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 L’ attività di marketing collettivo identifica invece “l’insieme delle azioni che un 

soggetto, portatore di interessi collettivi (Consorzio, Camera di Commercio, Ministero, 

Amministrazione Provinciale o Regionale, ecc.) avvia per far conoscere al consumatore 

un prodotto commercializzato da una pluralità di imprese” (Gregori, Garlatti, 1997), in 

questo contesto rientrano aziende in forte competizione tra loro ma prevale la 

componente positiva del sistema di relazioni che viene a formarsi per il perseguimento 

di strategie di marketing comuni per consolidare la domanda del prodotto (Consorzio 

Mediterraneo, 2008) e incentivare la percezione positiva da parte del consumatore. Ne 

sono due esempi le iniziative promosse dal Consorzio di Tutela Arancia Ribera di Sicilia 

(Fig. 1.12) al quale fanno parte agricoltori dislocati in 14 comuni della provincia di 

Agrigento  che coltivano le tre tipologie di arance comprese nella denominazione DOP; 

Fig. 1.10 – Attività di co-marketing di Parmareggio 

Fonte: www.parmareggio.it 

 

Fonte: www.conad.it 

 

Fig. 1.11 – Attività di co-marketing di Conad 
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e le iniziative promosse dal Consorzio di Tutela dello Speck Alto Adige IGP (Fig. 1.12) 

che comprende al suo interno consorziati che si occupano sia della produzione che della 

vendita del prodotto, tali progetti hanno l’obiettivo di garantire la qualità e rafforzare la 

fiducia del consumatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poter far sì che queste iniziative ottengano degli esiti positivi devono sussistere determinate 

condizioni di equilibrio tra gli attori coinvolti (Ravazzoni, 2004), ovvero: 

 

 Le imprese devono risultare omogenee a livello dimensionale, economico e finanziario; 

 Deve potersi rilevare una difficoltà di affermazione della marca aziendale; 

 È fondamentale che si possa garantire uno standard di qualità minimo del prodotto, 

considerando che i produttori in questione appartengono a imprese diverse; 

 Non devono essere presenti rischi derivanti da moral hazard (comportamenti 

opportunistici) da parte dei soggetti. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.12 – Attività di marketing collettivo 

Fonte: www.aranciadiriberadop.it e www.speck.it 
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Inoltre, emerge dalla letteratura (Antonelli, 2004) che le strategie collettive e le forme di 

collaborazione volte alla promozione e comunicazione dei prodotti agroalimentari abbiano 

degli elementi di forte positività che ne incentivano la partecipazione e che permettono di 

superare le insidie di questo sistema, in concreto: 

 

 Aumentano l’equilibrio all’interno di un settore caratterizzato da instabilità, 

velocizzando la possibilità di adattamento ai cambiamenti del mercato; 

 Riducono la frammentazione delle attività che si manifesterebbe nel caso in cui più 

produttori dello stesso prodotto si trovassero a dover promuoverlo e comunicarlo 

autonomamente; 

 Possono essere concentrati gli investimenti per il raggiungimento di obiettivi condivisi; 

 Permettono alle aziende di puntare sulla specializzazione delle produzioni piuttosto che 

investire risorse e tempi per lo sviluppo di altre competenze relative a promozione e 

comunicazione; 

 Aumentano la visibilità delle piccole e medie imprese che spesso non vengono 

riconosciute dal mercato a causa delle ridotte dimensioni. 

 

In conclusione, le azioni congiunte di marketing collettivo che vengono promosse dagli attori 

a monte della filiera hanno permesso a questi ultimi di conquistare un migliore accesso al 

mercato e un ribilanciamento del potere contrattuale con i soggetti a valle, aumentando di 

conseguenza i redditi e le opportunità di lavoro, e facilitando il superamento di ostacoli e sfide 

che si presentano in un mercato così mutevole (Schermer, et al., 2010). 

 

1.3 L’importanza del brand  

1.3.1 L’attività di branding  

Nel momento in cui un’impresa si trova a dover offrire un prodotto sul mercato e a dover 

competere con altri attori presenti all’interno dell’arena competitiva non è solo la presenza di 

un buon prodotto o di una buona comunicazione a far nascere nel consumatore la preferenza di 

uno rispetto ad un altro, è anche una questione di branding.  

Quando ci si riferisce al branding si indicano tutte le strategie che possono essere messe in atto 

dalle imprese al fine di valorizzare la propria offerta, differenziarla rispetto ai competitor, 

aumentare il valore che i consumatori associano ad un determinato prodotto e facilitare il 
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processo di acquisto (Fiocca, 2016). Questo avviene attraverso l’implementazione di strategie 

che partono dall’utilizzo di un nome o segno distintivo (brand / marchio) che può avere un 

valore percepito più o meno elevato (Fait, Trio, 2011). Il valore che acquisisce nel tempo il 

marchio dalla prospettiva del consumatore viene definito brand equity ed è un insieme di molti 

elementi che, valutati nel loro complesso, generano nella mente degli individui delle percezioni 

riferibili allo specifico marchio.  

Secondo il modello teorizzato da Aaker (1996) si identificano quattro principali dimensioni che 

plasmano il valore del brand: 

 

 La qualità percepita è un elemento soggettivo che dipende dalle aspettative che un 

consumatore ha a proposito di un bene o servizio, più è maggiore e più si riduce il rischio 

percepito nella scelta di uno specifico prodotto; 

 La brand awareness si riferisce al riconoscimento del marchio da parte dei 

consumatori, alla probabilità che un marchio risalga alla mente; 

 La brand loyalty comprende aspetti comportamentali e attitudinali dei consumatori 

rispetto al brand e riguarda la fedeltà alla marca, la ripetizione degli acquisti e la 

preferenza rispetto ad altri marchi che offrono prodotti dalle caratteristiche simili; 

 La brand association avviene quando il consumatore è a conoscenza del marchio e 

detiene nella sua memoria alcune associazioni al marchio forti e uniche (Keller, 1993 e 

Fait, Trio, 2011). 

 

Questo modello implica delle riflessioni in relazione all’attenzione che le aziende devono avere 

nel plasmare il loro segno distintivo, facendo sì che risponda in maniera ottimale alla tipologia 

di target che si desidera coinvolgere.  

Si è detto, quindi, che il brand ha un valore che può prescindere dalle caratteristiche intrinseche 

proprie del prodotto e genera differenziazione e riconoscimento in un mercato dove sono 

presenti sempre più beni simili e rispondenti a medesimi bisogni. I vantaggi derivanti dalla 

capacità di costruire un marchio “forte” permettono all’impresa che lo detiene di far nascere 

negli individui un senso di fiducia verso il marchio che si traduce, non solo in una relazione 

continuativa consumatore – prodotto, ma anche nella possibilità di appropriarsi di posizioni di 

rilievo rispetto ai competitor nel mercato e rispetto ai diversi portatori di interessi (Fiocca, 

2016).  
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Gli elementi evidenziati sono importanti al fine di ricavarne delle linee guida per intraprendere 

azioni concrete volte alla valorizzazione e crescita di un marchio, ma vanno contestualizzate in 

relazione al settore e alla tipologia di prodotto in questione. 

 

1.3.2 I principali marchi utilizzati nel settore agroalimentare 

Nell’ambito agroalimentare, ad esempio, sono presenti più tipologie di marchi classificabili in 

relazione a differenti criteri:  

 

 Il marchio individuale che identifica e distingue un prodotto come appartenente ad una 

specifica impresa e secondo l’art. 2569 c.c. dà un diritto di uso esclusivo al soggetto che 

lo ha registrato; 

 Il marchio collettivo, disciplinato dagli articoli 2570 c.c. e 11-12 del codice di proprietà 

industriale, viene costituito da “soggetti che  svolgono la funzione di garantire l’origine, 

la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi […] per concederne l’uso, 

secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti”. Le regole 

di condotta da rispettare per l’utilizzo di tale marchio vengono dal soggetto che ne ha 

richiesto l’iscrizione e non c’è la necessità che i prodotti abbiano un collegamento con 

il luogo di origine. Secondo uno studio (Fishman, et al., 2018) sugli effetti e le 

conseguenze dell’utilizzo di un marchio collettivo è emerso che questo motiva le 

imprese ad investire in qualità e permette il trasferimento di informazioni al 

consumatore con modalità più accurate rispetto alle imprese che adoperano un marchio 

individuale, questo avviene, però, nel momento in cui le imprese che utilizzano quello 

specifico marchio appartengono allo stesso tipo, in questo caso il marchio collettivo 

aumenta la reputazione delle imprese e permette ai consumatori di prevedere la qualità 

futura dei prodotti con maggiore esattezza; 

 Il marchio di qualità e certificazione, riconosciuto a livello europeo comprende i marchi 

DOP, IGP e STG, questi segni distintivi sono stati costituiti con la volontà di conseguire 

un duplice scopo, il primo tutelare i consumatori attraverso le garanzie di sicurezza e 

qualità dei prodotti in un contesto dove è presente una costante asimmetria informativa, 

e il secondo obiettivo per tutelare le imprese che hanno la possibilità di sfruttare una 

certificazione come elemento di differenziazione dell’offerta puntando al valore 

superiore del prodotto (Antonelli, Viganò, 2012). La garanzia di qualità che assicurano 
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questi marchi viene valutata attentamente attraverso controlli periodici effettuati da enti 

pubblici, i quali impongono alle imprese il rispetto un rigido disciplinare di produzione, 

dove sono fondamentali il territorio di provenienza della materia prima, i processi di 

lavorazione e le tecniche utilizzate per ottenere i prodotti. Questi marchi possono 

generare confusione nella mente dei consumatori che faticano a comprenderne i precisi 

significati, e questo avviene non a causa di un’assente comunicazione ma a causa di una 

modalità scorretta con cui si comunica il prodotto, infatti, è necessaria una precisa 

struttura comunicativa in grado di indicare con chiarezza gli elementi distintivi e le 

relative garanzie, è fondamentale, inoltre, che le informazioni siano comprensibili senza 

frammentazioni dei messaggi e devono essere appropriate alla specifica fascia di 

potenziali clienti che si desidera intercettare (ISMEA, 2012).  

Per il Paese italiano il settore comprendente i prodotti contraddistinti dalle 

denominazioni DOP, IGP e STG hanno un ruolo molto importante, infatti, il valore della 

produzione ammontava a 16,2 miliardi di euro nel 2018 in aumento del +6% rispetto 

all’anno precedente, e si assiste ad un incremento del numero di imprese che avvia la 

procedura per il riconoscimento del marchio di qualità, ad oggi si contano 824 prodotti 

nell’intera penisola (ISMEA, 2019). 

 

1.3.3 Il brand per valorizzare i prodotti tipici  

Veicolare le caratteristiche dei prodotti tipici non è un’operazione semplice, le imprese che 

hanno questo compito devono essere consapevoli che i consumatori devono non solamente 

venire rassicurati riguardo alle specificità associabili al prodotto tipico in questione, ma hanno 

anche bisogno di percepirne il rispetto delle tradizioni e l’attaccamento al territorio. In questi 

contesti, quindi, la comunicazione risulta essere più complessa e deve essere articolata e 

studiata ad hoc per ogni differente tipologia di prodotto.  

Dalla letteratura (Cardinali, Bellini, 2015) emergono degli studi che illustrano le caratteristiche 

che un brand dovrebbe avere nel momento in cui viene associato ad un prodotto tipico, queste 

attenzioni permettono di non incorrere nell’errore che i consumatori associno al marchio delle 

percezioni non coerenti con quello che il prodotto vuole effettivamente comunicare. 

Innanzitutto, è importante che il brand associato ad un prodotto tipico non sia eccessivamente 

invasivo o graficamente troppo colorato portando in secondo piano l’elemento protagonista, 

ovvero il prodotto tipico. Inoltre, non viene percepita la tipicità quando la presenza del brand 

nei mezzi di comunicazione è assidua, in questa situazione il bene viene associato più ad un 
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prodotto industriale11, questo accade anche quando il brand viene utilizzato per promuovere un 

elevato numero di prodotti diversi tra loro, concludendo che le possibili strategie di brand 

extension tendono a “de-tipicizzare” il prodotto. In conclusione, si può affermare che i 

consumatori percepiscono la tipicità nel momento in cui le imprese hanno puntato alla 

specializzazione, focalizzando la loro attenzione sul miglioramento del know-how nella 

produzione di un solo o pochi prodotti (Cardinali, Bellini, 2015).  

Il brand, quindi, può essere un potente elemento di identificazione e riconoscimento, ma se non 

declinato correttamente in relazione al prodotto a cui è associato può trasformarsi in un punto 

a sfavore che altera il messaggio percepito dal consumatore. 

 

1.4 La reputazione del Paese d’Origine 

1.4.1 L’effetto Prisma  

Si è argomentato sulle peculiarità tipiche dei prodotti agroalimentari, evidenziando come siano 

necessarie azioni volte alla tutela dell’intera filiera che comprende attori impegnati ad operare 

in un contesto non omogeneo, di come sia elemento quasi necessario la collaborazione rispetto 

alla competizione, e anche dell’importanza di strategie di comunicazione accurate per trasferire 

ai consumatori informazioni corrette e trasparenti. Accanto a queste specifiche caratteristiche 

di settore si affianca un ulteriore effetto che incide sulla percezione dei prodotti e sulla loro 

qualità, si tratta della reputazione che ha il Paese d’origine, dove per reputazione si intende la 

stima che i consumatori pongono in un determinato Paese nelle capacità e competenze che 

possiede nella realizzazione di determinati prodotti.  

Il giudizio espresso dagli individui appartenenti ad altri Paesi non è il medesimo di quello che 

viene dato dagli individui che vi appartengono, ma subisce un’alterazione che prende il nome 

di “Effetto Prisma” (Fig. 1.13), nel caso in cui la percezione del prodotto sia superiore rispetto 

a quella che si percepisce nel mercato interno si ha un effetto prisma amplificante, in questo 

caso i consumatori appartenenti ad altri paesi sarebbero disposti anche a sostenere il pagamento 

di un premium price per l’acquisto dello specifico prodotto, viceversa, c’è un effetto riducente 

quando la percezione positiva del prodotto all’estero è inferiore rispetto a quella del Paese 

d’origine e trasparente nel momento in cui la percezione del prodotto è la medesima del Paese 

d’origine. Per determinate categorie di prodotti può anche essere individuato un effetto 

 
11 Con il termine prodotto industriale si identificano i prodotti finiti che hanno subito un processo produttivo per 
la loro creazione, differenziandosi dalle lavorazioni artigianali. 
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deformante, nel momento in cui il prodotto oggetto di analisi viene utilizzato per il 

soddisfacimento di bisogni differenti nei due Paesi, ne è un caso il caffè nel mercato cinese, 

percepito come sostituto di una qualsiasi bevanda calda (Bertoli, Valdani, 2014). 

 

 

Le valutazioni che i diversi soggetti associano ai Paesi d’origine possono essere influenzate da 

fattori sociali, nonché dalla vicinanza culturale tra il Paese di provenienza del prodotto e quello 

dei consumatori, e determinano l’insorgere di alcuni effetti sia positivi, quindi da sfruttare come 

leva di comunicazione, sia negativi che ostacolano il settore e quindi da contrastare e limitare.  

Si percepisce, quindi, che saranno avvantaggiate le imprese appartenenti ai settori che vengono 

valutati prestigiosi e caratteristici di determinati Paesi, che potranno in questo modo farne un 

punto di forza per la penetrazione nei mercati stranieri, nello specifico caso italiano, ad esempio, 

cibo, vino, moda, arte, eleganza, stile e qualità sono alcune delle principali associazioni che i 

consumatori stranieri attribuiscono al Paese (Aiello et al. 2008). 

Nel paragrafo successivo verrà argomentato nel dettaglio l’effetto del Paese d’origine 

evidenziando come questo diventi un elemento in grado di riassumere le caratteristiche dei 

prodotti, e come possa essere portatore di vantaggio per quei Paesi che hanno ottenuto una 

buona nomea da parte dei consumatori oltreconfine.  

Posizionamento del prodotto 

nel Paese d’origine 

Posizionamento Amplificante 

Posizionamento Trasparente 

Posizionamento Riducente 

Fig. 1.13 - Effetto prisma 

Fonte: Bertoli, Valdani, 2014, pp.333 
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1.4.2 L’effetto del “Country of Origin”  

I driver di scelta che guidano un consumatore nella decisione di acquistare un prodotto 

alimentare rispetto ad un altro sono molteplici, e riguardano oltre agli attributi intrinsechi, ad 

esempio i valori nutrizionali e il gusto, anche elementi estrinsechi, ad esempio il prezzo, il 

packaging, la fedeltà alla marca e tra questi ultimi si aggiunge un ulteriore elemento che incide 

sulla percezione del consumatore riguardo al prodotto, ed è l’origine geografica.  

Il luogo di provenienza di un prodotto è una caratteristica da non sottovalutare che può avere 

un impatto rilevante sulle decisioni di acquisto dei consumatori, per luogo di provenienza si 

indicano sia lo Stato, sia la Regione o anche soltanto la località di produzione.  

Infatti, emerge dalla letteratura (Busacca, et al., 2015) che il territorio d’origine è il riassunto 

di caratteristiche di creatività, eleganza e raffinatezza, che si traducono per il consumatore come 

un vero e proprio “sostituto dell’informazione” derivante dall’immagine che egli associa allo 

specifico prodotto. Per le ragioni appena menzionate ne deriva che gli effetti esercitati dal 

“Made in”, dal “Country of Origin” (COO) e dalla “Region of Origin” (ROO) possono diventare 

un importante leva di marketing internazionale per Paesi in cui è riconosciuta una superiorità 

nella realizzazione di determinati prodotti.  

La relazione che collega il comportamento di un consumatore con l’effetto del COO può 

derivare da tre dimensioni: dalla sfera cognitiva, quando il Paese di origine sintetizza le qualità 

del prodotto, tipicamente avviene quando un individuo non ha dettagliate conoscenze relative 

al prodotto, e finisce per valutarlo in relazione al territorio di provenienza; dalla sfera affettiva, 

nel momento in cui l’individuo ha un legame col territorio; e infine, dalla sfera normativa, 

ovvero quando si manifesta la volontà del consumatore di supportare il sistema economico di 

uno specifico Paese (De Luca, Marzano, 2012).  

Quando il consumatore si trova a dover valutare l’incidenza del COO sulla sua scelta di acquisto 

finale il ruolo delle informazioni da lui possedute riguardo al paese d’origine possono essere 

valutate secondo due prospettive (Bertoli, Valdani,  2014): la prima definita halo effect (effetto 

alone) e la seconda summary construct (effetto sintesi), nel primo dei casi ci si riferisce a 

consumatori inesperti che associano le poche conoscenze che possiedono relativamente al 

Paese per dedurre la qualità del prodotto, quindi dall’immagine del Paese ne conseguono le 

convinzioni sugli attributi che portano alla creazione di un atteggiamento nei confronti della 

marca (che può essere positivo o negativo), l’effetto alone è temporaneo in quanto si esaurisce 

nel momento in cui il consumatore ha avuto modo di provare e valutare gli attributi del prodotto, 

e l’effetto del Paese d’origine finirà per essere meno rilevante come driver di acquisto dei 
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successivi prodotti via via che il consumatore avrà avuto modo di provare esperienze dirette 

con il prodotto; nel secondo caso, invece, l’immagine che il consumatore ha del Paese è 

associabile alle esperienze che ha già vissuto (direttamente o indirettamente) con prodotti 

proveniente da quel determinato luogo, che a sua volta plasmano la percezione dell’immagine 

del Paese, e infine come nel precedente effetto, si manifesta un atteggiamento nei confronti 

della marca (De Luca, Marzano, 2012). Questi due differenti effetti relativi alle percezioni che 

hanno i consumatori sui prodotti provenienti da altri Paesi possono essere sintetizzati in un 

modello “dinamico” che li vede tra loro collegati (Fig. 1.14) in quanto l’effetto sintesi è 

conseguenza dell’effetto alone. Il legame che sussiste tra i due effetti porta alla conclusione che 

nel caso in cui vi sia un halo effect positivo gli acquisti di prodotti proveniente dallo stesso 

Paese d’origine vengano incentivati, viceversa, nel caso in cui sia negativo la scelta di acquisto 

è disincentivata anche per altri prodotti, facendo sì che il Paese d’origine non venga valutato 

come portatore di qualità anche per categorie di prodotti differenti (Bertoli, Valdani, 2014).  

 

 

Nel settore agroalimentare italiano, caratterizzato da una reputazione di prestigio, l’effetto 

“Made in” può essere garante e portatore di qualità, ovvero vantaggio competitivo in grado di 

ridurre lo sforzo nell’implementazione di strategie di internazionalizzazione. Alle volte però 

questo beneficio viene impropriamente sfruttato anche da imprese straniere che hanno percepito 

 

 
Fonte: Jaffe e Nebenzahl, 2001. 

Fig. 1.14 - Modello dinamico: effetto alone ed effetto sintesi 
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l’enorme valore del settore in Italia e all’estero facendo emergere degli ostacoli con cui le 

imprese italiane devono confrontarsi. 

 

 1.5 Gli ostacoli alla comunicazione  

1.5.1 La comunicazione del cibo: le minacce da contrastare 

Sebbene ci siano molteplici strategie per comunicare in modo corretto il cibo, e nonostante si 

deduca che il Paese italiano sia portatore di qualità alimentare, si presentano comunque delle 

minacce da affrontare per tutte quelle imprese che appartengono al settore agroalimentare, si 

tratta dell’Italian Sounding e delle Fake News, che contribuiscono a rendere più complesso il 

trasferimento delle corrette informazioni. Riuscire a educare i consumatori sulle specifiche 

caratteristiche dei prodotti, nonché sulla loro effettiva qualità e sulla veridicità delle notizie 

trasmesse è un’operazione essenziale per disincentivare gli individui a consentire che scorrette 

informazioni possano plasmare le loro credenze.  

 

1.5.2 L’effetto dell’Italian Sounding 

L’effetto dell’Italian Sounding si presenta nel momento in cui viene imitato un prodotto, una 

denominazione o un marchio utilizzando elementi che richiamano alla presunta italianità, è un 

fenomeno principalmente evidente in quei Paesi dove la qualità italiana è ampiamente 

conosciuta e apprezzata (Stati Uniti, Canada, Australia, America Latina e Unione Europea), e 

che si sta accentuando a causa della globalizzazione (Federalimentare, 2016). Le aziende che 

utilizzano impropriamente segni distintivi, colori, nomi e località geografiche italiane, riescono 

ad appropriarsi di quote di mercato ingannando i consumatori, e precludendo la possibilità ai 

reali prodotti Made in Italy di acquisire rilevanza. Non si tratta solamente di un danno 

economico e di immagine alla cultura gastronomica che subiscono le imprese italiane, ma 

talvolta, anche di vera e propria concorrenza sleale (Ufficio Marchi è Brevetti, 2019). Molto 

spesso, inoltre, i prodotti commercializzati dalle imprese che abusano del richiamo all’italianità 

vengono venduti ad un prezzo inferiore rispetto a quello a cui vengono venduti gli effettivi 

prodotti di origine italiana, questi all’estero sono percepiti come prodotti di nicchia e venduti 

quindi ad un prezzo più elevato; la soluzione adottabile per disincentivare la propensione 

all’acquisto di generi alimentari non autentici è educare il consumatore al “gusto”, ovvero far 
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sì che sia in grado di percepire che la differenza di prezzo è legata ad un prodotto di qualità 

superiore.  

L’appropriazione di identità può avvenire con due differenti modalità: la prima attraverso 

l’utilizzo di materie prime differenti rispetto a quelle che la tradizione italiana prevede, 

riuscendo anche ad aggirare i controlli di qualità, sicurezza e tracciabilità a cui vengono 

sottoposti molti prodotti alimentari italiani, e la seconda con la trasformazione di elementi 

esteriori come il brand o il design del packaging, facendo sì che possa evocare l’origine italiana 

(Magagnoli, 2013).  

Una delle motivazioni che spinge i consumatori stranieri ad acquistare prodotti “affetti” 

dall’Italian Sounding, oltre al divario di prezzo, è dovuta alle caratteristiche di prodotto, molto 

spesso, infatti, i prodotti “modificati” e simili agli originali italiani hanno delle differenze a 

livello di ingredienti e gusto che meglio soddisfano le preferenze del target straniero, per questa 

ragione vengono preferiti, è quanto emerge dagli studi (Cembalo, et al., 2008) che suggeriscono 

alle imprese italiane esportatrici di prodotti agroalimentari all’estero di attuare strategie di 

adattamento rispetto alla totale standardizzazione.  

I prodotti a cui viene impropriamente attribuito un elemento che richiama l’origine italiana 

risultano essere quelli più popolari e rinomati oltreconfine, un esempio deriva dal Parmigiano 

Reggiano, formaggio italiano a Denominazione di Origine Protetta, che prende erroneamente 

il nome di “Parmesan Cheese” o “Parmesans Cheese” (Fig. 1.15) illudendo i consumatori meno 

esperti riguardo l’autenticità del prodotto. In riferimento a questo esempio si cita l’episodio 

avvenuto nel Regno Unito, dove un’azienda locale ha commercializzato un prodotto con lo 

specifico intento di far percepire la provenienza italiana, operazione bloccata dal Consorzio 

Parmigiano Reggiano, il prodotto erroneamente attribuibile all’originalità italiana è stato 

ritirato dal mercato identificandolo come illegale grazie alle indagini e ai controlli che vengono 

periodicamente effettuati per preservare il valore del prodotto (Largo Consumo, 2020). 
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Secondo un’indagine effettuata negli Stati Uniti e in Canada (Magagnoli, 2019) è risultato che 

il 97% dei sughi per il condimento della pasta, il 94% dei sottaceti e il 76% dei pomodori in 

scatola risultano essere imitazioni di prodotti genuini italiani, e solo un prodotto su sei viene 

realmente realizzato in Italia. L’Italian Sounding ha un valore stimato di 54 miliardi e non 

risulta semplice da controllore come invece avviene con la contraffazione che comprende veri 

e propri illeciti in cui si rilevano violazioni di marchi, denominazioni d’origine, e design del 

prodotto (Federalimentare, 2016). Nello specifico i prodotti rilevati portatori di elementi 

richiamanti l’origine italiana sono 800 da quanto è stato individuato da 21 Camere di 

Commercio Italiane all’Estero, i prodotti maggiormente colpiti sono i confezionati (prodotti già 

pronti all’uso e surgelati come sughi, risotti, caffè, olio, ecc.), seguiti dai latticini, a causa della 

difficoltà di reperire il prodotto autentico e per ragioni derivanti delle specifiche caratteristiche 

del prodotto, ad esempio la criticità della loro conservazione e la deperibilità, seguono i prodotti 

a base di carne come salumi e affettati, la pasta, e infine i prodotti da forno (Fig. 1.16).12 

 

 

 
12 I dati emergono da uno studio finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il progetto True 
Italian Taste per la promozione del cibo 100% Made in Italy. 

Fig. 1.15 – Casi di Italian Sounding 

Fonte: www.perfectitaliano.com e www.largoconsumo.info 
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Nonostante questi dati negativi è opportuno sottolineare il valore positivo registrato dalle 

esportazioni italiane riguardanti il settore agroalimentare che fanno emergere l’apertura sempre 

più internazionale del Paese, sono infatti aumentate del +23% negli ultimi anni e hanno 

raggiunto una quota di 41 miliardi di euro nel 2017 (ISMEA, 2018), questa tendenza positiva 

sottolinea il guadagno di quote di mercato da parte dei prodotti Made in Italy nel contesto 

straniero al quale ne consegue la maggiore consapevolezza dei consumatori in riferimento al 

prodotto originale italiano (Magagnoli, 2019). 

 

1.5.3 Le Fake News  

Ovvero “notizie false” comprendono tutte quelle informazioni non veritiere, non incentrate su 

fatti reali e provenienti da fonti incerte, presenti nei mezzi di comunicazione sia tradizionali 

che digitali. Attualmente, dove informazioni di qualsiasi genere e rispondenti a qualsiasi dubbio 

sono reperibili in poco tempo entra in gioco il problema dell’attendibilità della notizia.  

Secondo la First Draft, coalizione di editori e soggetti mediatici fondata con l’obiettivo di 

combattere le notizie false, sono presenti alcune tipologie di contenuti, alcuni inesatti nella loro 

totalità e altri solo parzialmente che risultano però essere di difficile comprensione ai 

consumatori, e comprendono:  

Fonte: Assocamerestero, 2018 

Fig. 1.16 - I prodotti Italian Sounding in Europa e Nord America 
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 Informazioni false al 100%, architettate appositamente per recare danno;  

 Informazioni ingannevoli riferite a fonti realmente esistenti e credibili;  

 Informazioni fuorvianti con l’obiettivo di mettere in cattiva luce;  

 Contenuti manipolati caratterizzati da una base di verità.  

 

Questi elementi, in un panorama dove la velocità con cui si reperiscono le informazioni e la 

quantità di messaggi che ogni individuo riceve quotidianamente è assai elevata, è necessario 

tenere sotto controllo l’autenticità di ciò che viene trasferito al pubblico, proprio perché sono 

questi soggetti i responsabili della rapida circolazione delle notizie.13  

Il problema delle notizie false comprende ogni contesto e settore, tra i quali rientra anche quello 

agroalimentare e non sono poche le organizzazioni che si impegnano con la volontà sia di 

ridurre al minimo l’incidenza delle Fake News sia di educare i consumatori nel riconoscimento 

di tali informazioni rispetto a quelle che meritano reale attenzione.  

Uno studio proposto dall’Università Cattolica, Engage Minds Hub, afferma che un italiano su 

due ha erroneamente dato per vera una notizia letta su internet che si è poi scoperta falsa 

(Boccoli, 2019). Tra le più virali notizie false che si sono propagate attraverso i media tra i 

consumatori si possono annoverare le informazioni relative al consumo di latte da parte di 

soggetti adulti, che è stata considerata un’abitudine di consumo da evitare in quanto non 

salutare, notizia smentita dal Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione che rassicura i 

consumatori affermando che un consumo moderato di prodotti Lattiero - Caseari non causa 

effetti negativi all’organismo (Mattioli, 2018). E non solo, l’utilizzo di grano importato da Paesi 

esteri secondo Coldiretti (Organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed 

europeo) era ricco di micotossine, sostanze chimiche tossiche, notizia ritenuta infondata dal 

Ministero della Salute dopo aver compiuto un’analisi in campo (La Pira, 2017).  

Questi messaggi nel momento in cui vengono diffusi e raggiungono l’audience creano un effetto 

negativo che si propaga anche nel momento successivo al quale la notizia viene data per falsa 

e infondata, provocando effetti non positivi sulla marca e sui prodotti presi in causa che a sua 

volta si traducono in un danno anche per i produttori. Quello che risulta essenziale, in questi 

contesti di fraintendimenti ed equivoci, è un’azione tempestiva da parte di autorità e istituzioni 

responsabili al fine di sopprimere la disinformazione. 

 

 
13 www.insidemarketing.it/glossario/fakenews  
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CAPITOLO 2  

La comunicazione attraverso le piattaforme digitali 

  

2.1 La digitalizzazione delle PMI italiane: alcuni dati 

L’era della digitalizzazione, con la coincidente comparsa delle tecnologie digitali e lo sviluppo 

delle piattaforme online, ha portato ad una vera e propria rivoluzione nelle vite degli individui, 

e queste nuove tecnologie non sono identificabili semplicemente come uno strumento volto al 

miglioramento dell’esperienza di vita nel suo complesso, ma un vero e proprio “ambiente da 

abitare”, un’estensione della mente umana e un intreccio con la vita reale che ha modificato, 

conseguentemente, il lato cognitivo, emotivo e sociale delle persone, nonché la costruzione 

della loro identità e delle loro relazioni (Cantelmi, 2009). Questo nuovo ambiente in cui si 

trovano le persone vede concatenato il mondo reale al mondo virtuale, i quali formano 

un’interconnessione senza soluzione di continuità, portando ad uno sconvolgimento della realtà 

che ha avuto un effetto dirompente nel contesto umano e relazionale su due temi importanti: il 

primo riguarda il trasferimento delle informazioni tra gli individui, e il secondo si riferisce alla 

comunicazione nel suo complesso. Da un lato si sono ridotti drasticamente i tempi necessari 

alla trasmissione delle informazioni e i costi per ottenerle, facendo emergere negli individui un 

incessante bisogno di immediatezza, di voler conoscere e scoprire molto in poco tempo, le 

persone sono costantemente nella condizione di reperire qualsiasi tipologia di dato o notizia 

desiderino, avendo inoltre la capacità di elaborare un’enorme quantità di informazioni in un 

breve arco temporale; dall’altro la comunicazione tra i soggetti è stata semplificata, si è ridotto 

il problema legato allo spazio (inteso come dimensione territoriale) che viene superato grazie 

alla presenza di strumenti digitali in grado di “avvicinare” soggetti fisicamente distanti tra loro, 

annullando la distanza fisica, e non meno rilevante, la digitalizzazione ha semplificato la 

possibilità di veicolare informazioni e comunicare messaggi ad un pubblico molto più ampio. 

Il Global Connectivity Index, che classifica annualmente gli Stati in tre categorie: 

Frontrunners, Adopters e Starters sulla base degli investimenti in ICT14 e sulla qualità e 

quantità dell’utilizzo delle tecnologie digitali ha posizionato l’Italia al 27° posto su 79, 

leggermente al di sopra della media globale (GCI, 2019). Nonostante la posizione occupata dal 

Paese non sia delle migliori, i dati fanno risaltare comunque la rilevanza della digitalizzazione 

 
14 Le Information and Communication Technologies comprendono tutte le tecnologie che permettono ai loro 
utilizzatori di immagazzinare, creare e scambiare informazioni (Treccani, 2012). 
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nella vita degli individui, infatti, sono stati 41,6 milioni gli utenti unici15 nel 2019, ovvero circa 

il 70% dell’intera popolazione italiana; inoltre, il tempo trascorso online è mediamente di 5 

giorni al mese, e solamente meno del 20% della popolazione afferma di non aver mai utilizzato 

internet (European Commission, 2019).  

È un fenomeno, come si evince dai dati appena menzionati, che riguarda l’intera società, di 

ogni fascia di età e ubicazione geografica. Nella tabella sottostante (Fig. 2.1) è possibile 

scendere nel dettaglio della media giornaliera, e notare la rilevanza che ha l’utilizzo dello 

Smartphone, aumentato del +2% rispetto al 2018, a differenza dell’accesso a Internet da 

Personal Computer che ha registrato un decremento del -2%.  

Per quanto concerne le preferenze delle piattaforme visitate, i dati affermano che il traffico è 

indirizzato principalmente verso tre categorie specifiche: i motori di ricerca, i Social Network 

e i portali di informazione e intrattenimento (Audiweb, 2019). 

Questi strumenti digitali hanno ottenuto ampio consenso e un’elevata diffusione tra gli 

individui, proprio perché si tratta di strumenti di massa che acquisiscono maggiore valore e 

utilità nel momento in cui il numero di utenti che ne usufruiscono si innalza, e i costi da 

sostenere per la loro fruizione sono sempre più contenuti e la facilità di utilizzo aumenta.  

 
15 Per utenti unici si intendono le persone “non replicate” che si sono collegate ad un sito internet almeno una volta 
in un periodo di tempo definito (Audiweb, 2019). 

 

Fig. 2.1- Audience digitale totale nel 2019  

Total Digital 
Audience
(2+ anni)

33,3 mln

56% popolazione

PC
(2+ anni)

10,3 mln

17% popolazione

Tablet
(18-74 anni)

4,7 mln

10% popolazione

Smartphone
(18-74 anni)

29,3 mln

66% popolazione

Fonte: Audiweb Database, Media 2019 – Audiweb powered by Nielsen 
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Queste iniziali considerazioni su ciò che la digitalizzazione ha portato alla società non si 

limitano, però, a modificare unicamente i comportamenti degli individui, ma l’evoluzione delle 

piattaforme digitali ha avuto delle conseguenze anche sull’operare delle imprese, che hanno 

dovuto confrontarsi con la loro capacità di fare innovazione, ponendo l’attenzione sulla 

collaborazione con i consumatori per creare connessione e conversazione (Sturiale, Scuderi, 

2013). Il loro vantaggio competitivo è sempre più associabile ad elementi immateriali (Scuderi, 

Sturiale, 2015), le tecnologie digitali, infatti, hanno portato le aziende ad agire in un contesto 

nuovo, portatore di rilevanti vantaggi se sfruttato nel modo corretto o minacce e fallimenti se 

sottovalutato.  

 

2.2 Tipologie e caratteristiche dei mezzi di comunicazione digitali 

L’avvento della rete online ha modificato il rapporto cliente - azienda, inserendosi come 

ulteriore strumento da poter sfruttare per comunicare con gli individui. Questo ha reso 

necessario da parte delle imprese l’implementazione di azioni volte a modificare gli standard 

comunicativi fino ad ora utilizzati, integrando tecniche in grado di adattarsi alle esigenze attuali 

dove prevalgono nuove opportunità di interazione. La comunicazione che si sviluppa nel 

panorama virtuale ha delle differenze rispetto alla comunicazione tradizionale che non si avvale 

di canali online, ovvero: 

 

 È un tipo di comunicazione bidirezionale caratterizzata da interattività tra gli 

interlocutori, non si tratta più di un unico messaggio che termina nel momento in cui 

raggiunge l’audience, ma quest’ultimo ha la possibilità di rispondere al messaggio 

creando un vero e proprio dialogo azienda - cliente, donando alla conversazione 

commerciale un aspetto più “umano”, dove il consumatore non ha più la sola 

impressione di essere bersaglio di messaggi passivi (Logica Push)16 con l’obiettivo di 

condurlo all’acquisto , ma prevale l’importanza da parte dell’azienda di costruire delle 

relazioni che portino valore ad entrambe le parti coinvolte (Ausiello, 2016); 

 Ha la possibilità di essere personalizzata, se nelle campagne di comunicazione 

tradizionali il messaggio viene divulgato da un’impresa ad un’ampia fascia di individui 

in un’ottica one to many, nella comunicazione digitale, invece, c’è la possibilità di 

 
16 Le strategie Push includono tutte le forme di comunicazione che rendono disponibili al consumatore il maggior 
numero di informazioni possibili senza, però, che quest’ultimo le abbia espressamente richieste, e si differenziano 
dalle strategie Pull che necessitano, invece, di un’esplicita azione di richiesta da parte del consumatore (Glossario 
Marketing). 
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targettizare l’audience accuratamente, trasformando la comunicazione in one to one, 

dove le aziende curano il messaggio, personalizzandolo in relazione al destinatario che 

lo riceverà; 

 Offre il vantaggio di misurare le performance, nella comunicazione tradizionale, che 

si avvale dei mezzi tradizionali quali la stampa, la televisione e la radio, non risulta 

semplice riuscire ad individuare il ritorno generato dall’investimento effettuato in 

comunicazione (ROI); attraverso l’utilizzo dei canali online, invece, è possibile 

monitorare l’andamento delle strategie implementate, e non solo, è anche possibile 

effettuare delle modifiche in corso d’opera qualora determinate scelte strategiche non si 

rivelino particolarmente coerenti e corrette, proprio perché il contesto digitale offre una 

vasta quantità di tool in grado di determinare il successo o l’insuccesso dei piani attuati 

che indirizzeranno poi le scelte future, con l’ulteriore vantaggio di ottimizzare i costi e 

rilevare i canali maggiormente performanti.  

 

Le caratteristiche appena menzionate si riferiscono alla comunicazione che si realizza 

all’interno della rete attraverso i media di comunicazione che mette a disposizione, e che 

possono sfruttare le aziende per connettersi con la loro audience. Come per i mezzi di 

comunicazione tradizionali, anche quelli online presentano delle caratteristiche diverse, infatti, 

esistono tre macrocategorie di mezzi di comunicazione (Fig. 2.2) che verranno analizzate di 

seguito: 

 

 Owned Media 

 Earned Media  

 Paid Media 
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Gli Owned Media  

Comprendono tutti i canali online sotto il pieno controllo dell’azienda e gli Shared Media. 

Vengono utilizzati con l’obiettivo di costruire, con i potenziali clienti esistenti, delle relazioni 

di lungo termine attraverso la pubblicazione di contenuti indirizzati ad uno specifico target, 

inoltre, hanno il vantaggio di poter essere modificati in breve tempo. 

Presentano però dei limiti, ovvero, il tempo necessario per creare coinvolgimento nell’audience 

è tendenzialmente lungo e l’utilizzo del solo canale Owned non è sufficiente per ottenere 

risultati positivi dalle strategie di comunicazione che si desiderano implementare.  

Il più noto mezzo di comunicazione “di proprietà” è il Sito Web, considerato un canale a basso 

rischio in quanto non dipende da altre piattaforme. Ogni azienda dovrebbe decidere di ritagliarsi 

un proprio spazio online per comunicare la sua immagine, il sito consente di presentarsi 

all’audience, raccontarsi e informare il pubblico oltre a contenere le descrizioni delle 

caratteristiche funzionali dei prodotti o servizi che identificano l’attività di impresa e 

l’eventuale servizio di vendita online attraverso l’e-commerce. Attraverso la formulazione di 

Fonte: Rielaborazione modello www.titangrowth.com  

Fig. 2.2- Owned, Earned e Paid Media  
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una corretta strategia SEO17, l’impresa ha la possibilità di farsi notare all’interno dei motori di 

ricerca, puntando su contenuti di qualità che rispondano alle richieste o ai possibili dubbi dei 

clienti, potenziali e non. Spesso, integrato al sito ufficiale viene creato anche un blog aziendale 

utilizzato come diario elettronico, questo contiene articoli in ordine cronologico che possono, 

talvolta, consentire anche la comunicazione tra coloro che lo consultano e lasciano commenti e 

l’azienda stessa. Infine, un ulteriore funzione del sito è quella di fungere da punto di sbocco per 

il collegamento agli altri canali digitali utilizzati dall’azienda.   

All’interno di questa categoria rientrano, come esposto in precedenza, anche gli Shared Media, 

che sebbene non siano totalmente sotto controllo dell’azienda e presentino delle caratteristiche 

in parte differenti vengono comunque considerati Owned Media. All’interno di questo gruppo 

si inseriscono tutti i mezzi di comunicazione identificabili come Social Media, ad esempio le 

pagine aziendali create all’interno di pagine di condivisione. Le piattaforme social sono dei 

mezzi che consentono l’interazione tra gli individui che ne fanno parte, attraverso la 

condivisione di informazioni e contenuti di vario genere. Sono un punto di incontro, in questo 

caso virtuale, in grado di soddisfare l’esigenza di appartenenza e accettazione degli individui, 

che permette ai partecipanti di prendere parte a vere e proprie comunità18 in cui la rapidità di 

circolazione delle notizie è elemento preponderante.  

Meritano particolare attenzione in quanto si è osservata una loro rapida diffusione e un ampio 

utilizzo tra gli individui, attualmente sono 35 milioni gli utenti attivi sulle piattaforme social in 

Italia, ovvero il 59% della popolazione totale (We Are Social, Hootsuite, 2019). Esistono 

diverse tipologie di piattaforme social, ognuna delle quali con delle caratteristiche differenti 

che spaziano dalla pubblicazione e condivisione di contenuti video, immagini, testi, a portali 

che si dedicano alla messaggistica, e rispondono quindi a esigenze diverse, alcuni sono 

maggiormente idonei ad ospitare contenuti di intrattenimento, altri risultano invece più 

appropriati per una comunicazione formale e adatta ad un pubblico alla ricerca di contenuti 

informativi.  

Secondo un’indagine (Starri, 2019) è emerso che le piattaforme più attive in Italia risultano 

essere principalmente YouTube che propone contenuti video, WhatsApp per la messaggistica, 

Facebook e Instagram che offrono contenuti principalmente di intrattenimento e informativi 

(Fig. 2.3).  

 
17 Le attività SEO comprendono tutte quelle tecniche in grado di ottimizzare il sito internet, attraverso l’utilizzo di 
parole chiave coerenti che identificano i contenuti presenti nel sito, al fine di apparire nella SERP, ossia la pagina 
dei risultati di ricerca organica (non a pagamento).   
18 Le comunità virtuali che vengono a crearsi grazie all’utilizzo dei Social Media prendono il nome di Social 
Network. 
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Non solo, da queste analisi emerge che il 98% degli intervistati ha utilizzato un Social Media 

nell’ultimo mese, e il 74% ha interagito attivamente con un tempo medio di permanenza 

giornaliera di quasi due ore; inoltre, risulta che la media di profili social per ciascun intervistato 

è 7 piattaforme e solo l’11% le utilizza a scopo lavorativo (We Are Social, Hootsuite, 2019). 

Un ulteriore elemento a cui prestare attenzione quando si parla di Social Media è il target di età 

che ne fa utilizzo, nonostante un’ampia porzione della popolazione dichiari di usufruirne 

quotidianamente è opportuno sottolineare che ogni tipologia di piattaforma ha il suo preciso 

scopo e attrae al suo interno soggetti appartenenti a differenti fasce di età.  

La motivazione per cui all’analisi di questi strumenti digitali viene attribuita particolare 

rilevanza è dovuta alla forte influenza che queste reti sociali hanno sugli individui, essendo 

considerate ormai un elemento presente nella vita di tutti i giorni. I Social Media vengono 

considerati vitali per le strategie di marketing, soprattutto per quanto concerne le attività di 

branding, per la costruzione di solide relazioni con i clienti e gli stakeholder (Idrysheva, et. al, 

2019), non solo, permettono alle aziende di comunicare direttamente con i consumatori in un 

contesto non unicamente commerciale e caratterizzato da parità di potere rispetto alla 

comunicazione che si affida ai mezzi tradizionali.  

Uno studio (Killian, McManus, 2015) ha argomentato sulle modalità di utilizzo dei Social 

Media come mezzo di comunicazione strategica, concludendo con la creazione di uno schema 

Fig. 2.3 - Percentuale di utenti italiani che utilizzano le Piattaforme Social 
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Fonte: GLOBALWEBINDEX, We Are Social, Hootsuite, 2018 
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sulle Best Practices (Fig. 2.4) per applicare le più coerenti strategie al fine di accrescere la 

competitività delle imprese, soprattutto quelle di piccola e media dimensione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonostante le piattaforme differiscano tra loro è opportuno che in ciascuna di essa venga 

veicolata una personalità di brand integrata tra i diversi canali seguendo le 4C di integrazione:  

 

 Consistency 

 Customization 

 Commitment 

 Caution 

 

Consistency si riferisce alla coerenza, quando un’azienda interagisce con i consumatori deve 

essere attenta a veicolare un messaggio coerente all’interno delle diverse piattaforme per non 

trasmettere incertezza agli utenti su quale sia il reale “carattere” del marchio. È di primaria 

importanza l’utilizzo di un tone of voice19 preciso che non subisce mutazioni, in questo modo 

l’essenza che si desidera comunicare sarà chiara e farà percepire la personalità del brand. 

Customisation è l’aspetto relativo alla personalizzazione, gli utenti online possono trovarsi in 

differenti stadi del Customer Journey, ad esempio potrebbero solo necessitare di informazioni 

sul prodotto o potrebbero appena aver concluso l’acquisto, quindi è opportuno che le aziende 

 
19 Il tone of voice (tono di voce) è la modalità con cui viene comunicato un marchio, un’azienda o i suoi prodotti. 
Rappresenta l’identità di marca (Glossario Marketing). 

Best Practices 
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Fig. 2.4 - Best Practices nell’utilizzo dei Social Media 

Fonte: Vásquez, Escamilla, 2014 
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riconoscano con precisione la posizione occupata dagli utenti all’interno del processo, così 

facendo si è in grado di identificare i clienti effettivi, i clienti potenziali e i non clienti. Per 

ciascun utente deve essere elaborato uno specifico messaggio e la comunicazione all’interno 

dei Social Media lo permette, realizzando comunicazioni eterogenee e personalizzate. Il grado 

di Commitment attiene all’impegno che le aziende devono destinare allo studio delle diverse 

piattaforme, sebbene sia quasi irrinunciabile la presenza online dovrebbero venire favoriti i 

mezzi che maggiormente risultano appropriati rispetto alla tipologia di target che si desidera 

intercettare. Lo sforzo non riguarda unicamente una preventiva analisi delle caratteristiche delle 

piattaforme per scegliere la migliore, ma le aziende devono anche essere consapevoli 

dell’importanza della “freschezza” dei contenuti, i quali devono essere costantemente 

aggiornati. Non è idonea la presenza all’interno di tutte le piattaforme se non si è in grado di 

effettuare aggiornamenti regolarmente. Per concludere, serve prudenza, caution, in quanto 

l’azienda è presente in un contesto popolato da utenti che hanno il potere di generare contenuti 

di ogni tipo, può sia essere un vantaggio sfruttabile gratuitamente dai brand, sia un pericolo in 

grado di denigrare l’azienda, perciò non può essere sottovalutato (Killian, McManus, 2015).  

 

Gli Earned Media  

Includono tutti i media che l’impresa è stata in grado di “guadagnarsi” con la viralità, attraverso 

il passaparola (e-WOM) e le conversazioni, si tratta di contenuti che sono stati realizzati da 

soggetti terzi all’impresa, e hanno la caratteristica di aumentare la visibilità del brand e di 

conseguenza del prodotto o servizio che propone, questa tipologia di mezzi ha molto rilievo in 

quanto sviluppa l’awareness (consapevolezza) e l’engagement in modo autentico, generando 

fiducia verso la marca proprio perché la menzione, non partendo direttamente dall’azienda, non 

viene percepita dall’audience come un messaggio commerciale con l’unico obiettivo di ottenere 

delle conversioni20; il punto critico di questi mezzi di comunicazione ricade nell’impossibilità 

per l’azienda di misurarli e controllarli direttamente, e nel caso in cui si tratti di contenuti 

negativi finirebbero per danneggiare la reputazione aziendale.  

 

 

 

 
20 Le conversioni identificano il completamento di un processo, ad esempio l’acquisto di un prodotto o 
l’iscrizione ad una newsletter. Per la sua misurazione si utilizza il conversion rate, un indicatore che rapporta il 
numero di conversioni ottenute con il numero di utenti unici in un determinato periodo di tempo (Glossario 
Marketing).  
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I Paid Media  

Sono i mezzi maggiormente associabili alla tradizionale comunicazione pubblicitaria, dove un 

soggetto, pagando una somma di denaro, diventa visibile al pubblico. La grande differenza nel 

caso in cui ci si riferisca al contesto online è la possibilità di targettizare l’audience con 

precisione, indirizzando i messaggi solamente agli utenti che risultano realmente interessati al 

prodotto o servizio; inoltre, ha il vantaggio di garantire una visibilità in tempi immediati dal 

momento in cui viene avviata la campagna di comunicazione ma a questi elementi positivi si 

affiancano degli svantaggi, ovvero nonostante sia meno costosa delle tradizionali forme 

pubblicitarie comunque il suo costo aumenta all’aumentare degli utenti raggiunti, a cui si 

aggiunge la poca fiducia e credibilità che gli utenti percepiscono nel momento in cui notano il 

contenuto  (Forrester Research, 2010). Una ricerca (Ferraresi, 2020) elaborando i dati di alcuni 

questionari ha dedotto che circa il 60% degli intervistati identificano la pubblicità online come 

non gradita, poco più del 15% la reputa indifferente e solo il 25,7% ne associa positività; questo 

studio, inoltre, menziona alcuni suggerimenti che possono risultare utili alle aziende per 

incrementare la percezione di positività associata alla pubblicità online, ovvero:  

 

 Puntare sulla qualità delle comunicazioni, riducendone la quantità e facendo sì che il 

messaggio si avvicini ad un racconto, limitando la presenza dell’elemento 

promozionale; 

 Ridurre la ripetitività e la banalità dei messaggi, aggiungendo creatività e fantasia 

dando importanza alla differenziazione e all’originalità evitando il riferimento a 

stereotipi; 

 Essere sintetici e brevi, formulare comunicazioni in grado di dare informazioni di valore 

con messaggi concisi, senza tralasciare la chiarezza e la precisione nella trasmissione 

delle informazioni stesse; 

 I messaggi devono raccontare la “vita normale”, essere veritieri, verosimili e non 

ingannare gli utenti; 

 Gli aspetti del divertimento e dell’ironia farebbero percepire la pubblicità come meno 

invasiva, quindi vengono favorite le discussioni che abbiano elementi che diano la 

percezione di allegria, senza essere scontati. 
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Tornando alla rappresentazione grafica di inizio paragrafo (Fig. 2.2) vi sono altri canali che 

nascono dalle intersezioni delle diverse categorie appena menzionate che verranno argomentati 

di seguito: 

 

 L’E-mail Marketing, ovvero la pratica che consiste nell’invio periodico di mail a tutti 

coloro che hanno deciso di condividere il loro indirizzo di posta elettronica. È 

un’attività che può ricevere feedback sia estremamente positivi, sia estremamente 

negativi in relazione alle modalità con cui viene implementata, nella sua accezione più 

positiva ha la capacità di fidelizzare il cliente attraverso la comunicazione di messaggi 

relativi all’azienda o al prodotto/servizio, a scopo informativo o di semplice 

intrattenimento, può inoltre fungere da mezzo per l’invio di sconti promozionali, 

portando traffico al sito internet e aumentando le conversioni; ma se le E-mail non 

risultano elaborate nel modo corretto possono essere percepite un fastidio dal 

consumatore, per questa ragione è opportuno essere in grado di conoscere i consumatori 

sulla base delle loro preferenze e le imprese in grado di tracciare le caratteristiche della 

loro audience in modo attento attraverso sistemi di CRM (Customer Relationship 

Management)21 otterranno maggiore successo nell’utilizzo delle strategie basate sull’E-

mail Marketing; 

 L’Influencer Marketing che si realizza grazie alla presenza di soggetti che sfruttando 

la capacità offerta dal Web come mezzo di condivisione di informazioni, passioni e 

notizie personali in specifici ambiti di loro particolare interesse sono riusciti ad 

acquisire fama e notorietà, fino ad essere in grado di influenzare e modificare il 

sentiment delle persone che appoggiano le loro idee e credenze (Cavallo, et.al, 2016). 

Le imprese, di conseguenza, hanno intravisto in questi soggetti un alto potenziale per 

l’engagement degli utenti, decidendo di intraprendere con loro dei rapporti di 

partnership in cambio di: Product Placement22, promozione di contenuti, lancio di 

nuovi prodotti o presenze agli eventi. Secondo un report dell’Osservatorio Nazionale 

Influencer Marketing (2019) più del 67% delle aziende che hanno utilizzato questa 

tecnica per la comunicazione si sono trovate soddisfatte della scelta. Lo scopo 

principale che spinge alla scelta di questa attività è l’aumento dell’awareness del 

 
21 Il CRM è una strategia di gestione delle relazioni che ha come obiettivo principale la personalizzazione 
dell’offerta in relazione alla tipologia di cliente, con l’obiettivo di aumentare la customer satisfaction e la loyalty 
nel lungo periodo (Glossario Marketing). 
22 Il Product Placement è una tecnica di comunicazione che consiste nel posizionare un prodotto in una “struttura 
narrativa” preesistente come un video, uno spot, un programma televisivo o una foto (Glossario Marketing). 
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consumatore, l’Influencer è un vero e proprio esperto nel settore di competenza e può 

essere paragonato, nel panorama della comunicazione tradizionale, al ruolo 

dell’opinionista (Cavallo, et.al, 2016); 

 Il Chat Bot è un tool che sta avendo successo all’interno del panorama dei mezzi di 

comunicazione digitali utilizzati dalle imprese, è un elemento trasversale che può 

essere presente sia all’interno del sito ufficiale, sia all’interno della pagina aziendale 

dei Social Media. Si basa sull’intelligenza artificiale ed è in grado di intrattenere delle 

conversazioni con gli utenti attraverso una chat o tramite l’utilizzo dei comandi vocali. 

Queste chat automatizzate vengono utilizzate principalmente per supportare le fasi di 

acquisto nel sito e-commerce, per rispondere a specifiche domande poste direttamente 

dagli utenti che lo interpellano o per il servizio di customer care, quest’ultimo, infatti, 

è ritenuto elemento in grado di migliorare la reputazione aziendale, così è quanto 

affermano il 70% degli utenti intervistati (Casaleggio Associati, 2019). I Chat Bot 

hanno il vantaggio di essere disponibili 24 ore su 24 e di risolvere quelle specifiche 

difficoltà che possono incontrare i clienti alle quali non è necessario affiancare una 

figura umana. Secondo uno studio (García et. al, 2019) questi dispositivi sono una leva 

fondamentale per mantenere la fidelizzazione del cliente anche nel momento 

successivo all’acquisto, di fatto, le relazioni che si basano unicamente sulla transazione, 

ossia l’offerta di un bene o un servizio ricevendo in cambio il pagamento da parte degli 

acquirenti, non hanno prospettive solide di lunga durata (Cazzani, 2020). 

 

La classificazione di questi mezzi di comunicazione è uno strumento utile per le imprese che 

devono affrontare la comunicazione nei canali digitali, ma è opportuno sottolineare che il 

successo di una strategia di comunicazione online non risiede nella scelta di uno specifico 

media rispetto ad un altro, ma nella capacità di integrare l’utilizzo degli strumenti messi a 

disposizione dalla rete in una strategia integrata e diversificata volta a rendere presente 

l’azienda in una molteplicità di canali (Robinson, 2016), adattando il messaggio in relazione 

alle diverse caratteristiche di ciascuno di essi (García et. al, 2019) e al target di riferimento, non 

dimenticando che le tipologie di contenuti che vengono premiati dagli utenti sono i messaggi 

che contengono elementi di ironia e divertimento, seguiti dai contenuti informativi e infine la 

presenza di creatività e imprevedibilità (Ferraresi, 2020). L’obiettivo finale sarà, quindi, quello 

di rafforzare la relazione con il consumatore creando esperienze positive, essendo consapevoli 

della complessità è variabilità dei modelli comunicativi applicati dagli utenti del Web (Cavallo, 

et.al, 2016). 
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2.3 Le sfide da affrontare nel mondo virtuale  

L’ambiente digitale non avendo confini ben definiti aumenta la competitività tra le imprese 

facendo emergere nuovi mercati che a loro volta creano nuovi consumatori e nuovi concorrenti. 

Ma se viene impiegato come ulteriore strumento di comunicazione integrandolo ai mezzi 

tradizionali porterà, attraverso delle strategie integrate, a vantaggi rilevanti attinenti sia 

all’attrazione dei clienti, sia alla loro fidelizzazione, colmando il divario tra i marchi e il 

pubblico. Ma per ottenere vantaggi è imprescindibile posizionare le esigenze del pubblico come 

priorità assoluta (Idrysheva, et. al, 2019). 

Accanto ai benefici apportati si pongono anche degli ostacoli, soprattutto per le PMI, in quanto 

si trovano a dover affrontare una serie di complicazioni che possono far emergere 

problematiche e talvolta delusioni, e i casi di reale successo risultano un numero ancora ridotto.  

Le complessità affiorano nel momento in cui viene studiata la strategia di comunicazione, 

portando spesso le PMI a compiere delle scelte errate, le questioni che spesso non vengono 

valutate con attenzione possono essere: 

 

 Relative alla strategia di comunicazione che non viene comunicata e definita in modo 

chiaro, denotando una mancanza di obiettivi definiti e specifici, sulla mancata 

individuazione di un piano da seguire con i rispettivi strumenti da utilizzare e i risultati 

concreti che si desiderano ottenere; 

 Relative alla mancanza di prontezza e velocità necessaria quando si opera online, 

questi canali permettono la trasmissione di messaggi in tempo reale, che necessitano a 

loro volta una rapidità di risposta agli utenti; 

 Relative all’inerzia aziendale, operare in un contesto nuovo e sconosciuto presuppone 

delle trasformazioni a livello organizzativo e delle abitudini dapprima radicate, è 

indispensabile acquisire nuove conoscenze e competenze e affidarsi a specialisti esperti 

in tema di strategie digitali. 

 

Tutte le PMI che si interfacciano con un nuovo paradigma di comunicazione devono essere 

consapevoli che sebbene i costi per avviare la presenza online siano relativamente ridotti, non 

è adeguata una presenza “neutrale” ma serve continua rivitalizzazione dei canali, per questa 

ragione operare online cela elementi di complessità.  E sebbene i risultati, come detto, siano 

misurabili con maggiore accuratezza rispetto ai mezzi tradizionali comunque la misurabilità del 

successo o dell’insuccesso è visibile solamente nel lungo termine.  
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E senza attività di pianificazione, organizzazione e successivo controllo, qualsiasi strategia 

porterà a scarsi risultati (Vescovi, 2000). 

E nonostante la componente digitale possa essere elemento in grado di ampliare il raggio di 

azione e la visibilità delle aziende, potenziando i punti di contatto disponibili per interagire con 

i  consumatori, per far sì che questi elementi determinino un effettivo vantaggio nel lungo 

periodo è indispensabile, come già esposto, delineare gli obiettivi da raggiungere, questi 

obiettivi non solo devono essere chiaramente definiti, ma dovrebbero avere delle specifiche 

caratteristiche, essere SMART23, ovvero: 

 

 Specific, la specificità degli obiettivi è fondamentale per non perdere di vista ciò che 

l’azienda desidera ottenere; 

 Misurable, gli obiettivi devono essere misurabili a livello quantitativo, è indispensabile 

utilizzare delle metriche che permettano la valutazione dei progressi effettuati, solo in 

questo modo sarà possibile valutare l’effettiva efficacia delle strategie implementate; 

 Achievable, prima di definire i risultati che si desiderano è importante analizzare le 

risorse e le competenze a disposizione per far sì che sia possibile realizzare gli obiettivi 

prefissati al fine di non demotivare gli individui coinvolti; 

 Realistic, è importante non focalizzare l’attenzione in obiettivi difficilmente 

concretizzabili o che non sono coerenti con la mission aziendale; 

 Time Related, l’arco temporale in cui un’azienda si impegna nel raggiungimento degli 

obiettivi deve essere circoscritto e definito a priori, questo permette, inoltre, di 

classificare le azioni da svolgere in ordine di rilevanza e di tempo necessario alla loro 

implementazione. 

 

Solo attraverso obiettivi precisi si sarà in grado di attuare le azioni più coerenti con lo scopo 

finale da raggiungere. Inoltre, uno studio (Guercini, Woodside, 2012) afferma che la corretta 

implementazione di strategie di marketing integrate (sia offline, sia online) abbia una 

correlazione positiva con l’innovatività aziendale nel complesso, di conseguenza i vantaggi che 

si possono trarre riguardano più aspetti, che vanno oltre al rapporto azienda - consumatore 

finale. 

 

 
23 www.pmi.it 
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In conclusione, se per anni le PMI hanno basato la loro competitività sull’estrema 

specializzazione e sulla flessibilità dovuta alla mancanza di organizzazione formale, nel 

panorama attuale questi punti di forza stanno via via restando privi di valore, premiando le 

aziende in grado di focalizzarsi su altri fattori chiave di successo come l’attuazione di strategie 

market - oriented in grado di inseguire e intercettare i mutamenti del mercato, dove le attività 

di marketing giocano un ruolo fondamentale. La letteratura (Simpson, et. al, 2006) afferma che 

le PMI che hanno un’attività di marketing che le supporta ottengono risultati migliori rispetto 

ad altre che invece risultano essere maggiormente ostili a servirsene, considerandole solamente 

delle attività secondarie dotate di scarsi ritorni (Guido, et al., 2010), e secondo una serie di 

indagini (Confartigianato, 2019) la presenza online ha fatto registrare un aumento del fatturato 

per quasi la metà delle PMI intervistate. 

 

2.4 La comunicazione digitale nel settore agroalimentare 

2.4.1 La digitalizzazione delle PMI agroalimentari italiane 

Il settore agroalimentare italiano è caratterizzato da un complesso di piccole e medie imprese 

che nonostante le complessità e le sfide del mercato rappresentano un cardine per l’economia 

del Paese, ma si trovano in una posizione di svantaggio quando vengono considerate all’interno 

del contesto dell’innovazione digitale. Nonostante gli investimenti siano in tendenziale 

aumento sussiste comunque un divario non ancora superato che vede le aziende presenti nel 

settore non sfruttare a pieno le opportunità che offre il mondo online (Scuderi, Sturiale, 2015).  

Secondo una ricerca (Soluzioni Group, MarkUp, GDOWEEK, 2019) effettuata analizzando più 

di seicento aziende appartenenti al settore agroalimentare è emerso che sul totale del budget 

destinato alla comunicazione più del 26% delle aziende ne dedica meno dell’1% al canale 

digitale, quasi il 24% tra l’1% e il 3%, e solamente circa il 16% ne dedica più del 10%. Questo 

risultato è un’evidenza concreta di come le PMI siano ancora in uno stadio primitivo di sviluppo 

nei confronti di canali alternativi a quelli tradizionali.  

Ma dalla ricerca (Soluzioni Group, MarkUp, GDOWEEK, 2019) è risultato anche un dato più 

positivo: il 68% delle aziende considera la comunicazione digitale come un elemento frutto di 

un lavoro strategico continuativo, rispetto al restante 32% che sfrutta il canale online solamente 

per periodi circoscritti e per specifiche campagne. In aggiunta, analizzando gli obiettivi 

specifici che si prefiggono di raggiungere le imprese nel contesto digitale (Fig. 2.5) affiora 

l’importanza attribuita alla volontà di creare o rafforzare la brand reputation e la brand 
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awareness ovvero la riconoscibilità del prodotto o del marchio. Contrariamente l’advocacy24 e 

l’attività di listening dell’utente non risultano essere due elementi rientranti nei principali 

obiettivi per cui si investe in comunicazione digitale.  

 

Infine, ma non meno rilevanti risultano: l’importanza assegnata alle campagne UGC (User 

Generated Content)25 dove il 70% delle aziende intervistate afferma di investire più del 10% 

del budget; gli investimenti destinati alla realtà aumentata e all’ottimizzazione dei Chat Bot 

dove il 50% degli intervistati investe minimo il 5% dei fondi indirizzati alla comunicazione.  

Anche le attività consortili agroalimentari sono in linea con quanto appare dalle precedenti 

interviste, infatti, come ha rilevato il rapporto Qualivita (2016) la percentuale di consorzi 

italiani appartenenti al settore Food & Wine che dichiarano di destinare parte degli investimenti 

al canale digitale è ancora sotto alla media (46%), sebbene tale percentuale risulti in aumento 

del +13% rispetto all’anno precedente. Per quanto concerne, invece, la promozione 

pubblicitaria nel Web solo il 4% degli investimenti viene impiegato per l’online advertising e i 

 
24 L’advocacy associata al brand identifica il massimo livello di fedeltà che un consumatore può avere nei confronti 
di un prodotto o un marchio (Glossario Marketing). 
25 Gli User Generated Content sono i contenuti (testuali, immagini o video) liberamente generati dagli utenti 
(SEMRush.com), e le campagne UGC sono delle strategie di comunicazione che coinvolgono e invitano gli utenti 
a creare dei contenuti menzionando uno specifico brand. 

Fig. 2.5 – Obiettivi strategici attraverso i canali digitali 
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mezzi di comunicazione tradizionali rappresentano ancora oggi i canali favoriti, sebbene in 

tendenziale diminuzione. Televisione, Radio, Stampa e Affissioni rappresentano il 64% del 

totale degli investimenti in comunicazione e registrano una diminuzione del -10%.  

Uno studio (Scuderi, Sturiale, 2015)  analizzando il comportamento online di alcune aziende 

italiane appartenenti al settore agroalimentare, ha individuato che i casi di successo aziendali 

sono dovuti ad uno specifico approccio al marketing online, favorendo l’interazione tra il Web, 

i Social Media e i consumatori, focalizzando l’attenzione sulle “informazioni” come risorsa 

aziendale, concludendo che la presenza online è un elemento in grado di condizionare e 

incentivare le scelte di acquisto, non solo nel medesimo canale online, ma anche nel contesto 

offline.  

In conclusione, il sempre maggiore utilizzo delle tecnologie digitali da parte degli individui sta 

indirizzando sempre più le imprese agroalimentari alla costante presenza online, in quanto per 

poter acquisire nuovi clienti e rafforzare le relazioni con i clienti già fedeli è necessario 

mostrarsi nei “luoghi” da loro frequentati, ovvero online, questo fenomeno di utilizzo della rete 

da parte del settore agroalimentare viene definito Internet of Food, e la volontà delle aziende di 

intraprendere percorsi di business che si appoggiano ai canali digitali è in costante crescita (de 

Pauli, 2015). 

 

Analizzando la letteratura odierna non sono, tuttavia, presenti molti studi che hanno 

approfondito il ruolo della comunicazione digitale nel settore agroalimentare. Nello specifico 

la maggior parte di queste ricerche hanno focalizzato l’attenzione su due principali elementi: il 

primo riguarda l’importanza dell’utilizzo delle piattaforme social come opportunità per 

costruire solide relazioni con gli utenti, e il secondo si incentra sulle complessità da affrontare 

per la comunicazione del prodotto tipico caratterizzato da un forte legame con il territorio 

d’origine.  

2.4.2 L’importanza dei Social Media 

Nel precedente capitolo è emerso che il cibo svolge un ruolo cruciale nella vita degli individui, 

diventando un elemento sociale di condivisione, in grado di aggregare le persone, e con la 

proliferazione dei Social Media questo aspetto viene ulteriormente enfatizzato. La 

condivisione, in questo caso virtuale, delle proprie esperienze di consumo è in grado di 

coinvolgere un pubblico ancor più ampio di utenti, e le piattaforme digitali diventano un potente 

elemento strategico in grado di connettere il cibo alle persone. Gli individui che in un primo 
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momento venivano considerati semplicemente consumatori, prendono il nome di prosumer26, 

un termine che integra la parola producer e consumer, si tratta di consumatori che oltre a essere 

tali producono contenuti, condividono informazioni ed esperienze personali. Queste figure, 

acquisendo una posizione attiva nei confronti delle aziende, sono in grado non solo di 

influenzare il comportamento di altri individui ma anche di indebolire la posizione inizialmente 

occupata dalle imprese che in questo caso risultano essere sullo stesso piano degli utenti (de 

Pauli, 2015).  

In questo contesto diventa maggiormente rilevante il mantenimento dei clienti esistenti, che già 

a conoscenza del prodotto e fedeli al marchio sono maggiormente inclini a creare contenuti 

positivi a riguardo, lasciando in secondo piano la volontà di acquisirne di nuovi. Proprio grazie 

alla viralità, caratteristica fortemente rappresentativa delle piattaforme sociali, si sviluppa 

l’opportunità di indirizzare messaggi sostenendo minori costi e inferiori sforzi.  

La tipologia di strategia che dovrebbe essere applicata con maggior costanza in questo scenario 

è il content marketing27 perseguendo i seguenti obiettivi (Bertoli, 2017 e Casoni, 2018): 

 

 Trasferire l’autentico valore della marca agli utenti; 

 Generare engagement, ovvero coinvolgimento emotivo, negli individui; 

 Costruire delle relazioni e dei legami affettivi e solidi con l’audience. 

 

Gli obiettivi che l’utilizzo dei Social Media mirano a raggiungere, attraverso la creazione di 

contenuti, non puntano all’aumento dei profitti in modo diretto. Secondo una ricerca che 

analizza i post pubblicati sulla piattaforma Facebook di alcune aziende appartenenti al comparto 

Lattiero - Caseario (Dincer, 2018) è emerso che solo il 10% dei contenuti avevano un fine 

remunerativo, dando maggiore rilevanza ai contenuti di tipo informativo, il reindirizzamento al 

sito ufficiale e la pubblicazione di immagini e dettagli del prodotto.   

La rilevanza di questo canale di comunicazione emerge dalla letteratura (Samoggia et al., 2018) 

classificandolo come un elemento chiave per la diffusione di messaggi soprattutto per le 

imprese che hanno un contatto diretto con il consumatore finale. I risultati delle indagini svolte 

da Soluzioni Group, MarkUp e GDOWEEK (2019) evidenziano che il 45% dei rispondenti 

hanno inserito nella loro strategia di comunicazione anche la presenza all’interno di queste 

 
26 Termine coniato nel 1980 da Alvin Toffler, saggista americano e “futurologo” che trascorse gran parte della sua 
vita nello studio dei mezzi di comunicazione di massa e dei consumatori. 
27 Con content marketing si identifica quell’ambito del marketing prevede della creazione di contenuti (editoriali 
o multimediali) con l’obiettivo di attrarre nuovi clienti e mantenere la loyalty di quelli già acquisiti (Glossario 
Marketing).  
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piattaforme, dichiarando inoltre, di farne uso in modo continuativo per la valorizzazione del 

prodotto, invece, il 19% afferma di puntare sulle potenzialità offerte da questo mezzo di 

comunicazione solo periodicamente.  

 

Un esempio concreto di azienda che è stata in grado di sfruttare i Social Media è Sarchio; 

presente dal 1982 nel settore agroalimentare con l’obiettivo di offrire prodotti attenti alla salute 

delle persone e alla tutela dell’ambiente, si occupa di produzione biologica, senza glutine e 

vegana, proponendo un’ampia gamma di alimenti e bevande (biscotti, cereali, riso, farine, 

snack, condimenti, succhi di frutta, ecc.)28. L’azienda in questione ha una costante e attiva 

presenza all’interno delle diverse piattaforme digitali (Facebook, Instagram, LinkedIn, 

YouTube, Pinterest e Twitter) ma senza perdere di vista il messaggio che il brand si impegna a 

comunicare, ovvero la salubrità e genuinità dei prodotti. Analizzando la presenza all’interno 

dei Social Media più utilizzati si può constatare che la pagina maggiormente utilizzata e che 

registra maggiore engagement è Facebook29, che conta una community di più di 60 mila utenti 

che non si limitano alla fruizione delle informazioni proposte ma che partecipano attivamente 

ai contenuti creati dall’azienda, non solo, gli utenti fedeli al brand lo menzionano anche al di 

fuori della pagina ufficiale, dando in questo modo visibilità all’azienda. Nel dettaglio la pagina 

Facebook ospita al suo interno contenuti di vario genere (testuali, visivi e audiovisivi), non 

limitati esclusivamente all’ottenimento di conversioni ma piuttosto all’intrattenimento, 

all’informazione e al coinvolgimento (Fig. 2.6) come la condivisione di ricette, di messaggi che 

invogliano gli utenti a partecipare alle conversazioni attraverso i commenti, oppure la 

comunicazione di informazioni nutrizionali, di eventi, e infine non manca la menzione ai valori 

guida dell’impresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 www.sarchio.com/storia  
29 www.facebook.com/SarchioItalia/  
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All’interno della pagina Instagram30 viene enfatizzato il lato più estetico dei prodotti e la loro 

applicazione in cucina, la pagina conta quasi 9000 seguaci che prendono parte meno 

attivamente alle conversazioni ma più intensamente alla menzione dell’azienda nelle immagini 

che raffigurano le ricette realizzate dalla community. La piattaforma LinkedIn31 viene favorita 

per gestire i rapporti B2B ponendo l’attenzione sulla relazione con altre aziende piuttosto che 

sulla relazione con il consumatore finale, in questo Social Media la presenza è meno costante, 

da ciò si comprende che Sarchio indirizza i suoi sforzi sulla costruzione di legami solidi con il 

mercato B2C.  

 

In conclusione, la presenza all’interno dei Social Network per le aziende sta gradualmente 

diventando prassi consolidata, proprio grazie alla presa di coscienza delle potenzialità che è in 

grado di offrire una rapida circolazione di informazioni ad un bacino ampio di utenti, grazie 

non solo alla comunicazione messa in atto dall’azienda stessa ma anche agli UGC degli utenti. 

 
30 www.instagram.com/sarchio_italia 
31 www.linkedin.com/company/sarchioitalia 

Fonte: www.facebook.com/SarchioItalia 

Fig. 2.6 – Contenuti di Sarchio nella pagina Facebook 
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Ma l’aspetto positivo deve essere ponderato con le criticità che possono sorgere in questi 

contesti di comunicazione; l’agroalimentare è un settore delicato che può facilmente diventare 

mira di Fake News, questo induce le aziende alla proattività e al monitoraggio costante dei 

messaggi, lavorando sulla credibilità delle notizie e sulla fiducia online, proprio perché la 

viralità delle notizie potrebbe amplificare eventuali messaggi emessi da fonti non autorevoli 

che screditerebbero la reputazione aziendale (Rutsaert et al., 2013).  

 

2.4.3 La valorizzazione del territorio attraverso i canali digitali 

Una gran parte dei beni agroalimentari italiani sono rappresentati da prodotti che hanno molto 

in comune con il loro territorio d’origine, e si è argomentato nel capitolo precedente quanto sia 

importante essere in grado di intrecciare la comunicazione del prodotto con quella del suo 

specifico luogo di provenienza, al fine di veicolare un’immagine in grado di far percepire la 

superiorità valoriale contenuta nel prodotto stesso. La letteratura (Montella, Silvestrelli, 2020) 

esalta il ruolo del territorio, che affiancato alla storia dell’azienda, diventa un capitale identitario 

a sostegno delle strategie di comunicazione.   

E sebbene la comunicazione del territorio d’origine venga raramente sottovalutata, proprio per 

la consapevolezza acquisita sulla capacità di generare valore, ci sono degli ostacoli da superare 

nel momento in cui la comunicazione viene veicolata mediate un canale virtuale, dove l’assenza 

di fisicità preclude, in parte, la possibilità di focalizzare l’attenzione sull’aspetto esperienziale.  

Uno studio (Iaia et al., 2016) analizzando le esperienze di acquisto che si verificano online ha 

affermato che le strategie di comunicazione per essere in grado di valorizzare il legame 

prodotto-territorio devono essere incentrate sulla capacità di fornire sia l’elemento informativo 

sia l’elemento emotivo, questo permetterebbe di costruire relazioni più solide e durature con i 

consumatori. Dalla ricerca è emerso, inoltre, che la capacità di diffondere messaggi ricchi della 

componente esperienziale è possibile anche in rete, dove il rapporto fisico prodotto-

consumatore non è presente, infatti, le esperienze, che hanno come elemento chiave la 

sensorialità, possono essere potenziate attraverso contenuti sia visivi e sia audio-visivi; 

l’utilizzo di differenti tipologie di contenuti in modo integrato permette all’utente di percepire 

l’aspetto esperienziale legato ai cinque sensi, riuscendo a far sì che territorio d’origine e 

prodotto diventino l’uno sinonimo dell’altro.  

Un’efficace dimostrazione è rappresentata dalle tecniche adoperate dal Consorzio Parmigiano 

Reggiano che illustra come sia possibile trasferire l’elemento legato all’esperienza, per 

enfatizzare la territorialità del prodotto, attraverso i canali digitali (Fig. 2.7). Il Consorzio ha 
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studiato una strategia di comunicazione che sollecita le diverse percezioni sensoriali, con 

contenuti visivi che accentuano, in più sezioni del sito, l’importanza dell’ambiente e del 

territorio; attraverso contenuti audio-visivi che permettono di far avvicinare l’utente alle 

metodologie di produzione utilizzate dai casari, a far  percepire i suoni e a far vedere “da vicino” 

dove viene realizzato il formaggio; non solo, è presente anche la sezione “ricette” al fine di 

sollecitare anche il senso del gusto.   

 

Le considerazioni appena esposte fanno riferimento principalmente ai più idonei contenuti 

visivi per la comunicazione del prodotto tipico, ma è fondamentale curare anche l’elemento 

testuale, uno studio (Scorrano, 2018) ha posto l’attenzione sui contenuti descrittivi nel Web 

suggerendo che è fondamentale una comunicazione interattiva, l’azienda deve essere in grado 

di interagire con gli utenti attraverso la creazione di conversazioni, dimostrando una presenza 

continua. La comunicazione online deve essere studiata sulla base del comportamento del 

consumatore, infatti, dallo studio è emerso che gli utenti tendenzialmente non leggono il testo 

in modo lineare, come invece avviene utilizzando altre forme di comunicazione tradizionali, 

ma la lettura risulta essere un’esplorazione di contenuti, ai quali gli individui prestano maggiore 

attenzione solo nel caso in cui ne risultino particolarmente interessati. Quindi, dinamicità, 

colore, concetti chiari e definiti sono elementi necessari per rendere la navigazione più 

Fig. 2.7 – Elementi esperienziali nel Sito Web del Consorzio Parmigiano Reggiano 

Fonte: www.parmigianoreggiano.com  
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piacevole, non solo, si assiste anche ad un ribaltamento della classica modalità con cui viene 

proposto un testo informativo (introduzione, corpo e conclusione) dove l’informazione più 

importante si trova alla fine, nella rete le informazioni principali devono prendere posto nella 

parte iniziale ed essere visibili all’istante proprio perché gli utenti, essendo alla ricerca di una 

notizia che risponda a una loro richiesta, hanno la necessità di reperire l’informazione in breve 

tempo, in caso contrario il sito potrebbe venire abbandonato.  

 

In conclusione, le peculiarità del territorio d’origine affiancata ad un prodotto tipico può essere 

un elemento complesso da comunicare nel contesto digitale, ma allo stesso tempo si presenta 

come una leva da sfruttare per aumentare la competitività, soprattutto per quei prodotti 

indirizzati ad una specifica nicchia di consumatori e presenti in un territorio molto circoscritto, 

che faticano ad incontrare un mercato globale. Nella comunicazione, quindi, la coesione degli 

elementi visivi e testuali deve divenire una pratica abituale ogni qualvolta si studiano delle 

strategie per il contesto digitale, in quanto predisporre una strategia errata equivale a non 

risaltare nel Web (Scorrano, 2018). 

 

2.5 Le conversazioni online: come gestirle 

Il settore agroalimentare, più di molti altri, può rivelarsi bersaglio di notizie false in grado di 

intaccare gli status delle imprese, perciò è importante dedicarsi al mantenimento di una buona 

nomea aziendale evitando che possa venire danneggiata. Ci si riferisce alla reputazione 

aziendale, un concetto strettamente legato ai valori e alla capacità di perseguirli e rispettarli, è 

una risorsa intangibile (Corradini, Nardelli, 2016) e perciò rara, difficile da imitare ed è 

necessario un lungo processo per ottenerla (Fombrun, Van Riel, 1997). Le percezioni che hanno 

gli individui quando pensano ad un’azienda, a un brand o a un prodotto costituiscono, quindi, 

la Corporate Reputation e riuscire a costruirne una solida diventa un valore economico per 

l’azienda, che suscita fiducia in tutti gli stakeholder. 

Prima dell’utilizzo delle tecnologie digitali e della assidua presenza online della maggior parte 

delle organizzazioni era più semplice per le aziende difendere la loro reputazione, attualmente 

invece, in un panorama dove gli UGC sono prassi consolidata è più difficoltoso mantenere il 

pieno controllo di ciò che accade in rete, e gli elementi che minacciano la reputazione aziendale 

sono maggiori. È indispensabile, quindi, da parte delle aziende un monitoraggio e una presenza 

online costanti per tenere traccia di ciò che gli utenti dicono di loro. 
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Dai dati di una ricerca (Casaleggio Associati, 2019) emerge che le aziende considerano 

rilevante l’opinione degli utenti nei loro confronti, ma non risultano essere molto propense ad 

investire in attività di comunicazione volte a monitorare le discussioni online; solo il 21% degli 

intervistati si serve di figure specifiche per il controllo delle recensioni, contro il 48% che non 

le utilizza, il 14% non la reputa un’azione necessaria e il restante 17% degli intervistati si attiva 

solo in caso di crisi. 

Le recensioni, che scaturiscono successivamente delle conversazioni, sono elementi cruciali 

per gli utenti che sono in fase di decisione se acquistare o meno un prodotto, infatti, non sono 

solamente le caratteristiche funzionali del prodotto ad indurre gli individui a scegliere un bene, 

ma anche le opinioni che altri consumatori hanno esposto e condiviso. Secondo un sondaggio 

(Local Consumer Review Survey, 2019), all’interno del contesto digitale, il 72% degli 

intervistati dichiara di attribuire alle recensioni lo stesso valore assegnato alle opinioni delle 

persone a loro più vicine. 

Una corretta gestione delle recensioni implica delle azioni di risposta da parte delle 

organizzazioni, queste scelte differiscono in relazione alla tipologia di commenti che vengono 

rilasciati dagli utenti, e le aziende dovrebbero costantemente osservarli. Nella figura che segue 

(2.8) sono sintetizzati i principali argomenti e gli scopi delle conversazioni online e le relative 

azioni più coerenti da compiere quando si verificano: 

 

 

 Argomenti 
Scopi Questioni Oggettive Questioni Soggettive Insulti e Trolling32 

Contribuire alla 
conversazione 

Considerare Considerare Considerare 

Prendere una posizione 
nella conversazione 

Considerare 
Non dare particolare 
rilevanza 

Scoraggiare 

Disturbare la 
conversazione 

Considerare 
Non dare particolare 
rilevanza 

Scoraggiare 

 

 

Un caso concreto che ha dato rilevanza alla gestione e al monitoraggio delle conversazioni 

online è Alce Nero33, un marchio che dagli anni ‘70 riunisce più di 1000 agricoltori e produttori 

biologici. Nelle sue attività di risposta online è fortemente presente (Fig. 2.9), sia nel momento 

in cui vengono proposte domande che riguardano elementi oggettivi (come informazioni sul 

reperimento dei prodotti o sulla vendita online), sia quando sorgono conversazioni che 

 
32 I Trolling sono messaggi lasciati in rete con l’obiettivo di infastidire qualcuno (Cambridge Dictionary).  
33 www.alcenero.com   

Fig. 2.8 – Argomenti e scopi delle conversazioni online 

Fonte: Mastroianni, 2019 
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esprimono pareri personali degli utenti (come le opinioni positive riguardanti determinati 

prodotti), e infine sia quando sono presenti commenti che hanno lo scopo di minacciare la 

reputazione aziendale. 

 

 

In conclusione, i canali disponibili per poter esprimere le proprie idee e convinzioni 

relativamente ad un’esperienza d’acquisto sono molteplici: il sito ufficiale dell’azienda, il 

canale e-commerce o piattaforme esterne al sito come i canali social. Le strategie di 

comunicazione aziendale devono tenere conto di come i loro messaggi si articoleranno nelle 

discussioni tra gli utenti in rete, avendo presente che il vantaggio di posizione associabile alle 

aziende attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali, ora nel Web, non esiste più 

(Mastroianni, 2019). 

 

Fig. 2.9 – Gestione e monitoraggio delle conversazioni online di Alce Nero 

Fonte: www.facebook.com/alcenerobiologico/ e  www.instagram.com/alcenerobiologico/  
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2.6 La vendita elettronica  

2.6.1 L’e-Commerce nell’agroalimentare  

Quando si parla di E-commerce ci si riferisce al commercio elettronico, ovvero a quell’attività 

di vendita di beni e servizi attraverso mezzi elettronici. In questo canale l’obiettivo principale 

è quello di ottenere delle conversioni accompagnando gli utenti fino all’acquisto del prodotto, 

ma perché ciò avvenga senza ostacoli, aumentando il conversion rate, è fondamentale una 

strategia integrata con gli altri canali digitali. Quindi affidarsi all’e-commerce come ulteriore 

alternativa di vendita oltre all’offline non è un’attività sganciata dalle strategie di marketing e 

comunicazione applicate agli altri canali digitali che hanno come principale obiettivo la 

costruzione di relazioni di valore tra l’azienda e i consumatori. Secondo il report realizzato da 

Casaleggio Associati (2019) il fatturato generato dall’e-commerce nel 2018 in Italia ha 

raggiunto quota 41,5 miliardi di euro, una crescita del 18% rispetto al 2017, nonostante l’Italia 

sia posizionata sotto alla media europea si prospetta comunque una crescita positiva per gli anni 

avvenire, e una sempre maggiore approvazione sia dal lato della domanda sia da quello 

dell’offerta. 

Sono numerosi i settori di appartenenza delle aziende che si appoggiano alla vendita online e 

anche il settore agroalimentare rientra tra questi, ma rispetto agli altri (come tempo libero e 

turismo) registra solamente il 2,8% del fatturato complessivo, sebbene venga considerato uno 

strumento in grado di accorciare l’intera filiera (Borsellino, et al., 2018), solo il 5% degli 

acquisti online da parte dei consumatori italiani è rappresentato da generi alimentari 

(Osservatorio Digital Innovation, 2019), il suo utilizzo risulta, quindi, ancora in via di 

definizione. L’introduzione di un canale e-commerce, infatti, non si limita unicamente alla 

costruzione di un portale idoneo al posizionamento dei prodotti acquistabili dai potenziali 

consumatori, ma prevede una modifica della struttura organizzativa interna che deve tener conto 

di nuove dinamiche da sviluppare e ottimizzare. Le aziende per poter studiare e implementare 

le strategie più corrette nello sviluppo del canale di vendita online dovrebbero tenere in 

considerazione sia le caratteristiche del prodotto che offrono, sia studiare i trend di 

comportamento di acquisto online degli utenti. 
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2.6.2 L’emergenza COVID - 19: l’impatto sull’E-Commerce 

L’emergenza sanitaria che ha dovuto affrontare l’Italia a causa del virus che l’ha colpita ha 

avuto un impatto considerevole sulle abitudini di vita dell’intera popolazione, gli individui 

hanno dovuto fronteggiare una realtà che li ha costretti a modificare anche i comportamenti di 

acquisto ritenuti fino a poco tempo prima i trend del momento. Secondo una ricerca34 la vendita 

online di prodotti di largo consumo ha subito un incremento del +97,2% nella settimana tra il 

9 e il 15 marzo 2020 (periodo che identifica l’inizio del lockdown), avvicinando all’e-commerce 

anche i consumatori più ostili.  

L’utilizzo del commercio elettronico ha compreso, in larga misura, l’acquisto di beni 

appartenenti al settore agroalimentare. Sebbene in questa tipologia di spesa il punto vendita 

fisico ha sempre avuto maggiore rilevanza per i consumatori, il numero di visite all’interno dei 

supermercati è sceso del 48% rispetto al periodo antecedente il lockdown (Trigari, 2020), infatti, 

sulla totale spesa di generi alimentari solo l’1% vedeva il suo processo di acquisto attraverso 

canali digitali. I dati (Consorzio Netcomm, Casaleggio Associati, 2020) affermano che le 

categorie “cibi freschi” e “cibi confezionati” hanno registrato un aumento del +130% di prodotti 

acquistati attraverso un canale virtuale, attualmente l’alimentare è il settore con più transazioni 

e che ha subito la crisi in misura meno incisiva grazie alla non elasticità della domanda di beni 

destinati al consumo alimentare (Zezza et. al, 2020).  

Nello specifico, secondo quanto afferma lo studio di Nielsen (2020) sono aumentati gli acquisti 

di beni volti a fare da “stock” per le famiglie italiane; il latte UHT ha registrato un aumento di 

fatturato del +62,2%, la pasta del +65,3%, la farina del +185,3%, il riso del +71,2% e le 

conserve del +82,2%. 

 

Se dal lato della domanda i dati evidenziano una positiva inclinazione all’approccio della 

vendita online, dal lato dell’offerta le aziende agroalimentari hanno dovuto fronteggiare una 

nuova situazione, per alcune di esse non molto familiare. Non avendo più la possibilità di 

mantenere il rapporto fisico con i consumatori, le aziende, per poter continuare a soddisfare la 

domanda hanno dovuto rivedere i loro modelli di business per riaggiustarli in tempi molto 

rapidi, trovandosi ad affrontare degli ostacoli non facili da superare riguardanti nello specifico: 

la riorganizzazione interna, la logistica e l’approvvigionamento di prodotto (Casaleggio 

Associati, 2020). Questo nuovo panorama ha vincolato le PMI ad un approccio quasi 

imprescindibile alle strategie omnicanale, che di conseguenza ha portato ad un aumento dei 

 
34 www.nielsen.com  
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costi da sostenere (Bertoletti, 2020). Vi sono, comunque, delle riflessioni strategiche che le 

aziende del Retail devono considerare per riaggiustare l’equilibrio scombinato dalla comparsa 

del virus, è quanto emerso da un Talk con gli esperti di Bain & Company35 (Bertoletti, 2020), 

nello specifico: 

 

 Ripensare alla Value Proposition36, analizzare come i consumatori concluderanno i 

futuri acquisti, se preferiranno il canale virtuale o torneranno negli store fisici; 

 Ripensare all’organizzazione della rete di vendita fisica e rendere l’e-commerce più 

profittevole; 

 Aumentare la flessibilità della Supply Chain e ridurre la complessità per essere più 

rapidi agli aggiustamenti necessari per mantenere competitività; 

 Affidarsi alla collaborazione per acquisire le competenze nuove indispensabili; 

 Favorire l’innovazione e valutare con attenzione dove destinare gli investimenti. 

 

In conclusione, l’arrivo del Covid-19 in Italia è stato un fenomeno inaspettato che ha 

disorientato consumatori e aziende che hanno dovuto adattarsi a una realtà dapprima mai presa 

in considerazione. L’ e-commerce non è più un canale di acquisto accessorio ma rimarrà, per 

molti individui, il canale di acquisto favorito, questo identifica un cambiamento non unicamente 

momentaneo, ma rappresenterà un nuovo paradigma per il futuro.  

 

2.6.3 Gli elementi che ostacolano il food e-commerce  

I prodotti agricoli e agroalimentari presentano delle particolarità che, in qualche modo, 

rallentano lo sviluppo di un canale di vendita alternativo a quello fisico. Questi elementi 

peculiari sono: la deperibilità, si tratta, appunto, di categorie di beni soggette a deteriorarsi più 

facilmente, talvolta hanno delle date di scadenza molto ravvicinate dal momento della 

produzione e messa in commercio, perciò tendono a perdere le proprietà nutritive nel breve 

termine, risultando poi non più idonee al consumo, per far sì che queste caratteristiche vengano 

mantenute è necessaria una logistica appropriata e rapida, che permetta ai prodotti di non restare 

privi delle loro qualità organolettiche; in secondo luogo, il trasferimento dell’elemento 

esperienziale in grado di coinvolgere i sensi del tatto, dell’olfatto e del gusto. Questi elementi 

 
35 Società di consulenza strategica con sede a Boston. 
36 La Value Proposition è la proposta che le aziende fanno ai consumatori, attraverso i beni che propongono nel 
mercato. Si tratta dei benefici e dei vantaggi offerti che apportano soddisfazione ai clienti (Glossario Marketing). 
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sono i principali driver di acquisto nel settore agroalimentare ma il coinvolgimento si attenua 

quando il canale fisico è assente. I sensi non sono replicabili online in modo semplice, quindi 

potrebbe risultare complicato trasferirli e far sì che vengano percepiti correttamente dai 

potenziali consumatori; inoltre, dal lato dell’offerta, come emerge dai dati menzionati in 

precedenza, la presenza di operatori che si prestano ad affidarsi al commercio elettronico è 

ancora limitata; un ulteriore elemento che tende a frenare la volontà di procedere all’acquisto 

online, oltre alla preferenza del contatto fisico con il prodotto, è la poca fiducia attribuita ai 

sistemi di pagamento online, le aziende oltre ad offrire una serie di modalità differenti per 

effettuare le transazioni (Carta di Credito, Wallet digitali, bonifico, pagamento alla consegna, 

ecc.) devono anche garantire che vi sia un sistema in grado di assicurare che la comunicazione 

dei dati personali degli utenti non venga compromessa. Secondo un’indagine37 l’84% degli 

utenti abbandona l’acquisto nel momento in cui il sito si presenta non sicuro; infine, la velocità 

di consegna e il costo della spedizione contribuiscono ad intralciare l’espansione del food e-

commerce, da un lato serve maggiore velocità e mezzi di trasporto idonei per evitare la 

deperibilità del prodotto e garantire ai consumatori che i prodotti che riceveranno saranno 

salubri, e dall’altro questo aspetto fa aumentare le spese delle spedizioni, che a loro volta 

scoraggiano la volontà di concludere l’acquisto.  

Nonostante siano presenti delle barriere, compaiono comunque siti internet che trattano prodotti 

agroalimentari, e ne consentono l’acquisto attraverso la rete, che si evolvono e migliorano e 

nuove start-up che si stanno lentamente sviluppando, grazie non solo ai progressi tecnologici e 

organizzativi, ma anche grazie ad una corretta comunicazione in grado di trasmettere fiducia ai 

consumatori. Esplorando alcuni degli e-shop di maggior successo (Primo Taglio38, 

FruttaWeb39, Cortilia40) si nota come gli elementi riferiti al mantenimento della salubrità del 

prodotto, la consegna in tempi molto brevi e le modalità di pagamento che permettono di 

concludere l’acquisto con facilità e senza intralci siano le informazioni che dominano i diversi 

portali. 

 

 

 

 
37 www.bluecorona.com/blog/  
38 www.primotaglio.it/it_it/  
39 www.fruttaweb.com/  
40 www.cortilia.it/  
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2.7 Il Social Commerce  

Esiste un’ulteriore modalità per la vendita di prodotti online, che può venire integrata al sito e-

commerce aziendale, si tratta del Social Commerce, è una tipologia di commercio elettronico 

che permette di unire la possibilità di costruire relazioni solide con gli utenti (attraverso i Social 

Media) e la possibilità di aumentare le vendite (attraverso l’e-commerce). Uno studio (Scuderi, 

Sturiale, 2015) afferma che le aziende dovrebbero sfruttare maggiormente i Social Network che 

prendono forma all’interno dei canali digitali proprio perché connettono tra loro un ampio 

numero di utenti. 

Gli individui, navigando all’interno delle piattaforme sociali alla ricerca di informazioni e 

contenuti hanno la possibilità anche di effettuare acquisti (Fig. 2.10) e successivamente 

condividere la loro esperienza con gli altri utenti, la User Experience41, quindi, diventa 

maggiormente interattiva e coinvolgente e di conseguenza più comparabile con ciò che si 

verifica nel mondo offline. Secondo le statistiche (Statista, 2018) il 41% degli utenti italiani 

afferma che il comportamento di acquisto online viene influenzato dal Social Media e le aziende 

che hanno una presenza sui Social registrano, in media, il 32% in più delle vendite online 

(Butlion, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Con User Experience si fa riferimento all’esperienza di acquisto dell’utente, riguarda tutte le interazioni che si 
verificano tra utente e brand o prodotto (Inside Marketing, 2018).  

Fig. 2.10 – Social Commerce sviluppato da OlivYou 

Fonte: www.facebook.olivyou.it/shop/  
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Il Social Commerce, quindi, dovrebbe essere inserito all’interno della strategia applicata ai 

canali digitali, in quanto, sfrutta l’importanza della condivisione delle informazioni. È emerso 

(Scuderi, Sturiale, 2015) che il passaparola online (e-WOM) sui prodotti agroalimentari è molto 

efficace, gli utenti hanno la propensione a condividere le loro esperienze di acquisto con altri 

individui, peraltro la propensione all’utilizzo di più di un unico canale, da parte dei potenziali 

clienti, per mettersi in contatto con la medesima azienda rende necessaria l’eliminazione degli 

ostacoli che possono frenare il processo di acquisto, per queste motivazioni le strategie a cui 

stanno puntando le aziende sono sempre più basate su un’ottica omnichannel42.   

 

In conclusione, di questo capitolo si può argomentare sull’importanza delle tecnologie digitali, 

sebbene possano essere etichettate come elementi che tendono a creare divari fisici tra le 

persone, dall’altro lato avvicinano virtualmente gli utenti, dando vita a nuove relazioni che 

hanno come conseguenza un aumento del valore economico delle aziende. La comunicazione 

è un elemento di grande interesse e quando si declina nel panorama virtuale dà luogo a 

conversazioni che oltre ad essere una pratica sociale possono anche essere definite delle vere e 

proprie attività economiche che meritano attenzione e su cui è possibile investire (Cavanaugh, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 La base di una strategia omichannel è la gestione integrata dei diversi punti di contatto (sia fisici, sia virtuali) 
disponibili che mettono in contatto gli individui con il brand (Osservatori.net). 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

CAPITOLO 3 

Il Comparto Lattiero – Caseario 

 

3.1 Il comparto Lattiero - Caseario italiano 

Il comparto Lattiero - Caseario rappresenta per il Paese italiano un patrimonio di gran pregio, 

generando un giro d’affari di 14,5 miliardi di euro e impegnando circa 44 mila persone. Con il 

termine comparto Lattiero - Caseario si intende identificare la filiera che si occupa di 

produzione, trasformazione e vendita di latte e suoi derivati quali, ad esempio, formaggi, yogurt 

e burro, che rappresentano tra produzione agricola, industria alimentare ed export il 30% 

dell’intero settore agroalimentare italiano (CRIBIS Industry Monitor, 2018). Questo comparto 

è riconosciuto essere trainante dell’economia italiana incidendo per l’11,3% sul PIL nazionale 

(Italian Trade Agency, 2016). 

Nell’anno 2018 la produzione italiana lattiero-casearia ha raggiunto 2,4 miliardi di litri di latte, 

1,4 miliardi di vasetti di yogurt, 160 milioni di chili di burro e 1,1 milioni di chili di formaggi 

tra cui il 49% DOP. E sono proprio i formaggi ad incidere maggiormente sull’andamento del 

comparto, grazie alle loro caratteristiche distintive e alla loro elevata riconoscibilità anche 

oltreconfine, posizionando l’Italia al terzo posto, dopo Germania e Francia, tra i più grandi 

produttori d’Europa.  

Anche i numeri dell’export confermano la rilevanza del comparto per l’intero sistema 

economico italiano, infatti, ammontano a circa 3 miliardi le esportazioni di formaggio per un 

totale di 400 mila tonnellate, e rappresentano l’81% dell’export di settore (Assolatte, 2018), si 

tratta di flussi di merce indirizzati prevalentemente all’interno del mercato europeo, mentre 

solamente il 30% viene destinato a mercati extra-europei, prevalentemente negli Stati Uniti 

(Bertoli, 2016). Ma, se da un lato l’export registra andamenti positivi, il mercato interno ha 

subito una contrazione della domanda del -4% nell’ultimo quinquennio (2014-2018), a fronte 

non solo di un innalzamento dei prezzi medi di vendita della materia prima, ma anche a causa 

dei cambiamenti sociodemografici della popolazione (Ismea, 2019).  

Sebbene all’Italia sia stata attribuita una posizione di vantaggio è opportuno sottolineare che il 

Paese non risulta particolarmente idoneo alla produzione di latte, per questa ragione una parte 

della materia prima, circa il 20%, utile alla trasformazione, viene importata da altri Paesi 

europei, dove il costo risulta essere inferiore e quindi più conveniente (AGCM, 2016), si parla 

di una differenza di circa 3,3 euro ogni 100 chili di latte rispetto ai leader in Europa (Sda 

Bocconi, 2018). Inoltre, il territorio italiano è caratterizzato dalla presenza di piccole e medie 
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imprese localizzate per l’80% nel Nord della penisola, principalmente in Lombardia, Emilia - 

Romagna, Veneto e Piemonte, la prevalenza di organizzazioni di piccola e media dimensione 

rende lo scenario particolarmente variegato, e una tendenziale carenza di efficienza ed 

organizzazione e un minore potere contrattuale. Secondo uno studio di Sda Bocconi (2018), 

infatti, è necessario un processo che miri all’aggregazione fra produttori, attraverso una 

ristrutturazione del comparto con lo scopo di accrescere la competitività di un settore che 

rappresenta per l’Italia un importante fattore di sviluppo e dove l’export viene indirizzato in 

prevalenza verso mercati vicini, considerati a basso rischio ma al contempo già maturi (Bertoli, 

2016). 

In aggiunta, l’intera filiera del comparto ha delle peculiarità uniche, in quanto incorpora al suo 

interno differenti operatori, con caratteristiche, compiti e obiettivi diversi e talvolta contrastanti 

che la rendono molto frammentata e complessa: a monte si posizionano gli allevatori che 

utilizzano la materia prima per la trasformazione, come autoconsumo, o in alternativa, la 

inviano a centri di raccolta o la vendono a commercianti, nella fase intermedia subentra 

l’industria di trasformazione che si occupa della produzione di derivati del latte (ovvero 

formaggi, yogurt, burro e altri prodotti) e latte alimentare che pesa solamente per un 19% 

rispetto all’ammontare di materia prima che raggiunge l’industria di trasformazione. In questa 

fase, in alternativa alla trasformazione della materia prima in prodotto finito, il latte può essere 

venduto ad altre industrie, dolciarie o mangimistiche, in Italia o all’estero. Infine, nell’ultima 

fase della filiera, a valle, grossisti, intermediari e agenti si occupano della vendita del prodotto 

presso i canali retail e Horeca (Ismea, 2012).  

L’elevata frammentazione del sistema produttivo, di trasformazione e di vendita mette in una 

posizione di svantaggio le imprese, soprattutto quelle a monte della filiera, per tre principali 

ragioni: la prima a causa della particolarità della materia prima che deve essere collocata presso 

le aziende industriali di trasformazione nell’immediato, senza la possibilità di stoccaggio; la 

seconda riguarda, invece, lo scarso potere contrattuale degli allevatori, infatti, circa il 90 % 

delle imprese produttrici hanno un unico acquirente di latte al quale consegnano tutta la 

produzione, a differenza delle aziende di trasformazione che acquistano la materia prima da 

molti produttori; non solo, anche la volatilità dei prezzi del latte è rilevante, questa viene 

influenzata da diversi fattori, primo tra tutti, dall’andamento di domanda e offerta dei maggiori 

produttori dell’Unione Europea (Germania e Francia), infatti, si nota che l’oscillazione dei 

prezzi dei diversi paesi è correlata positivamente con il valore del latte in questi Stati (Fig.3.1), 

ma lo stesso non può dirsi in relazione al prezzo finale dei prodotti trasformati, in quanto 

dipendono unicamente dalle condizioni di mercato, ovvero dalla domanda dei consumatori e 
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dall’offerta, inoltre, essendo i derivati del latte molto diversi tra loro non può affermarsi che vi 

sia un’incidenza sul prezzo finale derivante dalla modifica del prezzo della materia prima, in 

quanto risulta essere un elemento di difficile calcolo. Infine, seguono le condizioni climatiche 

specifiche di ciascuna area geografica, la conformità e particolarità del territorio italiano e le 

restrizioni legislative ad influenzare in definitiva quello che sarà il prezzo finale di vendita del 

latte crudo. Per gli allevatori, un ulteriore elemento di sconforto è l’incidenza totale del prezzo 

del latte sui profitti complessivi, a differenza dei trasformatori che hanno la possibilità di 

ammortizzare questo costo che risulta incidere in maniera meno rilevate sul totale dei costi che 

si trovano a sostenere (AGCM, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi elementi di criticità pongono gli attori dell’intera filiera in una situazione di non 

completa stabilità, dove si evidenzia una netta propensione all’export e la necessità di intervento 

e monitoraggio costante degli andamenti del mercato. Risulta tuttavia una realtà critica che si 

attenua nel momento in cui si fa riferimento a produttori appartenenti a cooperative industriali 

o che vendono il latte ad acquirenti che si occupano della trasformazione di prodotti DOP o 

tipici; nel primo dei casi, hanno la certezza di collocamento della materia prima, e non solo, 

vengono remunerati anche in funzione dei profitti del prodotto finito; nel secondo, invece, i 

trasformatori, obbligati a sottostare a rigidi disciplinari di produzione hanno la necessità di 

acquistare materia prima con determinati standard qualitativi riconosciuti e caratteristiche 

intrinseche non facilmente replicabili presso allevatori siti in zone circoscritte, e non hanno la 

Fig. 3.1 - Andamento dei prezzi del latte nei principali Paesi UE - (€/kg) 
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Fonte: European Milk Market Observatory 
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convenienza ad aumentare la rotazione dei fornitori, attività difficoltosa e costosa, inoltre, i 

produttori che conferiscono il latte a trasformatori di prodotti a cui viene assegnata una 

denominazione sono, in media, remunerati maggiormente. 

Per far fronte a questi squilibri sono intervenute le normative di settore, volte a tutelare le 

situazioni di disparità tra produttori e trasformatori, che attraverso decreti legislativi impongono 

dei comportamenti da rispettare, come ad esempio l’obbligo di redigere contratti in forma scritta 

tra venditore e acquirente, indicandone la durata, che non può essere inferiore ai 12 mesi, il 

prezzo e volume di vendita e il calendario delle consegne al momento della stipula, in aggiunta, 

gli allevatori devono redigere un documento mensile che indichi il costo medio di produzione 

del latte da inviare all’autorità Antitrust che ne valuta la sostenibilità nel tempo, per evitare 

l’insorgere di situazioni gravose non sopportabili dai produttori (AGCM, 2016). 

Se da un lato, come accennato, sono state evidenziate le principali minacce e punti di debolezza 

del comparto, dovuti alla poca omogeneità e frammentazione che pongono delle sfide non 

marginali per riuscire a mantenere e guadagnare competitività, dall’altro sono altresì presenti 

opportunità e punti di forza come l’elevata differenziazione dei prodotti lattiero - caseari, 

caratterizzati dalla tipicità italiana e dal grande rispetto delle tradizioni, che li rende unici e 

ricercati, con la conseguente affermazione  non solo nei mercati nazionali, ma anche 

internazionali dove l’italianità risulta essere ben apprezzata. 

 

3.2 Le organizzazioni di tutela: associazioni, consorzi, reti di impresa e 

cooperative  

Connotato, da un lato, da elementi positivi, e dall’altro da situazioni instabili e poco prevedibili, 

il comparto Lattiero – Caseario non ha esitato ad impegnarsi per ottenere sostegno e misure di 

tutela in vista di un futuro più roseo e tollerabile. Cosicché, nello scenario di riferimento si 

trovano numerose organizzazioni che sono state costituite principalmente per il perseguimento 

dei seguenti obiettivi: 

 

● Sfruttare i vantaggi della collaborazione; 

● Poter “fare sistema” in un mercato dove sono presenti molte realtà imprenditoriali di 

piccole dimensioni e scarso potere contrattuale; 

● Sfruttare le sinergie degli operatori per rilanciare il comparto; 

● Divulgare in maniera più efficiente e credibile informazioni sui prodotti, nonché le loro 

caratteristiche e il loro valore per educare il consumatore nelle scelte di acquisto. 
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Nello specifico si identificano:  

 

● le associazioni, menzionate nel diritto come quegli enti costituiti da persone fisiche o 

giuridiche che perseguono uno scopo comune non economico. In questo contesto 

chiunque interessato può prendere parte a un’associazione con l’obbligo di sottostare a 

uno statuto comune che impone regole di comportamento e una somma da versare 

periodicamente per risultarne associato; 

● I consorzi, seppur risultino adatti ad essere classificati come delle associazioni, 

rientrano tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo. Vengono definiti 

dall’articolo 2602 del c.c. come “un’organizzazione comune per la disciplina o per lo 

svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Vi sono delle differenze 

rispetto alle associazioni, in quanto i consorzi agevolano le imprese coinvolte solamente 

rispetto ad alcune specifiche mansioni, inoltre, hanno una funzione strumentale rispetto 

allo svolgimento della tipica attività di impresa. I consorziati decidono di condividere 

le loro risorse e in questo modo ottenere il vantaggio della collaborazione attraverso il 

rispetto di regole di comune decisione; 

● Le reti di impresa sono uno strumento giuridico - economico di cooperazione fra 

imprese che sottoscrivendo un contratto, detto appunto "contratto di rete”, si impegnano 

reciprocamente a collaborare, scambiando informazioni, prestazioni (industriali, 

commerciali, tecniche) o realizzando in comune determinate attività attinenti l’oggetto 

di ciascuna impresa43. La molteplicità di scopi che si impegnano a  perseguire le aziende 

che decidono di far parte della rete possono essere legati alla gestione aziendale interna 

delle diverse imprese o al miglioramento dei rapporti con i consumatori finali e il 

relativo mercato di sbocco puntando sulla leva del marketing (Checchinato, 2019). La 

collaborazione interaziendale accresce la capacità innovativa e migliora la competitività 

sul mercato non solo della singola impresa ma anche della rete nel suo complesso 

(Camera di Commercio di Viterbo, 2016). 

La motivazione che ha spinto il legislatore ad adoperarsi nell’inserimento di questa 

forma di aggregazione nell’ordinamento comunitario risiede principalmente nella 

necessità, sollevata dalle imprese, di acquisire maggiore potere contrattuale e rilievo nel 

mercato, in un contesto ormai sempre più globale; l’unione, infatti, consentirebbe di 

 
43 www.registroimprese.it  
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ottenere dei risultati che un’impresa agendo come singola entità non riuscirebbe a 

raggiungere, tuttavia, pur mantenendo un’autonomia a livello giuridico. Analizzando le 

tipologie di contratti di rete, questi possono essere verticali, nel momento in cui 

comprendono imprese appartenenti a differenti stadi della filiera; orizzontali, quando 

gli appartenenti alla rete si trovano allo stesso livello della filiera, facendo sì che si 

instauri tra i diversi soggetti un rapporto di co-petizione; o miste (Checchinato, 2019); 

● Le cooperative vengono menzionate nell’articolo 2511 del c.c. e sono delle vere e 

proprie società, il cui scopo finale è mutualistico, ovvero il soddisfacimento dei bisogni 

dei soci, e non il profitto. In sostanza, nel contesto cooperativo, i soci si aiutano 

reciprocamente e ottengono delle condizioni migliori di quelle che otterrebbero agendo 

nel libero mercato.  

 

Nello scenario italiano la forma giuridica che ha maggiormente rilevanza nel comparto 

agroalimentare, e nello specifico nel comparto Lattiero - Caseario, sono i consorzi. Secondo la 

Banca Dati dei consorzi italiani, nel 2019, si contano 230 consorzi appartenenti al settore 

agroalimentare di cui circa 31 relativi al comparto lattiero-caseario. Come afferma la letteratura, 

le attività integrate migliorano le capacità strategiche delle aziende di produzione che 

aderiscono alle associazioni consortili, ampliando la possibilità di costruire rapporti diretti con 

i consumatori finali, relazioni che risultano essere molto significative nel plasmare esperienze 

più intense al momento della vendita e del consumo (Guercini, Woodside 2012). 

Il contratto di rete, invece, è la forma di aggregazione più recente, sebbene far parte di un 

agglomerato coordinato di imprese possa incidere negativamente sulla velocità con cui si 

prendono decisioni, a causa della necessità di trovare dei punti di accordo comune tra i soggetti 

(Checchinato, 2019), dall’anno della sua introduzione, nel 2010, ha registrato andamenti più 

che positivi, nel 2018 si contavano 5.135 reti di imprese, con una crescita di circa il +19% 

rispetto all’anno precedente. La distribuzione delle reti di impresa è omogenea in tutto il 

territorio italiano (38% nel Centro, 37% nel Nord e 25% nel Sud), e la maggior parte, il 75%, 

unisce imprese provenienti dalla stessa regione (contratti di carattere uni - regionale); e con 

riferimento ai settori coinvolti, le reti vengono favorite principalmente dai soggetti appartenenti 

al settore agricolo.44 

 

 
44 www.confindustria.it 
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Di recente costituzione, non appartenente ai modelli sopra menzionati, si può accennare ad un 

documento classificabile, anch’esso, come una forma di collaborazione e quindi una sorta di 

tutela, con l’obiettivo di fondo di impegnare le imprese che ne aderiscono e renderle 

maggiormente coese, ci si riferisce alla “Carta del Latte”.  

Gli operatori della filiera lattiero - casearia hanno redatto un manifesto di settore, ovvero una 

dichiarazione di intenti con una mission condivisa: la crescita del comparto. Da quanto si può 

ricavare dall’articolo pubblicato da Dairy Summit (2020) gli obiettivi specifici riguardano 

principalmente: la riorganizzazioni dei rapporti tra gli operatori della filiera; la rivalutazione 

dell’importanza degli individui che partecipano a produzione, trasformazione e vendita dei 

prodotti, nello specifico, assicurare un ambiente di lavoro sicuro, che favorisca la formazione e 

la crescita professionale e personale; la promozione della sostenibilità e l’ascolto del 

consumatore mediante continui scambi di informazioni, e infine, la valorizzazione del “Made 

in Italy” accanto alla necessità di contrastare il problema dell’Italian Sounding (che coinvolge 

principalmente i formaggi DOP). Queste intenzioni, ancora in fase di sviluppo e non definitive, 

mirano alla formazione di una OCM (Organizzazione Comune di Mercato) del comparto 

Lattiero - Caseario con una visione di apertura ai mercati esteri e la volontà di operare in ottica 

di gruppo mirando al sostenimento reciproco per il raggiungimento di obiettivi comuni.  

 

3.3 Lo scenario della regione Veneto  

Scendendo nel dettaglio regionale, il comparto Veneto, come quello italiano è caratterizzato da 

non continuità ed equilibrio a causa di diversi fattori, tra i quali: la riduzione della spesa 

destinata al consumo alimentare, la sempre maggiore attenzione alla qualità del prodotto, 

l’elevato potere contrattuale non solo dell’industria di trasformazione, come menzionato in 

precedenza, ma anche della grande distribuzione, la provenienza della materia prima da Paesi 

esteri, le limitate protezioni da parte della legislazione nazionale e internazionale a tutela degli 

attori della filiera e le stringenti regolamentazioni da rispettare per non incorrere in sanzioni. 

Le resistenze incontrate dal comparto riguardano in primo luogo il prezzo del latte che ha 

registrato una diminuzione non irrilevante, nel 2018 ammontava a 35 centesimi al litro, andando 

al di sotto dei costi di produzione che le imprese erano costrette a sostenere, rispettivamente 

44/45 centesimi al litro (Confagricoltura Veneto, 2018), costringendo i primi produttori a 

lavorare in perdita; in secondo luogo, le caratteristiche dei contratti stipulati tra gli attori della 

filiera che risultano essere sempre più a breve termine, generando una situazione di 

disequilibrio e precarietà generale che a sua volta incide sulla volatilità dei prezzi; infine, la 
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questione relativa al numero sempre più in diminuzione degli allevamenti, passati da 3.636 nel 

2017 a 3.506 nel 2018, e dal 2009 ad oggi si conta una riduzione di ben 1.432 strutture, ovvero 

circa il 30% sono state costrette a rinunciare all’attività. 

Sebbene non libera da criticità, la regione Veneto si posiziona al terzo posto come produttrice 

di latte a livello nazionale (10%), dopo Lombardia (41%) ed Emilia-Romagna (16%), la 

produzione di latte, che si aggira ad un livello costante di 10 milioni di quintali l’anno 

(Associazione Regionale Allevatori del Veneto, 2017), viene per la maggior parte riutilizzata 

per la trasformazione casearia entro i confini regionali soprattutto per la produzione di formaggi 

destinati al consumo nazionale e internazionale. Il valore della produzione dell’intero comparto 

ha registrato 415 milioni di euro nell’anno 2018 (Istat), e la destinazione del latte vaccino 

riguarda la produzione di: Grana Padano (24%), Asiago (14,6%), Piave (1,9%), Monte 

Veronese (0,5%), e infine, altri formaggi e latte alimentare (57,2%) (CLAL, 2018).  

Un ulteriore carattere positivo è dato dalla produzione: se da un lato il numero di allevatori sta 

andando a ridursi sempre più, dall’altro i livelli di produzione continuano ad aumentare, da una 

quota di 1.179.000 tonnellate a 1.183.000, registrando un incremento di 4000 tonnellate rispetto 

all’anno 2017, e sono rispettivamente le province di Vicenza (374.000 tonnellate) e di Verona 

(304.000 tonnellate) a registrare le produzioni più elevate, seguite da Padova (207.000 

tonnellate), Treviso (164.000 tonnellate), Belluno (52.000 tonnellate), Venezia (48.000 

tonnellate) e Rovigo (24.000 tonnellate). Questa riduzione degli allevamenti, affiancata ad un 

aumento della produzione fa emergere un’importante considerazione: le imprese produttrici 

stanno gradualmente aumentando le loro dimensioni, ne conseguirà un positivo miglioramento 

dell’efficienza, riuscendo a coprire gli elevati costi di produzione da sostenere, e un maggiore 

potere contrattuale in ottica globale, ma questo comporta, a sua volta, una minor salvaguardia 

del territorio, elemento che solo i più piccoli produttori possono assicurare (Confagricoltura, 

2019). 

 

 Le considerazioni finali e le traiettorie future che si possono ricavare dallo scenario appena 

descritto possono essere sintetizzate di seguito: 

 

 Promuovere l’aggregazione e la collaborazione di quelle imprese che non hanno la 

possibilità di ampliarsi a livello dimensionale, così da rafforzarne il potere contrattuale 

e la conseguente competitività nel mercato;  

 Salvaguardare l’importanza del territorio soprattutto in quei luoghi maggiormente a 

rischio come le zone montane;  
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 Mirare alla diffusione di informazioni corrette che rendano disponibile al consumatore 

finale l’importanza del valore del prodotto; 

 Non dimenticare la comunicazione e la valorizzazione del prodotto oltreconfine, spesso 

si tende a dare per scontata la percezione del prodotto, quando in realtà, questo può 

richiedere uno sforzo da parte del consumatore proveniente da una realtà differente. 

 

Come si è potuto evincere in questo comparto, ma anche con riferimento ad altri settori, è 

fondamentale valutare i trade - off di ogni scelta strategica di possibile implementazione, non 

solo a livello di singola impresa ma anche con riferimento all’intero sistema, in quanto lo scopo 

fondamentale è quello di individuare un punto di equilibrio che permetta la sopravvivenza alle 

diverse organizzazioni limitando le minacce e le resistenze esterne. 

 

3.4 Il punto di forza del comparto Veneto: I Formaggi  

La rilevanza del comparto Lattiero - Caseario per la regione Veneto è dovuta principalmente, 

come è stato precedentemente argomentato, alla produzione di formaggi di alta qualità; la 

grande tipicità del territorio regionale affiancata alla volontà di mantenere vive le tradizioni 

rende possibile la creazione di prodotti di grande rilevanza e rappresentanti del “Made in Italy” 

apprezzati non solo nel mercato nazionale, ma anche internazionale. 

Sono molteplici le tipologie di formaggi che vengono realizzati, con delle caratteristiche 

specifiche che rendono ogni forma unica nel suo genere, la classificazione di base avviene: 

 

 In relazione al tipo di pasta 

- Dura  

- Semi dura 

- Molle  

 In relazione al tempo di maturazione o stagionatura   

- Rapida  

- Media  

- Lenta  

 

 

 In relazione al tenore di grassi 

- Magri  
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- Semigrassi 

- Grassi  

 In relazione alla temperatura della cagliata  

- Pasta cruda 

- Pasta semicotta 

- Pasta cotta 

- Pasta filata (a maturazione media o rapida)45 

 

La combinazione di queste caratteristiche permette alle realtà casearie regionali di offrire una 

gran quantità di prodotti ad elevato valore ed elevata differenziazione, che ingloba le peculiarità 

di ogni singola zona geografica, infatti, sono 34 i formaggi classificati come Prodotti Agricoli 

Tradizionali (PAT) secondo il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali (MIPAAF) e  8 i formaggi che ad oggi hanno ottenuto una Denominazione di Origine: 

i formaggi DOP Asiago, Montasio, Grana Padano, Casatella Trevigiana, Monte Veronese, 

Piave, Taleggio e Provolone Valpadana. Questi utilizzano più del 50% dell’intera produzione 

di latte (Veneto Agricoltura, 2018), ciò suggerisce quanto il comparto a denominazione sia 

attrattivo e una garanzia di redditività per i produttori. 

 

Scendendo nel dettaglio dell’importanza dei riconoscimenti di cui godono i prodotti lattiero - 

caseari veneti è utile proseguire con una spiegazione di quello in cui consistono, per meglio 

comprendere la rilevanza che assumono, non solo per la valorizzazione del territorio, ma anche 

per i loro produttori e trasformatori che si approcciano al mercato del consumo: per Prodotto 

Agroalimentare Tradizionale si intendono quei “prodotti destinati all’alimentazione umana, le 

cui modalità di lavorazione, conservazione e stagionatura sono consolidate nel tempo, 

praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali protratte nel tempo, per un 

periodo non inferiore a 25 anni”46(Regione Veneto, 2019); invece, per quanto riguarda i 

prodotti DOP, questi rientrano nella categoria dei Marchi di Qualità (assieme ai marchi IGP, 

STG e Agricoltura Biologica), riconosciuti a livello europeo, costituiti per garantire tipicità, 

genuinità e rispetto della tradizione. Per poter ricevere tale denominazione il produttore deve 

sottostare a rigidi disciplinari e standard qualitativi imposti dall’Unione Europea. Se 

inizialmente erano solamente i vini i destinatari di questi riconoscimenti, oggi, grazie al 

 
45 www.atlantecaseario.com 
46 Decreto Ministeriale, 18 luglio 2000 
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regolamento CEE 2081/92, è possibile anche per i prodotti agroalimentari. Quando si fa 

riferimento a un prodotto DOP ci si riferisce a quei “prodotti originari di un luogo, regione o 

in casi eccezionali, di un paese determinati; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute 

essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci 

fattori naturali e umani; e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica 

delimitata”47, in questo caso risulta evidente non solo il fattore ambientale come ad esempio il 

clima e la particolare conformazione del territorio, ma anche il fattore umano, ovvero, l’utilizzo 

di tecniche di produzione tramandate negli anni e dotate di una spiccata componente artigianale. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Non è solo la regione Veneto ad essere, in qualche modo, avvantaggiata dalla presenza di 

prodotti ad alto livello qualitativo e protetti da denominazioni e riconoscimenti, anche a livello 

nazionale questi prodotti hanno un’incidenza consistente: ad oggi risultano essere 50 i formaggi 

italiani protetti da Denominazione di Origine (MIPAAF), ma solamente un piccolo numero di 

DOP rappresenta la quota più ampia di produzioni; sono il Parmigiano Reggiano e il Grana 

Padano ad appropriarsi delle produzioni più elevate sul totale nazionale. A livello regionale la 

situazione non cambia, sono infatti sempre due i formaggi a rappresentare la percentuale più 

elevata di produzioni, rispetto agli altri formaggi DOP, il Grana Padano e l’Asiago (CLAL, 

2018). Nei grafici che seguono (Fig.3.3) si può, più intuitivamente, comprendere la 

destinazione del Latte Vaccino in Italia: nel primo grafico riferendosi alla produzione di soli 

formaggi DOP, nel secondo si scende, invece, nel dettaglio regionale Veneto. 

 

 
47 Reg UE n.1151/2012 

 

Fonte: www.assolatte.it 

 

Fig. 3.2. Marchi di identificazione dei prodotti agroalimentari PAT e DOP 
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I formaggi per poter essere idonei a ricevere un Marchio di Qualità o un riconoscimento come 

Prodotto Agroalimentare Tipico devono rispettare un disciplinare, se da un lato questo può 

portare a stringenti limitazioni sulla libertà d’azione dei produttori, dall’altro risulta essere una 

garanzia che viene direttamente trasferita sul mercato, a consumatori e acquirenti, una garanzia 

che conferma il livello di autenticità e trasmette sicurezza sulla tracciabilità del prodotto. 

Il comparto Lattiero - Caseario, come evidenziato, è un settore che soffre di criticità, ed è 

fondamentale implementare delle strategie che mirino alla tutela e alla salvaguardia di una 

filiera che da sempre è rappresentativa del territorio e di ogni singola realtà regionale.  

 

3.5 I consumi nel comparto Lattiero - Caseario: alcuni dati 

Il comparto Lattiero - Caseario risulta essere eterogeneo anche sotto il punto di vista dei 

consumi, penalizzando l’intera filiera. Come evidenziano i dati ISMEA (2018), la spesa delle 

famiglie italiane nei confronti dei prodotti appartenenti al comparto è diminuita di 1,3 punti 

percentuali considerando gli anni 2017 e 2018. Sebbene gli acquisti nelle aree del Sud Italia 

evidenzino un andamento positivo, questo non compensa le riduzioni avvenute nelle aree del 

Nord e del Centro del Paese, che registrano un calo del -2,1% totale. A livello complessivo, 

nonostante il calo della spesa destinata ai prodotti lattiero - caseari, si riscontra un 

mantenimento dei livelli di consumo da parte del 70% delle famiglie italiane, in quanto, parte 

della riduzione della spesa di alcune famiglie viene pareggiata dall’aumento degli esborsi di 

Grana Padano
24%

Asiago 
15%

Provolone 
Valpadana

2%

Piave 
2%

Monte Veronese
0,50%

Latte alimentare, 
altri formaggi
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Fig. 3.3 – Destinazioni del Latte Vaccino 
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Fonte: Rielaborazione dati CLAL, 2018 
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altre famiglie, rendendo la bilancia dei consumi in generale equilibrio. I prodotti che 

maggiormente subiscono la contrazione in termini di spesa sono il latte, che registra una 

diminuzione complessiva del -5,1%, e i formaggi e i latticini, con una decrescita del -1,2%  

(Fig. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, per quanto attiene alle preferenze dei prodotti del comparto, si può affermare che gli 

esborsi sono destinati principalmente all’acquisto di formaggi, nello specifico a pasta dura e 

freschi, seguiti da yogurt e latte a lunga conservazione UHT (Fig. 3.5). 

Fig. 3.4 - Acquisti domestici di latte e derivati per segmento 

Fonte: Ismea, Panel Famiglie Nielsen, 2018 
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Il latte evidenzia una diminuzione di circa il 25% rispetto al 2015, riconducibile a tre fattori: in 

primo luogo il cambiamento delle abitudini dei consumatori, che non lo percepiscono più come 

fondamento della prima colazione; in secondo luogo i cambiamenti sociodemografici relativi 

al sempre minor numero di bambini presenti per ciascun nucleo familiare; e infine, l’aumento 

dei soggetti che manifestano un’intolleranza al consumo di prodotti contenenti lattosio. 

Dall’altro lato, i formaggi, che con un consumo pro capite di circa 28 chili nell’anno 2018 

(Rapporto Agricolo, 2019), secondo la percezione dei consumatori non soddisfano il requisito 

di “cibo sano e salutare”. Circa il 19% degli individui, infatti, ne consuma in quantità inferiore, 

associandogli connotati negativi (Assolatte, 2017). Come conseguenza all’aumento dei flussi 

di informazione che denigrano e screditano i prodotti contenenti derivati del latte si è assistito 

al presentarsi di alcune minacce, ovvero la presenza di prodotti sostituti. Queste percezioni 

negative, definite da molti studiosi “ideologie”, in quanto prive di alcun fondamento scientifico, 

vengono amplificate dai canali mediatici sempre sotto attento controllo degli individui, che 

trovandosi sommersi di informazioni, non sempre legittime vengono influenzati negativamente 

decidendo così di destinare la loro scelta di acquisto verso prodotti alternativi. Tra questi 

prodotti si annovera principalmente il latte di origine vegetale (di soia, di avena, di nocciola, di 

riso, di mandorle, ecc.) che ha registrato un aumento delle vendite a valore del +4,4% rispetto 

al 2017 (Nielsen, 2019), e viene apprezzato da circa 12 milioni di italiani (Osservatorio 

 Fig. 3.5 - Acquisti domestici di latte e derivati e formaggi per segmento 
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Veganok, 2018), segue lo yogurt di soia, e  infine, come sostituti del formaggio sono presenti 

il tofu e altri formaggi definiti “vegani”, preparati con l’utilizzo di soia, agar, riso e ingredienti 

di origine esclusivamente vegetale. 

Nel 2017 si calcola che i consumatori assidui di prodotti a base vegetale rappresentano ancora 

una piccola percentuale, anche a causa della poca penetrazione degli alimenti presso i retailer e 

le motivazioni di consumo, oltre alla volontà di eliminare o ridurre la componente di 

derivazione lattiero - casearia, riguardano principalmente la curiosità, l’ascolto di consigli 

provenienti da esperti, esperienze di consumo “indirette” con conoscenti e la promozione dei 

prezzi nei punti vendita che attira i consumatori (Assolatte, 2017). 

Nonostante ciò, il comparto Lattiero - Caseario, soprattutto il segmento comprendente i 

formaggi, viene definito come uno degli elementi caratteristici della tradizione e della cultura 

italiana sotto il punto di vista gastronomico.  
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CAPITOLO 4 

Alcuni casi di imprese venete del settore Lattiero – Caseario 

  

4.1 Introduzione 

Questa sezione dell’elaborato ha l’obiettivo di esplorare, attraverso l’analisi di alcuni casi 

aziendali, come viene percepita e sfruttata la comunicazione digitale all’interno del comparto 

Lattiero – Caseario nella regione Veneto. La digitalizzazione sebbene sia una nuova opportunità 

in grado di ampliare il raggio di azione delle aziende e rafforzarne la posizione nel mercato è 

un elemento che presuppone un cambio di cultura e una riorganizzazione interna che richiede 

impegno e le giuste competenze.  

Nel comparto Lattiero – Caseario, caratterizzato in gran parte dalla ridotta dimensione delle 

aziende e da prodotti che presentano delle criticità non irrilevanti, l’evoluzione verso l’utilizzo 

di canali di comunicazione alternativi a quelli tradizionali, sfruttando la rete, non risulta una 

pratica consolidata. Secondo un’intervista (Soluzione Communication Group, MarkUp, 

GDOWEEK) che ha visto coinvolte più di 600 aziende del comparto, è emerso che le imprese 

che si occupano di produzione, trasformazione e commercializzazione di formaggi e latticini 

investono una percentuale esigua di budget per la comunicazione digitale, nello specifico la 

maggior parte degli intervistati impegna tra l’1% e il 3% o una quota inferiore.  

L’interesse per questo ambito di ricerca è legato all’importanza che il comparto possiede, non 

solo come elemento inserito all’interno del complesso settore agroalimentare, ma anche per il 

valore che questi prodotti si impegnano a trasferire ai consumatori, questi valori associati al 

prodotto finale sono il risultato di un processo che racconta delle storie, che delinea la cultura 

e le tradizioni tipiche di un territorio attraverso conoscenze tramandate negli anni; ed è proprio 

per la rilevanza di cui godono che è necessario valorizzarli, al fine di non perdere un patrimonio 

di grande prestigio caratteristico di ogni singolo territorio regionale.  

 

4.2 Metodo di ricerca e raccolta dei dati  

La ricerca è stata svolta effettuando delle interviste in via telematica, nei mesi di aprile e maggio 

2020 a operatori professionisti che ricoprono differenti ruoli all’interno della filiera del 

comparto Lattiero – Caseario veneto. 
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Nel dettaglio gli enti intervistati sono: 

 

● Associazione Regionale di Produttori (A.Pro.La.V), Terenzio Borga (Presidente) 

● Caseificio Albiero, Tommaso Scavazzin (Addetto al commerciale) 

● Caseificio F.lli Castellan - Formaggi del Piave, Simone Toniolo (Responsabile 

Commerciale) 

● Centro Veneto Formaggi, Romina Bortolini (Responsabile Amministrativa) 

● Consorzio Formaggio Asiago, Giulia Tomasi (Addetta all’ufficio marketing) 

● Consorzio Grana Padano, Ilenia Martinotti (Web e Social Media coordinator) 

● Fattoria San Michele, Pietro Guderzo (Responsabile dell’azienda) 

● La Capreria, Enrico Grandis (Titolare) 

● Latteria Perenzin, Erika Piccoli (membro della famiglia Perenzin e addetta alla gestione 

delle attività sui Social) 

● Latteria Sant’Andrea, Renzo Segato (Titolare) 

● Valsana, Martina Iseppon (Responsabile Marketing) 

 

Le interviste sono state sottoposte proponendo la medesima traccia di intervista a tutti gli 

intervistati, con gli opportuni aggiustamenti resi necessari a causa delle differenti posizioni 

occupate dalle organizzazioni all’interno del comparto. Nel corso di alcune interviste sono sorti 

occasioni e spunti per approfondire determinate tematiche che hanno dato la possibilità di 

argomentare anche su ambiti non precedentemente considerati nelle domande, ma ritenuti 

rilevanti per il caso specifico. 

In particolare, le domande hanno riguardato i seguenti macro – argomenti: 

 

● Identificazione degli enti intervistati relativamente alle dimensioni dell’organizzazione, 

alla posizione all’interno della filiera, alla tipologia di prodotti, al mercato di riferimento 

e al target di marketing; 

● Comprensione dell’importanza della leva del marketing all’interno dell’organizzazione; 

● Approfondimento incentrato nella comunicazione all’interno del contesto digitale. 

 

Nel seguente paragrafo verranno esposti i risultati della ricerca. 
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4.3 I Casi osservati 

4.3.1 A.Pro.La.V: Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto 

L’associazione è stata costituita nel 1986 a Villorba (Treviso), e raggruppa oltre 2000 aziende 

regionali che si occupano della produzione di latte all’interno della regione. I principali compiti 

che vengono svolti sono: 

 

● Attività di promozione (affiancata da VEN.LAT)48 dei prodotti realizzati dagli associati, 

a livello regionale, nazionale e internazionale; 

● Attività di coordinamento tra i produttori e i consorzi di tutela DOP (Asiago, Casatella 

Trevigiana, Grana Padano, Montasio, Monte Veronese, Piave, Provolone Valpadana), i 

caseifici e le latterie associate; 

● Attività di ricerca e sviluppo per il miglioramento del comparto; 

● Attività di valorizzazione e tutela dei prodotti; 

● Attività di divulgazione e di educazione del consumatore al fine di comunicare la 

conoscenza e l’importanza della tradizione. 

 

L’associazione A.Pro.La.V, a cui aderiscono un numero elevato di produttori permette, quindi, 

di riunire risorse al fine di raggiungere obiettivi in comune e di guidare le aziende appartenenti 

ad un comparto caratterizzato da disequilibrio e che necessita di rapidi adattamenti al mercato.  

 

Per quanto concerne l’organizzazione delle attività di marketing e comunicazione, 

dall’intervista è emerso che le iniziative implementate riguardano quasi esclusivamente 

l’organizzazione di fiere ed eventi49 affidandosi ad un’agenzia esterna che ne cura le 

pianificazioni. 

 

Approccio ai canali digitali 

Nonostante la focalizzazione dell’associazione sia incentrata sulle manifestazioni in presenza, 

che raggruppano individui appassionati e appartenenti direttamente al comparto, comunque la 

 
48 Società commerciale che supporta l’associazione nelle attività promozionali dei prodotti latte e derivati 
(www.venlat.it).  
49 Caseus Veneti; Rassegna dei Formaggi del Grappa; September Fest; Un mare di Latte e Formaggi; Prodotti 
Agroalimentari di montagna, tipicità locali e qualità senza confine. 
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presenza all’interno dei canali digitali non viene esclusa, infatti, sono stati realizzati sia il Sito 

Ufficiale, sia la pagina Facebook. 

 

Il Sito Ufficiale50, creato nel 2005, disponibile solamente in lingua italiana in quanto ha come 

finalità principale intercettare e informare i soggetti che appartengono al comparto Lattiero – 

Caseario regionale (associati, produttori, allevatori, commercianti, appassionati). Sono presenti 

contenuti prevalentemente informativi, ad esempio la sezione “Statistiche” che raggruppa i dati 

relativi al comparto e la sezione “Servizi/Attività” che informa relativamente ai compiti svolti 

dall’associazione; durante l’intervista è stata sottolineata l’importanza dei messaggi che 

divulgano informazioni a discapito di elementi di intrattenimento che vengono ugualmente 

veicolati, ma attraverso lo svolgimento di manifestazioni fieristiche ed eventi; 

La pagina Facebook51 è stata realizzata nel 2018 e i principali contenuti riguardano 

essenzialmente la pubblicizzazione degli eventi, contenuti video di interviste dove appare la 

menzione dell’associazione, e in minoranza, contenuti informativi non direttamente realizzati 

dall’associazione. Tuttavia, la presenza non è costante, tendono a concentrarsi più pubblicazioni 

in uno stesso giorno abbandonando poi le attività per alcuni periodi, la pagina conta 146 seguaci 

e l’engagement degli utenti non è elevato, analizzando le interazioni riguardanti i post (venti in 

totale) pubblicati nel periodo dal 05/09/2019 al 15/03/2020 emerge che la media dei like è di 

poco inferiore a uno per elemento pubblicato e i commenti sono assenti. 

 

Per quanto concerne la suddivisione degli investimenti tra le diverse attività di comunicazione 

implementabili online (ad esempio: gestione e miglioramento del sito, creazione di contenuti 

social, sponsorizzazioni, online advertising, ecc.) l’intervistato ha affermato che il budget 

dipende in via pressoché esclusiva dagli eventi che si intende programmare durante l’anno, e 

non sono presenti delle somme che vengono impiegate per la comunicazione nei canali digitali, 

perciò la pianificazione di tali attività è assente. Inoltre, l’ammontare di budget a disposizione 

non è mai una percentuale fissa. 

Nel complesso, quindi, la strategia non prevede il diretto utilizzo dei canali digitali ma ciò che 

viene fatto è un planning incentrato sulle manifestazioni fisiche, affidandosi a degli appalti 

esterni che non hanno l’unico obiettivo di sviluppare strategie di comunicazione ma che si 

occupano dell’organizzazione dell’evento nel suo complesso.  

 
50 www.aprolav.com 
51 www.facebook.com/Associazione-Regionale-Produttori-Latte-del-Veneto  
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In riferimento all’attività online l’intervistato ha affermato che “Ci rendiamo conto che per 

avere un ritorno, almeno una volta al mese, bisogna essere presenti.”, e il monitoraggio delle 

performance non avviene attraverso l’utilizzo di metriche specifiche, sottolineando che “E’ 

difficile avere riscontri”, vengono comunque utilizzati dei questionari per scoprire in che modo 

i partecipanti agli eventi hanno conosciuto l’associazione ma “non c’è un canale più forte 

dell’altro. Abbiamo un target particolare che ama il formaggio.”. 

 

4.3.2 Caseificio Albiero 

L’azienda, ubicata a Lonigo ha iniziato la raccolta del latte nel 1938 dalle fattorie presenti nel 

territorio della Provincia di Vicenza, passando, negli anni, da azienda artigianale ad azienda 

industriale con circa 60 dipendenti. Le attività svolte riguardano la produzione, la stagionatura, 

il confezionamento e infine la vendita di formaggi52 ad altre industrie che a loro volta rivendono 

il prodotto con il proprio marchio (produzione con marchio conto terzi). 

L’azienda non si occupa delle attività di marketing e comunicazione autonomamente ma, oltre 

ad alcuni soggetti interni, riceve l’appoggio di un’agenzia esterna che offre supporto e 

coordinamento.  

 

Approccio ai canali digitali 

La presenza online avviene attraverso il Sito Ufficiale, le pagine Facebook e Instagram e il 

canale YouTube, di seguito analizzati: 

 

● Il Sito Ufficiale53, disponibile in lingua italiana e inglese, contiene prevalentemente 

contenuti informativi sulle caratteristiche dei prodotti realizzati, affiancati, in piccola 

parte, da contenuti di intrattenimento con l’obiettivo di coinvolgere il consumatore 

finale come la sezione “Ricette” e la sezione “News”; 

● Le pagine Facebook e Instagram54 sono di recente creazione, la prima è stata creata nel 

2013, la seconda nel 2019; la presenza all’interno dei Social Media è stata sviluppata da 

pochi anni con la volontà dell’azienda di essere presente settimanalmente con dei 

contenuti, rispondendo attivamente alle conversazioni che nascono dagli utenti. 

 
52 Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana DOP, Gran Albiero, Pecorino, Montasio, Asiago, 
Scamorza, Provola, Mozzarella, Paste Filate e Burro 
53 www.albiero.it  
54 www.facebook.com/CaseificioAlbieroSrl, www.instagram.com/caseificioalbiero/  
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Dall’analisi delle pagine si evince che quella con maggior seguito è Facebook (con circa 

800 follower) dove vengono proposti contenuti di vario genere: informazioni relative ai 

prodotti, ricette da replicare, domande di curiosità sulla realizzazione dei formaggi; 

questi elementi mirano a far aumentare l’interazione degli utenti; sono anche presenti 

contenuti video e pubblicizzazioni degli eventi a cui l’azienda ha avuto modo di 

partecipare. I contenuti pubblicati nel periodo compreso tra il 20/06/2019 e il 

12/05/2020 hanno ricevuto in media circa 40 like, poco più di 2 commenti e più di 4 

ricondivisioni.  

Nella pagina Instagram si contano 516 follower, la media dei like è maggiore rispetto 

alla pagina Facebook (61 per ciascuna pubblicazione), l’engagement rate55 è 12,28% 

considerato elevato rispetto alla media.56 Si nota che non viene elaborata una strategia 

differente nella creazione e pubblicazione di contenuti per le due pagine, ma vengono 

riproposti nello stesso giorno i contenuti presenti nella pagina Facebook. 

 

Il target di riferimento principale di Albiero è il mercato B2B e vengono implementate attività 

di marketing e comunicazione che differiscono rispetto a quelle tipiche del mercato B2C, 

soprattutto nel mercato italiano; da come è emerso dall'intervista, questa è la principale 

motivazione per cui alla presenza online non viene data un’importanza rilevante. In aggiunta, 

non vengono monitorate le performance dei canali digitali con specifici strumenti e non 

vengono definiti degli obiettivi da raggiungere, ma è presente una pianificazione che identifica 

la sequenza delle attività da svolgere con l’intento di creare un racconto riferito ai diversi 

prodotti. 

 

 
55 L’E.R. è stato calcolato rapportando la media dei Like e dei Commenti presenti negli ultimi 12 post e il numero 
di Follower totali. Le fasce di riferimento sono: <1.000 follower = 8%, tra 1.000 e 5.000 follower = 5,7%, tra 5.000 
e 10.000 follower = 4%, tra 10.000 e 100.000 follower 2,4%, >100.000 follower: 1,7%. (ninjalitics.com) 
56 www.ninjalitics.com/caseificioalbiero  
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4.3.3 Caseificio F.lli Castellan - Formaggi del Piave 

Sin dal 1976 l’azienda F.lli Castellan, situata a Ponte di Piave (Treviso), si occupa della 

lavorazione di latte italiano, della produzione di formaggi freschi e freschissimi57 con metodi 

di lavorazione esclusivamente artigianali. L’azienda, a conduzione familiare, conta 20 addetti 

suddivisi nei reparti di produzione, amministrazione, controllo e vendita. La principale attività 

del Caseificio è la vendita del prodotto semilavorato ai grossisti, che subisce, successivamente, 

ulteriori lavorazioni prima di essere messo in commercio e acquistato dai consumatori finali; si 

aggiunge, poi, una piccola percentuale di vendite dirette derivanti dallo spaccio di proprietà.  

L’attività di marketing e comunicazione viene svolta sia da personale interno, sia da un’agenzia 

esterna (che si occupa principalmente della grafica), sia dal Consorzio della Casatella 

 
57 Casatella Trevigiana DOP, Stracchino, Caciotta, Ricotta, Primo Sale, Latteria, Mozzarella, Robiola e Filone. 

 

Fig. 4.1 – Contenuti presenti nei canali digitali di Albiero 

 

Fonte: www.albiero.it, www.facebook.com/CaseificioAlbieroSrl, www.instagram.com/caseificioalbiero/  
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Trevigiana DOP (unicamente per quanto concerne questo prodotto), accedendo ai 

finanziamenti regionali, statali o europei. 

Simone Toniolo è il soggetto che pianifica le iniziative legate alla comunicazione e che cura il 

rapporto con i clienti, elemento ritenuto di fondamentale importanza, dall’intervista è emerso, 

infatti, che trascurare il rapporto one to one equivale a perdere la clientela.  

La territorialità e la sostenibilità dei produttori e delle aziende sono i temi che guidano i 

messaggi indirizzati al pubblico, enfatizzando l’utilizzo di latte a km zero proveniente dagli 

allevatori ubicati nella sola provincia di Treviso.  

 

Approccio ai canali digitali 

La presenza online, attualmente, avviene attraverso tre principali canali: Facebook, Instagram 

e il Sito Ufficiale. La pagina Facebook58, creata nel 2016, conta 172 seguaci ed è il canale 

principale, e viene utilizzata con lo scopo di informare gli utenti sulle diverse tipologie di 

prodotti disponibili e sugli eventi e le fiere a cui ha partecipato o parteciperà il Caseificio. Negli 

anni 2019 e 2020 la pagina risulta essere abbandonata in quanto non è presente alcun contenuto, 

e nell’anno 2018 sono presenti 6 pubblicazioni, i periodi di utilizzo della pagina risalgono agli 

anni 2016 e 2017 in cui si contano rispettivamente 24 e 17 pubblicazioni.  

 

La pagina Instagram59 contiene 12 pubblicazioni con in media 12 like per ciascun post, le 

immagini mostrano quasi unicamente i prodotti realizzati dal Caseificio e l’ultima 

pubblicazione risale al 2017. Infine, il sito internet, in fase di aggiornamento, risulta ad oggi 

non consultabile.  

La presenza online dell’azienda è ancora in via di definizione, ma nonostante la mancanza di 

attività all’interno dei canali digitali, l’assenza di una pianificazione precisa, di investimenti in 

campagne di sponsorizzazione e di monitoraggio delle performance, l’intervistato ha dichiarato 

l’intenzione di voler creare una strategia di comunicazione fondata sullo Storytelling. 

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello che elaborare dei contenuti su temi di attualità, 

non quindi unicamente con un fine commerciale, per mantenere alto l’interesse degli utenti che 

seguono i Social Media.  

Il punto di criticità sollevato dall’intervistato risiede nella vendita a grossisti e industrie (circa 

il 70% dei prodotti realizzati), questo preclude la possibilità non solo di ottenere una visibilità 

 
58 www.facebook.com/formaggidelpiave/  
59 www.instagram.com/formaggidelpiave/  
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diretta del marchio aziendale ma anche di sapere quale sia la destinazione finale dei formaggi. 

I clienti che acquistano e applicano il proprio marchio non sono inclini a comunicare quali sono 

i distributori che poi venderanno il prodotto al consumatore finale, temendo di poter venire 

“scavalcati” dal produttore. Uno degli obiettivi di breve termine risulta comunque la volontà di 

ampliare l’attività all’interno della pagina Facebook, il responsabile commerciale afferma che 

“bisogna studiare le dinamiche […] se bisogna fare una campagna pubblicitaria facendo 

vedere la propria immagine non c’è seconda occasione per fare una prima impressione.”, 

aggiungendo che le priorità per prendere parte a una trasformazione digitale risiedono in una 

chiara conoscenza dell’azienda e che l’implementazione di attività di comunicazione online 

richiedono la presenza di dati su cui studiare le strategie più adatte. 

 

4.3.4 Centro Veneto Formaggi 

L'azienda Centro Veneto Formaggi è frutto di una storia nata da 130 anni a Cavaso del Tomba 

(Treviso), inizialmente con il nome di “Società Anonima Cooperativa” e successivamente 

“Latteria Cavaso”. L’ubicazione alle pendici del Monte Grappa e del Monte Tomba risulta il 

punto di forza che permette all’azienda di evidenziare l’importanza delle produzioni casearie 

tradizionali in un territorio ricco di arte e storia. Le principali attività aziendali che svolgono i 

35 dipendenti sono: la produzione, la stagionatura, l’affinamento e la trasformazione dei 

formaggi, che vengono venduti a intermediari e distribuzione organizzata, solo una piccola 

parte della produzione viene direttamente venduta al consumatore finale attraverso lo spaccio 

di proprietà.  

Il portafoglio prodotti comprende 35 differenti tipologie di formaggi suddivisi in: Formaggi 

Tradizionali, Formaggi Affinati, Caciotte e Freschissimi, ai quali si aggiungono quattro prodotti 

a Denominazione di Origine Protetta.60 

La comunicazione aziendale è incentrata sull’elemento della tipicità associata ai prodotti e sul 

legame con il territorio e con i produttori caseari. Le iniziative vengono pianificate e gestite 

internamente da una funzione dedicata con l’appoggio di un’agenzia esterna incaricata al 

coordinamento dei canali social, sia per quanto concerne la produzione di contenuti sia in 

riferimento al monitoraggio delle conversazioni e alla relazione con gli utenti. 

  
 
 

 
60 Casatella Trevigiana DOP, Asiago fresco DOP, Asiago allevo DOP, Montasio DOP. 
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Approccio ai canali digitali 

La presenza online è riscontrabile in differenti canali: 

 

● Il Sito Ufficiale61 è stato realizzato nel 2008 ed è disponibile unicamente in lingua 

italiana, ospita al suo interno molte informazioni tra cui: la storia dell’azienda, i valori 

guida, le attività svolte, la presentazione dei prodotti realizzati e una sezione dedicata a 

“Ricette” e “News”. Gli elementi che emergono principalmente sono il riferimento alla 

storia aziendale e all’importanza del territorio, vocato per la produzione di formaggi 

appartenenti alla tradizione; 

● Le pagine Facebook e Instagram62 sono state create più di recente, nel 2018. I contenuti 

proposti all’interno della prima piattaforma menzionata riguardano principalmente 

tematiche relative alle caratteristiche del prodotto per informare gli utenti, alternati a 

contenuti di interesse generale e salutistico comunque correlati all’attività aziendale. 

Nella pagina Instagram si contano 293 follower e la media dei commenti, relativi ai 129 

post presenti, è di 28 like, in questa piattaforma vengono replicati alcuni contenuti già 

proposti all’interno della pagina Facebook, senza effettuare alcuna modifica.  

L’interesse dell’azienda è incentrato sulla piattaforma Facebook in quanto risulta essere 

la più adatta al target di riferimento, e sebbene la pagina sia stata realizzata solo di 

recente e non vengano effettuate sponsorizzazioni a pagamento, ha registrato una rapida 

crescita di seguaci (ad oggi più di 4500), ma l’interazione da parte degli utenti risulta 

tuttavia limitata; nei primi mesi dell’anno 2020 la pagina non è stata utilizzata, la sua 

attività è stata ripresa nel periodo 21/04/2020 – 01/06/2020, in questo arco temporale 

sono stati realizzati da uno a due post a settimana che hanno ricevuto una media di 11 

like a pubblicazione. 

 

La strategia adottata nel contesto digitale è supportata da un piano editoriale mensile che 

suddivide le pubblicazioni all’interno dei canali online con il principale obiettivo di aumentare 

la visibilità aziendale grazie alla costante presenza all’interno delle piattaforme.  

Vengono, inoltre, utilizzate campagne di E-Mail Marketing rivolte unicamente ai clienti già 

acquisiti con lo scopo di mantenere la loro fedeltà all’azienda comunicando novità sui prodotti 

 
61 www.venetoformaggi.it/  
62 www.facebook.com/VenetoFormaggi/, www.instagram.com/venetoformaggi/  
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o iniziative aziendali. Il monitoraggio delle performance avviene unicamente attraverso 

l’analisi di report che valutano l’engagement degli utenti ai contenuti pubblicati.  

 

4.3.5 Consorzio Formaggio Asiago  

Il Consorzio, fondato nel 1979, è un ente che comprende 36 produttori e 6 stagionatori, e si 

posiziona tra il settore pubblico (istituzioni) e il settore privato (aziende) con i principali compiti 

di: 

 

  
 

Fig. 4.2 – Contenuti presenti nei canali digitali di Centro Veneto Formaggi 

Fonte: www.venetoformaggi.it/, www.facebook.com/VenetoFormaggi/, www.instagram.com/venetoformaggi/ 
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● Tutelare e monitorare i produttori di Asiago DOP; 

● Promuovere il Formaggio Asiago e la Denominazione di Origine Protetta; 

● Valorizzare il Formaggio DOP; 

● Informare ed educare il consumatore sulle caratteristiche e i valori del prodotto DOP. 

 

Il Consorzio si fonda sul disciplinare di produzione63 della DOP che permette la produzione di 

Asiago solamente in un’area circoscritta delle regioni Veneto e Trentino-Alto-Adige (Vicenza, 

Treviso, Padova, Trento). L’origine del formaggio risale ad una storia iniziata circa 300 anni 

fa, e la volontà del Consorzio è quella di preservare tale valore che identifica il prodotto e far 

sì che ogni produttore ne rispetti la tradizione.  

Le particolari caratteristiche dei Consorzi, che vedono coinvolte al loro interno un numero 

elevato di aziende autonome, rende l’attività di comunicazione più complessa, infatti, i 

messaggi da divulgare agli individui vengono decisi da una pluralità di soggetti: in primo luogo 

dall’ufficio marketing che propone la linea guida da seguire e successivamente dal consiglio di 

amministrazione (composto da 13 soci produttori) che definisce l’iniziativa proposta. La 

campagna di comunicazione definitiva, approvata dai membri, viene utilizzata per un periodo 

compreso tra i quattro e i cinque anni, attualmente il pay-off utilizzato è “Il sapore della nostra 

anima” (Fig. 4.3) e viene trasmesso sia nei mezzi di comunicazione tradizionali (televisione e 

stampa), sia attraverso i canali digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Il disciplinare di produzione è un documento che identifica: le modalità di produzione, la temperatura del latte, 
la durata minima di stagionatura, la denominazione ufficiale del Formaggio Asiago (fresco, pressato, stagionato, 
d’allevo), le dimensioni e il peso della forma.  

 

Fonte: www.asiagocheese.it/it/asiago-comunica/advertising 

Fig. 4.3 – pay – off del Consorzio Asiago DOP 
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Per quanto attiene alle attività di comunicazione implementabili dai produttori, sebbene il 

Consorzio si adoperi attivamente, è possibile sviluppare strategie autonomamente per 

differenziarsi dai concorrenti; ogni produttore può decidere di porre il proprio marchio sul 

prodotto finito, con l’obbligo di rispettare alcune regole come: la corretta identificazione della 

tipologia di Asiago e la menzione alla denominazione DOP come garanzia di qualità del 

prodotto. 

In aggiunta, le funzioni di promozione e di tutela, compiti fondamentali del Consorzio, non 

vengono sviluppate solo a fini commerciali, per aumentare le vendite del prodotto, ma 

soprattutto per la difesa della Denominazione di Origine dai formaggi similari che però non 

rispettano il disciplinare. “Stiamo cercando di puntare sulla distintività di prodotto […] e sulla 

provenienza” afferma Giulia Tomasi. 

 

La divisione interna che si occupa dell’attività di marketing è focalizzata sul coordinamento 

della promozione e della comunicazione, e svolge i seguenti compiti: 

 

● Decisione delle linee guida da seguire sia nei canali tradizionali, sia in quelli digitali; 

● Redazione del piano editoriale; 

● Decisione delle attività di sponsorizzazione da attuare online (Paid advertising); 

● Presenza “in tempo reale” all’interno dei Social Media (ad esempio le dirette 

Facebook). 

 

Approccio ai canali digitali  

Attualmente l’attività online risulta essere di fondamentale importanza, e la presenza all’interno 

dei canali digitali è individuabile in una molteplicità di piattaforme (Facebook, Instagram, 

YouTube, LinkedIn, Twitter, Vimeo, Pinterest) e viene supportata da un’agenzia esterna 

(Studio Cattaneo) che si occupa di tutti i canali digitali e del monitoraggio costante delle 

conversazioni.  

La pubblicazione dei contenuti all’interno delle piattaforme viene pianificata anticipatamente 

con la redazione di un piano editoriale che può subire delle modifiche in base alle esigenze, ad 

oggi si prevedono un minimo di tre pubblicazioni a settimana su Facebook e due pubblicazioni 

su Instagram (i canali più seguiti).  
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Instagram ospita principalmente contenuti visivi accattivanti64 (che risultano essere i più idonei 

al Social Media) come immagini di piatti realizzati con il Formaggio Asiago e immagini dei 

paesaggi dove avviene la produzione. I seguaci sono attualmente più di 10 mila e il numero 

degli utenti che seguono la pagina continua a registrare andamenti più che positivi (nel periodo 

gennaio - maggio 2020 è stato registrato un aumento di circa 1000 follower), anche la media 

dei like è positiva, infatti, sono circa 2800 per post.65 

Ma la piattaforma definita maggiormente performante e a cui viene data maggiore rilevanza è 

la pagina Facebook66, realizzata nel 2010 conta attualmente più di 264 mila follower ed è il 

canale dove risulta più semplice intercettare il consumatore fedele al prodotto Asiago DOP. I 

contenuti che vengono favoriti riguardano: il racconto del prodotto, la sua applicazione in 

cucina, la pubblicizzazione di appuntamenti con esperti di settore e la valorizzazione 

dell’Altopiano che ospita i produttori di Asiago. Le interazioni da parte degli utenti online sono 

elevate, e dall’intervista è emerso che l’80% dei soggetti che interagiscono la con la pagina 

sono individui che apprezzano il prodotto e perciò desiderano comunicarlo.  

Un ulteriore canale non trascurabile è il Sito Ufficiale67, al suo interno si evidenzia il pay-off 

protagonista dell’attuale strategia di comunicazione, e la valorizzazione del territorio grazie agli 

elementi visivi che lo enfatizzano. Il sito ha una buona e chiara organizzazione ed è presente in 

dodici lingue differenti, sono presenti sia contenuti più prettamente istituzionali relativi 

all’educazione e all’informazione del consumatore sulla riconoscibilità del Formaggio Asiago 

DOP, sia contenuti più focalizzati all’intrattenimento degli utenti. 

Per il Consorzio è fondamentale mantenere una buona reputazione ma è un compito che 

richiede impegno costante, infatti, sono molteplici gli elementi distruttori che è necessario 

contrastare, ad esempio le Fake News relative allo sfruttamento degli animali e le notizie che 

denigrano il prodotto classificandolo come poco salutare per una corretta e bilanciata 

alimentazione, per queste motivazioni l’obiettivo di breve termine della comunicazione è 

puntare sul benessere degli animali che producono la materia prima e sui valori nutrizionali del 

prodotto che lo rendono idoneo al consumo quotidiano.  

 

 

 

 
64 www.instagram.com/formaggioasiagodop/  
65 www.ninjalitics.com/granapadano.html  
66 www.facebook.com/FormaggioAsiagoDOP/  
67 www.asiagocheese.it/  
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La misurazione delle performance online e il budget di comunicazione  

Le diverse piattaforme online del Consorzio hanno delle finalità tra loro differenti: la pagina 

Facebook mira all’aumento dell’engagement degli utenti e vengono monitorati i commenti, 

nella pagina Instagram, invece, si mira ai contenuti generati dagli utenti (UGC), alla 

ricondivisione dei post e all’aumento dei like con l’obiettivo complessivo di aumentare le 

interazioni che attualmente sono al 3% (percentuale elevata rispetto agli altri enti similari).  

 

Gli investimenti in attività online riguardano due aspetti:  

 

● L’attività Web che comprende la gestione e lo sviluppo del sito e-commerce e le attività 

SEO. La Search Engine Optimization viene presa in considerazione per l’ottenimento 

di un buon posizionamento all’interno dei motori di ricerca, non tanto per rendere 

facilmente identificabile dall’utente dove è possibile acquistare il prodotto Asiago DOP, 

ma piuttosto per presidiare la denominazione e per essere sicuri vengano veicolate le 

corrette informazioni; 

● Le attività Social che comprendono, oltre alle attività menzionante in precedenza, i 

contratti con i micro-food blogger68 e l’advertising vera e propria con campagne di 

sponsorizzazione a pagamento. 

 
Al momento la volontà dell’ufficio marketing del Consorzio è quella di modificare il metodo 

di comunicazione, aumentando il livello di digitalizzazione, per riuscire a coinvolgere un più 

ampio target di potenziali consumatori appartenenti ad una fascia di età più giovane, per questa 

ragione si stanno studiando le potenzialità dei diversi Social Media in maniera dettagliata per 

identificare quelli migliori, in grado di far sì che l’obiettivo venga raggiunto. 

 

 
68 I micro-food blogger sono utenti che contano un numero di seguaci compreso tra 1.000 e i 10.000, con 
un’audience interessato alle tematiche relative al cibo, alla cucina e all’alimentazione.  
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Fig. 4.4 – Contenuti presenti nei Social Media del Consorzio Asiago DOP 

Fonte: www.instagram.com/formaggioasiagodop/, www.facebook.com/FormaggioAsiagoDOP/ 
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4.3.6 Consorzio Grana Padano 

Il Consorzio Grana Padano viene fondato nel 1954, riunisce al suo interno 129 caseifici 

produttori, 149 stagionatori, 99 caseifici con spaccio e 50 esportatori, che hanno l’incarico di 

rispettare il disciplinare di produzione e quindi di garantire il rispetto della ricetta originale. Il 

prodotto, etichettato con una Denominazione di Origine Protetta può venire realizzato 

unicamente in una circoscritta zona del Nord Italia, che comprende anche le province venete di 

Padova, Rovigo, Verona e Vicenza.  

Gli obiettivi69 che si impegna di perseguire il Consorzio sono: 

 

● Tutela della Denominazione di Origine, per salvaguardare da abusi, atti di concorrenza 

sleale, contraffazioni e uso improprio della denominazione; 

● Promozione e valorizzazione del prodotto, per comunicare informazioni corrette e 

approfondite agli individui anche al fine di aumentarne il consumo; 

● Servizio di collaborazione con i consorziati per perfezionare i livelli qualitativi del 

Grana Padano. 

 

Delle attività di marketing e comunicazione se ne occupano: una sezione interna, un ufficio 

marketing internazionale, un ufficio relazioni esterne ed eventi in Italia e un ufficio marketing 

digitale; oltre a queste divisioni il Consorzio si affida ad agenzie esterne per ulteriore supporto. 

Anche in questo contesto (come per quanto riguarda il Consorzio Asiago DOP) le campagne di 

comunicazione devono essere approvate dal consiglio di amministrazione. Nel complesso la 

comunicazione ha come obiettivo aumentare la brand awareness e intercettare la giusta 

audience con messaggi mirati, inoltre, afferma Ilenia Martinotti, “Cerchiamo la semplicità e 

l’attenzione ai valori intrinsechi al Grana Padano DOP, alla sua storia millenaria, alla 

tradizione e alla passione che contraddistingue il lavoro giornaliero portato avanti da tutta la 

nostra filiera.”. 

 

Approccio ai canali digitali 

Le attività digitali che hanno maggiore rilevanza, secondo quanto afferma Ilenia Martinotti 

sono, in ordine di importanza: la pianificazione web, il Sito Ufficiale e infine i Social Media. 

 
69 www.granapadano.it  



110 
 

Consorzio Grana Padano è presente, in Italia e all’estero, all’interno di un gran numero di 

canali digitali, tra cui: il Sito Ufficiale, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, 

YouTube, WeChat e Weibo. 

Nel contesto nazionale i principali canali digitali risultano essere il Sito Ufficiale, le pagine 

Facebook, Instagram e Twitter, e infine, il canale YouTube. Di seguito verranno analizzati nel 

dettaglio: 

 

● Il Sito Ufficiale70 è presente dagli anni ’90, in 7 lingue differenti e ospita al suo interno 

diverse sezioni: quella relativa al prodotto Grana Padano DOP (la produzione, la storia, 

i mercati, le modalità di produzione e le proprietà nutrizionali), quella relativa 

all’utilizzo del prodotto in cucina (ricette, abbinamenti, come conservarlo e 

presentarlo), la sezione relativa al Consorzio (attività svolte, educazione nutrizionale, 

servizi dell’ente, consorziati), la sezione comunicazione (campagne pubblicitarie, news, 

eventi, collaborazioni, progetti), la sezione “Bontà Responsabile” riferita alla 

sostenibilità dell’intera filiera produttiva e infine la sezione “Curiosità”. I contenuti 

testuali e visivi evidenziano perlopiù il prodotto e le proprietà nutrizionali rispetto al 

territorio di produzione, sebbene di fondamentale importanza;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 www.granapadano.it/  
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● La pagina Facebook71 risale al 2010 e attualmente conta più di 450 mila iscritti, i 

principali contenuti pubblicati riguardano da un lato le ricette realizzabili con il 

prodotto, e dall’altro la proposta di domande agli utenti per promuovere l’interazione 

all’interno della pagina, a cui seguono contenuti informativi realizzati in collaborazione 

con soggetti autorevoli come medici e nutrizionisti al fine di educare il consumatore 

sulle proprietà del prodotto. L’engagement risulta elevato, infatti, analizzando le azioni 

compiute dagli utenti nei mesi di aprile e maggio 2020 risultano elevate le medie dei 

like (2040 per ogni post) dei commenti (circa 50 commenti a contenuto) e delle 

ricondivisioni (in media 62 utenti hanno ricondiviso il contenuto). Questo è dovuto 

anche alla grande popolarità della pagina, tuttavia, le risposte del Consorzio agli utenti 

che commentano non sono presenti; 

 
71 www.facebook.com/GranaPadano  

   

Fig. 4.5 – Contenuti presenti nel Sito Ufficiale Consorzio Grana Padano 

Fonte: www.granapadano.it/  
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● La pagina Instagram72 è stata realizzata nel 2014 e conta più di 53 mila follower, al suo 

interno i contenuti vengono pubblicati in due differenti lingue (italiano e inglese). La 

media dei like che ricevono i post è di quasi 3.000, invece, i commenti sono in media 9 

a immagine, l’engagement rate è elevato rispetto alla media (6,64%)73; si notano, 

inoltre, molte menzioni alla pagina da parte di altri utenti. Le immagini pubblicate, per 

il 90%, rappresentano piatti in cui compare il Grana Padano e per la restante percentuale 

si tratta di contenuti di curiosità e informativi; 

● La pagina Twitter74 oltre a replicare, in parte, i contenuti presenti su Facebook, contiene 

contenuti realizzati da fonti esterne che menzionano il prodotto e ulteriori contenuti dal 

carattere maggiormente formale; 

● Il Canale YouTube75, con poco più di 1000 iscritti contiene video la cui focalizzazione 

rimane sulla proposta di ricette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 www.instagram.com/granapadano/  
73 www.ninjalitics.com/granapadano.html  
74 twitter.com/granapadanoDOP  
75 www.youtube.com/user/GranaPadanoDOP/featured  
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Fig. 4.6 – Contenuti presenti nei Social Media del Consorzio Grana Padano 

Fonte: www.facebook.com/GranaPadano, www.instagram.com/granapadano/ , twitter.com/granapadanoDOP, 
www.youtube.com/user/GranaPadanoDOP/featured  
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La presenza all’interno delle diverse piattaforme è pianificata attraverso un piano editoriale che 

viene condiviso per approvazione dalle agenzie esterne e mira al supporto delle attività di 

marketing e comunicazione, le strategie implementate prevedono azioni condivise, ove 

possibile, tra i canali online e i canali offline. Talvolta vengono utilizzati anche influencer per 

eventi o occasioni speciali, ma non esistono collaborazioni di lungo termine. 

La misurazione delle performance avviene attraverso l’utilizzo di Google Analytics per i siti 

web, Talkwalker e Google Alert per i Social Media, sulla base dei dati ottenuti viene pianificato 

il budget di comunicazione che attualmente è suddiviso nelle seguenti percentuali: il 60% per 

la pianificazione delle attività online (brand content e video strategy), il 25% 

sull’ottimizzazione dei siti web e il 15% per le attività social. 

Il Consorzio Grana Padano coinvolge operatori appartenenti a realtà diverse e di differenti 

dimensioni, ognuno di essi ha la possibilità di attuare strategie di comunicazione 

autonomamente (nei limiti delle norme espresse all’interno del disciplinare), ma solo le 

organizzazioni più consolidate si spingono ad investimenti. 

Per concludere, il costante aggiornamento e l’ascolto di ciò che avviene nella rete risultano 

essere gli elementi chiave che, secondo l’intervistata, guidano la trasformazione digitale. 

 

4.3.7 Fattoria San Michele 

Fattoria San Michele è un’Azienda Agricola a gestione familiare situata a Bassano del Grappa 

(Vicenza). L’impresa si occupa di produzione e lavorazione del latte per la realizzazione di 

formaggi freschi e freschissimi ed è composta da cinque soci appartenenti alla medesima 

famiglia e da due dipendenti. Le vendite derivano da due mercati, il B2B (vendendo ad 

intermediari) e il B2C (vendendo al cliente finale) in eguale quantità. 

All’interno dell’azienda non è presenta una divisione che si occupa direttamente delle attività 

di marketing e comunicazione, l’azienda essendo a gestione familiare e non di grandi 

dimensioni, non ha investito nello sviluppo di un reparto dedicato, Pietro Guderzo (responsabile 

dell’azienda) ha affermato che se ne occupa in prima persona.   

 

Approccio ai canali digitali  

L’azienda è supportata da un’agenzia esterna per le attività all’interno dei canali digitali che 

coordina lo sviluppo delle strategie aziendali, è presente un Sito Ufficiale (realizzato nel 2014) 
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attualmente in fase di aggiornamento e non consultabile e la pagina Facebook76 (realizzata nel 

2016) che conta poco più di 1500 seguaci e l’ultima attività risale al 2019. La media dei “mi 

piace” lasciati dagli utenti è di circa 19 per ogni pubblicazione, i commenti invece risultano 

essere pressoché inesistenti. All’interno di questa piattaforma venivano pubblicati, per 

contratto, un post al mese e una campagna sponsorizzata dalla durata di 15/20 giorni l’anno, 

ma senza alcuna pianificazione precedentemente studiata. 

La piccola realtà aziendale, essendo in grado di vendere tutti i prodotti che realizza, non 

percepisce la necessità di implementare l’organizzazione e lo sviluppo delle attività online per 

promuovere i prodotti, e perciò non è presente una strategia ben definita. “Mostriamo quello 

che facciamo”, dichiara Pietro, ma nonostante le iniziative in rete siano scarse, i canali online 

sono stati reputati importanti elementi per l’aumento della visibilità, e l’obiettivo futuro è quello 

di potenziare la digitalizzazione dell’azienda.  

 

4.3.8 La Capreria  

Dal 1982 l’Azienda Agricola La Capreria, situata a Montegalda (Vicenza), si occupa della 

lavorazione del latte di capra e pecora per la produzione artigianale di formaggi biologici.77 I 

prodotti vengono venduti per la maggior parte a distributori, e in minor misura attraverso la 

vendita diretta e i mercati locali.  

Le dimensioni aziendali sono ridotte, e per questa ragione non è presente una divisione interna 

specifica che si occupa del marketing e della comunicazione, comunque sia ogni attività viene 

realizzata e gestita internamente dal personale.  

 

Approccio ai canali digitali  

La presenza online deriva da due canali: 

 

● Il Sito Ufficiale78 (realizzato nel 2005 e rinnovato nel 2018), è consultabile unicamente 

in lingua italiana e sono presenti tutti i contenuti necessari per reperire informazioni 

sull’azienda e la sua storia, sui prodotti, e sui metodi di lavorazione; 

 
76 www.facebook.com/FattoriaSanMicheleBassanodelgrappa/  
77 Tommasino, Crescenza, Primo Sale, Ricotta, Venetico, Bianco di Montegalda, Erbe dei Berici, Blu di Capra, 
Verde di Montegalda, Grotte di Montegalda, Mezzano di Capra, Botticella, El Pegorin, Galattico. 
78 www.lacapreria.it/  
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● La pagina Facebook79 (attiva dal 2011) conta più di 1000 seguaci e ha contenuti 

principalmente incentrati sulla comunicazione dei prodotti disponibili, sugli orari di 

apertura dei punti vendita di proprietà e per comunicare agli utenti lo svolgersi di 

particolari eventi in cui sarà presente l’azienda. Le interazioni degli utenti sono, in 

media, rispettivamente di 30 “mi piace” per ciascuna pubblicazione, e di 1,8 commenti 

ad ogni post, tuttavia, anche se le interazioni attraverso i commenti sono scarse, gli 

utenti che commentano ricevono pronta risposta dall’azienda.  

 

Le strategie di comunicazione all’interno delle piattaforme digitali non hanno una 

pianificazione precisa, non vengono definiti degli obiettivi specifici da raggiungere e non si 

investono somme per le attività online. Enrico Grandis, il titolare, afferma: “Abbiamo rapporti 

consolidati con la distribuzione […] il supporto informatico è solamente per le brevi 

comunicazioni, non è giustificato un utilizzo diverso. […] Adesso si apriranno nuovi mondi e 

bisogna vedere come comportarsi.”.  

 

4.3.9 Latteria Perenzin 

Con sede a San Pietro di Feletto (Treviso) la Latteria Perenzin è presente dal 1898 con la 

produzione di formaggi di capra e di mucca anche biologici.80 La famiglia Perenzin da quattro 

generazioni presenta un’inclinazione verso l’innovazione continua e la volontà di voler studiare 

la storia e la cultura dei prodotti, per questo è stato fondato il PER (Percorsi Enogastronomici 

di Ricerca) e aperto il Cheese Bar per proporre i formaggi attraverso percorsi di degustazione. 

L’azienda conta 25 persone e vende principalmente a distributori e negozianti. 

Il marketing e la comunicazione vengono presi in carico da un consulente esterno e da Erika, 

un membro della famiglia Perenzin. 

 

Approccio ai canali digitali  

Il Sito Internet, le pagine Facebook e Instagram sono i canali online che vengono utilizzati per 

la comunicazione. 

 

 
79 www.facebook.com/lacapreria1981/  
80 Montasio DOP, Feletto, San Pietro BIO, Caciotta di vacca e di capra (fresca, al timo, BIO, in fieno, in foglia 
di noce, stagionata), Formaggio di capra al Traminer e al vino rosso) Feletto a latte crudo BIO, Magrello di capra 
e di vacca BIO, Primo Sale, Ricotta (BIO, affumicata), Robiola (BIO, al tartufo), San Pietro in cera d’api. 
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Il Sito Internet81, disponibile in italiano e in inglese è di recente aggiornamento, e comprende 

due principali sezioni, una dedicata ai prodotti della latteria e una dedicata alla Bottega e al 

Cheese Bar. Il sito è ben strutturato e si nota l’importanza data alla gestione familiare, infatti, 

sono spesso presenti immagini che ritraggono le persone, appartenenti alla famiglia, che si 

occupano delle diverse attività aziendali. Il sito fornisce molte informazioni relative alla storia, 

ai prodotti, ai premi conseguiti grazie alle partecipazioni a concorsi (World Cheese Awards, 

Global Cheese Awards, Italian Cheese Awards, ecc.) e alle menzioni all’interno della stampa 

che valorizzano l’attività aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 www.perenzin.com/  

   

Fig. 4.7 – Contenuti presenti nel Sito di Latteria Perenzin 

Fonte: https://www.perenzin.com  
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La pagina Facebook82 conta, dalla data della sua creazione nel 2011, più di 8500 iscritti, e la 

pubblicazione di post avviene con continuità. I contenuti riguardano diversi argomenti: la 

comunicazione degli eventi, l’avviso della possibilità di acquistare i prodotti attraverso l’e-

commerce, la proposta di domande con l’obiettivo di invogliare gli utenti a lasciare dei 

commenti e articoli realizzati da soggetti esterni che menzionano l’azienda; interessante è stata 

la recente iniziativa di realizzare delle dirette coordinate dai membri dell’azienda, proponendo 

degustazioni virtuali al fine di coinvolgere il pubblico e non a fini direttamente commerciali, 

ad esempio la discussione relativa ai formaggi preferiti.83 

Analizzando le interazioni emerge che gli utenti risultano essere molto attivi, infatti, la media 

dei “mi piace” ammonta a circa 79 like per ogni contenuto pubblicato e i commenti risultano in 

media 15, infine, gli elementi che hanno scaturito maggiore interesse nel pubblico sono state, 

appunto, le dirette che contano il maggior numero di commenti. 

La pagina Instagram84 ripropone quasi esclusivamente i contenuti presenti nella pagina 

Facebook. La media di like è di 74 a post e dei commenti di 3 a post85, l’attività è continua e 

costante da parte dell’azienda, questo si nota dalla presenza di IG Stories e dirette che 

condividono notizie in tempo reale con i seguaci.  

 

Le interazioni degli utenti vengono monitorate e c’è la volontà di essere sempre presenti per 

rispondere ai commenti (su entrambe le pagine social). Le iniziative online ricevono meno 

attenzione rispetto all’attività offline in quanto si tratta di attività realizzate “a tempo perso”, 

afferma Erika Piccoli. Attualmente non viene pianificata alcuna strategia all’interno dei Social 

Media, ma c’è il desiderio di riuscire a realizzarla in futuro.  

Infine, il budget che viene indirizzato alle attività online è minimo e le performance vengono 

misurate unicamente se si effettuano campagne sponsorizzate a pagamento. Erika dichiara: 

“probabilmente il canale social è un buon mezzo per arrivare al consumatore finale”, difficile 

da raggiungere per la presenza dei distributori.  

 

 
82 www.facebook.com/perenzinlatteria/ 
83 www.facebook.com/perenzinlatteria/videos  
84 www.instagram.com/perperenzin/  
85 www.ninjalitics.com/perperenzin.html  
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4.3.10 Latteria Sant’Andrea 

Latteria Sant’Andrea è una cooperativa di produttori, fondata nel 1936 a Santandrà di 

Povegliano (Treviso), comprende 11 soci dislocati all’interno della provincia e 25 dipendenti. 

Gli associati sono gli unici soggetti che conferiscono la materia prima a Latteria Sant’Andrea, 

questo permette la tracciabilità della sua provenienza. La cooperativa si occupa della 

lavorazione del latte e della realizzazione del prodotto finito che comprende un’ampia categoria 

di prodotti caseari86. La vendita dei prodotti avviene per il 60% attraverso i punti vendita di 

proprietà e il restante 40% delle vendite avviene attraverso la vendita all’ingrosso e la GDO. 

Il marketing e la comunicazione vengono svolti internamente dai proprietari della cooperativa 

che talvolta si affidano ad agenzia esterne specialmente per quanto concerne la cura del sito, la 

produzione di contenuti di testo e video. Inoltre, realizzando anche prodotti a cui è assegnata la 

denominazione DOP (Casatella Trevigiana) vengono sfruttati i contributi messi a disposizione 

dal Consorzio per le attività di comunicazione. 

 

Approccio ai canali digitali  

La digitalizzazione della cooperativa è iniziata nel 2000 circa con la creazione del Sito Internet, 

al quale sono susseguite, nel 2015 la creazione delle pagine all’interno delle piattaforme social 

(Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google+, YouTube). I canali che maggiormente 

hanno avuto riscontri positivi sono Facebook e Instagram ai quali viene indirizzato uno sforzo 

più intenso e maggiore attenzione nella pubblicazione di contenuti.  

 

Il Sito Ufficiale87 è consultabile unicamente in italiano, al suo interno vengono evidenziati 

principalmente: l’origine della materia prima (a km zero), i prodotti Biologici e i prodotti DOP. 

Le pagine Facebook e Instagram 88 presentano i medesimi contenuti che si riferiscono in via 

quasi esclusiva alla comunicazione ai consumatori dei punti vendita e alle tipologie di prodotti 

acquistabili. All’interno della pagina Facebook vengono periodicamente promosse 

sponsorizzazioni a pagamento che hanno permesso di aumentare la visibilità della cooperativa. 

Attualmente il numero di seguaci si avvicina a 2000, la media dei like è circa 10 e i commenti 

lasciati dagli utenti sono mediamente 1 per post, la pagina risulta essere utilizzata con 

 
86 Burro, Caciotta, Casalina, Casatella Trevigiana DOP, Fienil, Formacotto, Primo sale, Morlacco, Formaggio 
Affinato (alla menta, su birre rosse, affumicato, all’aceto balsamico, al miele, Mezzano, Formaggio Dolce, 
Imbriago, Formaggio Vecchio, Latteria, Mozzarella, Stagionato su paglia, Ricotta, Rigatino, Stracchino. 
87 www.lattsantandrea.com/  
88 www.facebook.com/latteria.santandrea/, www.instagram.com/latteriasantandrea/   
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continuità, infatti, vengono pubblicati più contenuti a settimana. All’interno della piattaforma 

Instagram i follower sono circa 300 e la media dei like risulta essere 11, l’engagement rate è 

basso rispetto alla media (3,79%).89 

Le attività di marketing non hanno una pianificazione precisa e prestabilita, e non vengono 

misurate le performance online, sebbene la presenza sia costante. Renzo Segato, titolare della 

Latteria Sant’Andrea afferma di essersi posto come obiettivo futuro la creazione di una 

funzione interna in grado di occuparsi unicamente delle attività di marketing e comunicazione.  

 

4.3.11 Valsana  

Da oltre trent’anni Valsana si occupa di ricercare, selezionare e distribuire (a negozi al 

dettaglio, ristorazione, GDO e rivenditori) formaggi, salumi e specialità regionali e nazionali in 

Italia e all’estero.90 L’azienda situata a Godega di Sant’Urbano (Treviso) opera da intermediaria 

tra i produttori e i distributori. Ma oltre all’attività di intermediazione l’azienda si occupa anche 

delle seguenti attività: 

 

● Attività di co-marketing coinvolgendo i produttori, l’obiettivo principale dell’azienda, 

infatti, è rendere possibile l’incontro diretto tra produttore e cliente; 

● Attività di comunicazione soprattutto attraverso il magazine aziendale focalizzato sulla 

storia dei produttori; 

● Attività di consulenza; 

● Attività di formazione. 

 

Le attività di marketing e comunicazione vengono gestite internamente da Martina Iseppon 

(responsabile Marketing) che si affida ad agenzie esterne e freelance per il supporto allo 

sviluppo delle piattaforme digitali, l’aiuto esterno permette non solo di accedere a conoscenze 

specializzate ma anche di aumentare le competenze dei soggetti interni. Attualmente la 

comunicazione verte sui temi della sostenibilità, della riscoperta dei piccoli produttori e del 

territorio.  

Tra i principali obiettivi e desideri di Valsana si trovano lo sviluppo e il mantenimento della 

relazione con le persone, infatti, è fondamentale la collaborazione diretta con i produttori. 

 
89 www.ninjalitics.com/latteriasantandrea  
90 In questa intervista è stata data rilevanza ai prodotti appartenenti al comparto Lattiero – Caseario, che 
rappresentano il 49% dei prodotti distribuiti. 
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Spesso viene svolto un lavoro congiunto per sviluppare una comunicazione sia coerente con la 

tipologia di prodotto sia adatta al target a cui è destinato, con l’obiettivo di veicolare messaggi 

in grado di far percepire il differenziale di prezzo dei prodotti di alta qualità che vengono 

proposti al mercato. Valsana, dunque, oltre all’attività di intermediazione si impegna a 

cooperare con i piccoli produttori al fine di supportare le loro attività di comunicazione. 

I rapporti di collaborazione, in alcune circostanze, emergono anche con il cliente finale, che 

riceve supporto da Valsana attraverso iniziative di marketing che proporrà poi al cliente finale 

(cartoline di prodotto da distribuire, menù a tema, espositori per i punti vendita, ecc.). Un 

ulteriore elemento di comunicazione utilizzato dall’azienda è quello degli influencer e dei 

blogger, si tratta principalmente di collaborazioni che nascono offline con persone amanti della 

cucina, esperti in alimentazione e giornalisti, i quali contribuiscono alla produzione di contenuti 

per il magazine che vengono successivamente trasferiti all’interno dei canali digitali.  

 

Approccio ai canali digitali  

Valsana è una realtà affermata, presente online con il sito internet dal 1999. Martina Iseppon 

dichiara che la presenza online “è stata occasione per organizzare l’informazione che prima 

era patrimonio delle persone, abbiamo cercato di codificare queste informazioni partendo dal 

sito”. La presenza all’interno dei Social Media (Facebook, Instagram, YouTube) è più recente, 

risale al 2016, e solo negli ultimi anni ha ricevuto maggiore rilevanza, inoltre, l’azienda ha da 

poco iniziato ad utilizzare l’E-Mail Marketing e nuovi format digitali come i video e le dirette.  

Il focus, però, è sulle persone per questa ragione il canale diretto viene privilegiato in quanto 

permette l’effettiva prova dei prodotti e talvolta i social possono risultare più dispersivi.  

 

I canali digitali di maggior rilievo sono: il Sito Ufficiale91, consultabile sia in italiano sia in 

inglese, risulta aggiornato costantemente con i prodotti presenti in assortimento, contiene 

contenuti che mostrano l’impegno di offrire sempre prodotti di alta qualità attraverso un’attenta 

selezione dei produttori e la rilevanza delle persone in questo scenario. Di fondamentale 

importanza è il blog aziendale presente all’interno del sito, dove vengono pubblicati, in forma 

digitale, i contenuti presenti nel magazine cartaceo (elemento su cui punta maggiormente la 

comunicazione di Valsana) suddivisi in diverse sezioni: articoli di approfondimento, ricette, 

incontri con i produttori, eventi e news.  

 
91 www.valsana.it/it/  
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Le pagine Facebook e Instagram92 prevedono la pubblicazione di due o tre post a settimana con 

contenuti incentrati sull’intrattenimento, ad esempio gli incontri con i food influencer e food 

blogger per preparare ricette o con esperti che raccontano i prodotti. La pagina Facebook conta 

più di 1600 follower che risultano essere attivi nell’interazione con l’azienda, infatti la media 

dei like ammonta a circa 43 per ciascuna pubblicazione, e particolarmente elevato è il numero 

delle ricondivisioni dei post, in media i contenuti pubblicati nel periodo marzo 2020 – giugno 

2020 sono stati ricondivisi 46 volte dagli utenti, permettendo a Valsana di acquisire maggiore 

visibilità; leggermente inferiore, invece, l’ammontare di commenti, in media 3 per ciascun post. 

La pagina Instagram, con circa 2000 seguaci presenta una media di 41 like e 1 commento per 

post, in linea con la pagina Facebook, e l’engagement rate è più basso rispetto alla media 

(3,62%).93 

 

Nonostante non vi siano specifici obiettivi quantitativi da raggiungere viene utilizzato un tool 

per il monitoraggio delle performance (Google Analytics) che mostra i contenuti maggiormente 

performanti e aiuta ad indirizzare i futuri orientamenti delle attività online, scegliendo il canale 

più adatto. 

Tutta l’attività online viene supportata da un calendario di attività, periodicamente rivisto sia 

sotto il punto di vista dell’immagine da comunicare, sia per l’aspetto relativo alla parte 

commerciale dei prodotti disponibili, questa è una delle motivazioni per cui il marketing viene 

gestito internamente. Il budget messo a disposizione per la comunicazione viene per la maggior 

parte investito in comunicazione offline, nello specifico: il 60/70% per gli eventi, il 15% per il 

magazine e il restante per le attività online.  

Secondo Martina Iseppon le competenze sono una delle priorità più importanti per prendere 

parte ad una trasformazione digitale, non essendo un’attività banale, ci sono molti strumenti, 

“Viene sottovalutata tantissimo, la parte digitale non si può fare nel tempo libero, quello che 

diamo per scontato è che servono dei contenuti, una comunicazione incentrata sul commerciale 

non ha molto senso di esistere” dichiara.  

 

 

 

 

 
92 www.facebook.com/ValsanaSrl/,  www.instagram.com/valsanasrl/ 
93 www.ninjalitics.com/valsanasrl.html  
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Fig. 4.8 – Contenuti presenti nei canali digitali di Valsana  

Fonte:  www.valsana.it/it/, www.facebook.com/ValsanaSrl/  
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In conclusione, l’attività svolta all’interno dei canali digitali ha portato dei vantaggi a Valsana: 

in primo luogo derivanti dal passaparola (elemento fondamentale anche offline); e in secondo 

luogo derivanti dalla capacità di misurare le performance. Avere dei dati quantitativi a 

disposizione permette un riscontro numerico immediato su cui riflettere, sebbene anche offline 

sia possibile valutare le dinamiche delle vendite risulta, tuttavia, una valutazione complessiva 

molto indiretta. 

 

4.4 Considerazioni conclusive  

Dalle interviste sottoposte sono emersi dei risultati che evidenziano elementi comuni tra gli 

undici enti del comparto Lattiero – Caseario e dei trend di comportamento riscontrati nella 

letteratura analizzata nei precedenti capitoli, sia per quanto concerne l’attività generale di 

impresa, sia in riferimento all’utilizzo dei canali digitali come mezzo di comunicazione. 

Relativamente alle dimensioni delle organizzazioni, la maggioranza degli intervistati appartiene 

ad enti composti da un numero di addetti maggiore di 20 ma inferiore a 50 (Fig. 4.9), come è 

stato esposto nel Capitolo 3, uno degli elementi caratterizzanti di questo comparto è, appunto, 

la dimensione ridotta delle imprese, questa considerazione fa intuire la propensione ad 

impiegare le risorse interne principalmente nelle attività core.  
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Sulla base di questa iniziale considerazione si aggiunge la propensione di tutti gli enti ad 

affidarsi ad agenzie esterne per il supporto dell’attività di marketing e comunicazione attraverso 

i canali digitali; risultano solamente quattro gli intervistati che hanno confermato la presenza di 

una divisione interna che si occupa di tali attività, nello specifico: Centro Veneto Formaggi, 

Consorzio Asiago, Consorzio Grana Padano e Valsana; questi enti sono anche quelli di 

maggiori dimensioni. La restante parte degli intervistati, invece, afferma che oltre all’appoggio 

esterno vi sono soggetti interni che prendono parte allo sviluppo delle attività di marketing e 

comunicazione, ma essenzialmente si tratta dei titolari o dei membri dell’azienda familiare, 

infatti, risultano essere unicamente tre gli enti (Consorzio Asiago DOP, Consorzio Grana 

Padano DOP e Valsana) che hanno istituito una specifica figura incaricata alle attività di 

marketing, e nello specifico, solamente il Consorzio Grana Padano ha al suo interno una figura 

che si occupa del coordinamento relativamente alle attività Web e Social. 

 

Esaminando i driver che guidano la comunicazione si può argomentare che gli elementi chiave 

riguardano: l’importanza della comunicazione del territorio, della sostenibilità, 

dell’esperienzalità e della comunicazione incentrata sullo Storytelling.  

 Numero di soggetti coinvolti 

 Meno di 20 Tra 20 e 50 Più di 50 

Associazione Regionale Di 

Produttori 

  
  

Caseificio Albiero     
Caseificio F.lli Castellan - Formaggi 

Del Piave 
    

Centro Veneto Formaggi     

Consorzio Formaggio Asiago     

Consorzio Grana Padano     
Fattoria San Michele     

La Capreria     

Latteria Perenzin     

Latteria Sant’Andrea     

Valsana S.R.L.     

Fig. 4.9 – Dimensioni degli enti intervistati 

Fonte: Elaborazione personale sulla base delle informazioni ricavate dalle interviste 
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Per quanto concerne le attività online si nota che ogni ente è presente all’interno delle 

piattaforme digitali almeno con il Sito Ufficiale, a cui si affiancano le pagine Facebook e 

Instagram che vengono utilizzate per curare le relazioni con gli utenti, e risultano essere 

maggiormente apprezzati i contenuti di intrattenimento rispetto ai contenuti a fini informativi 

o commerciali; sebbene solo una piccola minoranza sfrutti la possibilità di analizzare i dati resi 

disponibili dal web. La pagina Facebook viene favorita in quanto è percepita come più adatta 

alla tipologia di target di riferimento, ma tuttavia, la maggioranza degli enti intervistati ha 

dichiarato l’assenza di una strategia precisa e studiata appositamente per la comunicazione 

digitale.  

Per concludere, quindi, la presenza online, sebbene sia riscontrabile, è ancora in una fase di 

iniziale sviluppo per oltre la metà degli intervistati, e risultano essere (per alcune realtà) 

sconosciuti i benefici che questi canali digitali possono effettivamente apportare a chi intende 

servirsene.  
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Conclusioni 

Il presente lavoro di ricerca ha voluto studiare e approfondire l’impatto che hanno avuto le 

tecnologie digitali all’interno di un settore che costituisce per l’intero Paese italiano un 

patrimonio di gran pregio. Il settore agroalimentare, infatti, portatore di valore non unicamente 

all’interno del territorio italiano, ma anche oltreconfine, è sinonimo di qualità,  tradizione e 

cultura, elementi che talvolta possono incontrare difficoltà nel venire comunicati con chiarezza 

agli individui, che di conseguenza non ne percepiscono il giusto valore. La comunicazione, 

dunque, riveste un ruolo fondamentale all’interno del settore in esame, dove risulta necessario 

educare i consumatori e far loro percepire le caratteristiche uniche dei prodotti in questione. 

L’avvento della digitalizzazione, negli ultimi anni, ha avuto un influenza non irrilevante sulle 

PMI italiane operanti nel settore, che si sono trovate a dover fronteggiare un panorama 

completamente nuovo, portatore di considerevoli vantaggi, ma anche di numerose sfide che 

hanno messo a dura prova la sopravvivenza di queste realtà tipiche italiane. I mezzi di 

comunicazione digitali hanno dato la possibilità sia di ampliare la visibilità delle 

organizzazioni, permettendo loro di raggiungere una fascia molto più ampia di individui, 

oltrepassando il limite geografico; sia di rapportarsi con i consumatori attraverso una modalità 

dove alla base si trovano solide relazioni di valore, che necessitano di continue attenzioni. Ma 

i mutamenti in termini positivi non sono un’ovvia conseguenza all’implementazione di strategie 

che presuppongono l’utilizzo delle tecnologie digitali, al contrario, i riscontri favorevoli sono 

identificabili solamente se le organizzazioni saranno in grado di modificare la struttura interna 

e la cultura aziendale, aprendo gli orizzonti all’innovazione e a un’ambiente caratterizzato da 

maggiore instabilità. 

L’analisi della comunicazione digitale si è successivamente focalizzata all’interno di un 

comparto più circoscritto, il comparto Lattiero – Caseario. Sinonimo di artigianalità e ricco di 

specialità uniche il comparto in esame è composto in prevalenza da piccoli operatori locali, che 

hanno dovuto, da sempre, fronteggiare una serie di ostacoli dovuti principalmente alla 

peculiarità del prodotto offerto, all’eterogeneità della filiera e ai comportamenti degli individui 

in continua evoluzione. Accanto a questi elementi portatori di incertezza si sono aggiunte 

ulteriori sfide, derivanti dalla digitalizzazione, che hanno permesso di migliorare la posizione 

competitiva delle organizzazioni che al meglio sono state in grado di sfruttare questi elementi 

di innovazione, ma sussistono, tuttavia, ancora un elevato numero di enti che non hanno colto 

le occasioni offerte dal mondo digitale. Nello specifico ciò che si può concludere, attraverso 

l’analisi di una serie di Casi Studio, è la mancanza di una strategia definita all’interno del 
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panorama online, sebbene quasi la totalità degli intervistati siano consapevoli dei benefici della 

digitalizzazione. I vantaggi che l’approccio digitale apporta non derivano unicamente dalla 

presenza all’interno dei canali virtuali, ma, sono frutto di un impegno strategico che necessita 

di preventiva organizzazione, pianificazione, e infine, dal controllo delle performance 

(Vescovi, 2020), così come avviene nell’implementazione di strategie dirette ai mezzi di 

comunicazione tradizionali. Le ragioni di queste lacune derivano principalmente dalla tipologia 

di organizzazioni caratterizzanti il comparto Lattiero – Caseario, si tratta principalmente di 

realtà dove prevale il carattere familiare. All’interno della maggior parte delle organizzazioni 

gli investimenti in marketing e comunicazione non vengono valutati come elementi essenziali, 

così come la cura nella creazione dei contenuti più idonei alla rete, infatti, gli aspetti creativi, 

di intrattenimento e informativi, apprezzati maggiormente dal pubblico virtuale (Ferraresi, 

2020) non sempre prevalgono sul carattere commerciale finalizzato alla vendita del prodotto, 

prendere in considerazione questi elementi permetterebbe di aumentare i profitti aziendali nel 

lungo periodo. Gli operatori della filiera, talvolta, sottovalutano l’importanza di tali 

investimenti, credendo che le caratteristiche uniche dei prodotti siano elementi sufficienti per 

far sì che i consumatori arrivino ad apprezzare e scegliere il prodotto.  

Tuttavia, sono emersi anche casi di organizzazioni che hanno positivamente sfruttato le 

opportunità offerte dall’utilizzo dei mezzi di comunicazione digitale. Innanzitutto, sviluppando 

una strategia integrata che affianca la comunicazione tradizionale alla comunicazione online, 

come afferma la letteratura (Robinson 2016) l’approccio integrato è portatore di successo 

all’interno dell’organizzazione, e inoltre, monitorando costantemente le performance dei canali 

effettuando continui aggiustamenti.  
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