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INTRODUZIONE 

In questi ultimi anni, l’intero sistema sociale e culturale è stato soggetto ad un forte 

cambiamento innovativo ed ideologico tale da far mutare e/o migliorare le abitudini e gli stili 

di vita di molte persone. L'orientamento al consumo di generi alimentari, strettamente 

correlato al livello socio-economico raggiunto dalla popolazione, ha subito una netta 

inversione di tendenza. Se fino a qualche anno fa il consumatore era attento soprattutto 

all'apparenza, richiedeva cioè un prodotto uniforme, di bel colore, esente da difetti, ritenendo 

erroneamente che "bello" significasse di "qualità superiore", ora ha rivolto maggiore 

attenzione alle caratteristiche nutrizionali e a quelle igienico-sanitarie. A fronte di questo 

cambio di tendenza del legame tra consumatore-cibo-qualità (percepita e considerata), le 

imprese si trovano a dover sviluppare nuove tecniche e pratiche sia a livello comunicativo che 

di marketing.   

Nel seguente elaborato, si analizza e si descrive come le imprese alimentari, in particolare 

quelle legate al territorio d’origine, comunicano la qualità del cibo, sfruttando tutti gli 

strumenti di comunicazione che hanno a disposizione, il web in particolare. 

Nello specifico, nel primo capitolo si vuole evidenziare in maniera generale tutti i 

cambiamenti in  atto nel settore alimentare, sia da parte del consumatore che da quello 

dell’impresa. Si assiste ad una variazione del modello di pensiero degli individui, che si 

dimostrano sempre più attenti alle variabili qualitative e alla provenienza dei prodotti, con 

l’obiettivo di scoprire (e talvolta riscoprire) i tradizionali prodotti regionali e di associarli in 

un secondo momento ad una propria e personale identità. Le imprese alimentari devono 

quindi essere in grado di rispondere prontamente a questa nuova domanda, offrendo beni che 

soddisfino i nuovi valori come ad esempio la qualità e la sicurezza del cibo, la velocità ed il 

risparmio di tempo sia per cucinare che per mangiare. Oggigiorno il cibo è interpretato e 

vissuto non solo come un bisogno alimentare, ma anche come un’esperienza legata alle 

emozioni ed agli aspetti edonistici, di ordine culturale o voluttuario. Le imprese devono 

quindi adottare una nuova strategia di marketing e di comunicazione in grado di attirare tutti i 

cinque sensi (sensory branding). 

Nel secondo capitolo si descrive il comportamento d’acquisto del consumatore nell’ottica di 

acquistare e consumare il cibo di qualità. In questa parte, si evidenzia il cambiamento in atto 

degli stili di vita degli individui. Vengono inoltre descritti brevemente i prodotti legati al 

territorio d’origine (i cosiddetti prodotti a Denominazione d’Origine, come ad esempio DOP, 

IGP, DOC) e successivamente si analizza il processo d’acquisto del cibo di qualità. Le 
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aziende devono quindi essere in grado di rispondere in maniera attiva e proattiva alle nuove 

esigenze del mercato, comunicando i loro punti di forza utilizzando i giusti strumenti di 

comunicazione, dall’online all’offline. 

Nel terzo capitolo si affronta la sfera del “food marketing communication”: a seguito dei 

cambiamenti in atto descritti in precedenza, occorre disporre di un sistema di comunicazione 

adeguato, in grado di trasmettere la qualità del cibo al consumatore finale. Non si parla più 

solo di mezzi comunicativi tradizionali, ma soprattutto del Web 2.0. Poiché si vuole 

diffondere il significato ed il valore del cibo di qualità, in questa parte dell’elaborato viene 

spiegato il perché possano essere le PMI (Piccole e Medie Imprese), in modo particolare, a 

trasmettere tale valore.  

Nell’ultima parte di questa tesi, sono state svolte alcune interviste ad otto aziende alimentari 

venete al fine di documentare quanto esposto nei capitoli precedenti dell’elaborato. Le aziende 

prese in considerazione sono state selezionate da tre portali di ricerca: il Buon Gusto Veneto, 

Territori Coop e Eataly. Ad essi appartengono tutte le PMI alimentari venete dotate di una 

particolare qualità, che si lega sia alle materie prime utilizzate, sia al legame con il territorio. 

Alle otto aziende sono state formulate alcune domande riguardanti la storia aziendale, il bene 

prodotto ed il metodo di comunicazione utilizzato per far arrivare al consumatore finale la 

qualità tipica di quel determinato bene. 
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CAPITOLO 1 
 
 

 

IL CONTESTO SOCIALE, STORICO E CULTURALE 
 
 
 
 

1.1 Le motivazioni e le reazioni di consumo nella società moderna 
 

 

In questi ultimi anni, l’intero sistema sociale e culturale è stato soggetto ad un forte 

cambiamento innovativo ed ideologico tale da far mutare e/o migliorare le abitudini e 

gli stili di vita di molte persone. 

L'orientamento al consumo di generi alimentari, strettamente correlato al livello socio- 

economico raggiunto dalla popolazione, ha subito una netta inversione di tendenza. Se 

fino a qualche anno fa il consumatore era attento soprattutto all'apparenza, richiedeva 

cioè un prodotto uniforme, di bel colore, esente da difetti, ritenendo erroneamente che 

"bello" significasse di "qualità superiore", ora ha rivolto maggiore attenzione alle 

caratteristiche nutrizionali e a quelle igienico-sanitarie. 

L’immagine  del  prodotto  possiede  una  notevole  influenza  sui  comportamenti  dei 
 

consumatori. 
 

A seguito della globalizzazione dei mercati, dell’omogeneizzazione delle preferenze e 

della standardizzazione delle produzioni, è emersa l’importanza del preservare e del 

valorizzare la tipicità del prodotto, del difendere le diversità produttive e riscoprire la 

storia che lega il prodotto con il suo territorio.  Il nesso che strettamente unisce il 

prodotto tipico con il territorio di origine è costituito e caratterizzato da un insieme di 

elementi connessi tra di loro: la storia, l’identità, i mestieri e le persone che 

contribuiscono a rendere ogni luogo diverso dall’altro e sono in grado di fungere da 

connettori tra il passato e la prospettiva futura (Becker, 2009). 

La società odierna sta attraversando un cambiamento negli stili di vita in cui emerge un 

modello di consumo che privilegia la libertà di ricercare e di apprezzare i saperi locali, 

di tradizioni, di cultura. La nascita di un fruitore sempre meno consumatore e più 

attento alle variabili qualitative e alla provenienza dei prodotti, rileva nuovi bisogni 

legati all’identità propria del consumatore che vuole scoprire i tradizionali prodotti tipici 

per poterli associare a nuove modalità di uso e consumo. 

Conseguentemente nasce una nuova e progressiva diversificazione dell’offerta di beni 
 

capace di soddisfare e di rispondere ai nuovi valori e alle nuove necessità che la società
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moderna richiede, come ad esempio qualità e sicurezza del cibo e velocità e risparmio di 

tempo  sia  per  cucinare  che  per  mangiare.  La  maggiore  facilità  nel  consumo  degli 

alimenti determina il fenomeno della destrutturazione dei pasti, con la conseguente 

semplificazione dei pasti o diffusione del cosiddetto “pranzo fuori casa”, che diventa 

quasi una scelta obbligata dovuta dagli impegni lavorativi o dai ritmi frenetici di vita. 

Inoltre, la diffusione di una cultura cosmopolita ha generato una curiosità verso le altre 

culture alimentari: il consumatore sviluppa quindi una maggiore sensibilizzazione e 

pone  una  maggiore  attenzione  verso  l’aspetto  salutare  degli  alimenti  abitualmente 

acquistati e consumati. 

L’interesse dimostrato verso la qualità totale del prodotto, le caratteristiche 

organolettiche, la tracciabilità e la sicurezza del processo produttivo, gli aspetti estetici e 

polisensoriali  del  prodotto  definiscono  la  volontà  e  la  necessità  di  andare  oltre  il 

semplice  alimentarsi  per  orientarsi  sulla  ricerca  storica  e  sul  contesto  dal  quale  il 

prodotto stesso ha origine. 

Il processo di estetizzazione dei consumi alimentari è ora costituito da nuovi bisogni che 

leggermente differiscono e si discostano dalla gerarchia stilata di Maslow
1
: si mangia e 

si beve sempre di più per appartenere ad un gruppo, per affettività, per status, per 

coerenza  con  un  certo  stile  alimentare  e  di  vita,  per  ricerca  di  autostima  (Deliza, 

MacFie, 1996). 

La tipicità
2  

del prodotto viene accumunata alle caratteristiche di qualità, di origine 
 

geografica delimitata, di lavorazione tradizionale e quindi a tutti gli aspetti che creano 

un rapporto stretto con il territorio e i suoi saperi. In particolare vi sono tre variabili 

caratterizzanti il prodotto tipico (Guerrèro, L., Guardia, M. D., Xicola, J., Verbeke, W., 

Vanhonacker, F., Zakowska-Biemans, S., 2009): 

- geografico, costituito dalle materie prime che si incorporano direttamente nel 

prodotto trasferendogli le loro peculiarità; 
 
 
 
 
 

1 
La piramide dei bisogni di Maslow. Nel 1954 lo psicologo Abraham Maslow propose un modello motivazionale 

dello sviluppo umano basato su una “gerarchia di bisogni”, cioè una serie di “bisogni” disposti gerarchicamente in 

base alla quale la soddisfazione dei bisogni più elementari è la condizione per fare emergere i bisogni di ordine 

superiore. 

Alla base della piramide ci sono i bisogni essenziali alla sopravvivenza mentresalendo verso il vertice si 

incontrano i bisogni più immateriali. 
2 

Il termine tipico etimologicamente deriva dal latino typum e dal greco typtein, che significano maniera, 
carattere, modello. Nel linguaggio corrente è usato per esprimere i concetti di tipo, modello, di peculiare, 
caratteristico, particolare.
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 - storico,  in  quanto  traccia  di  riferimento   al   tessuto  cognitivo,  alle  

conoscenze sedimentate nel tempo e riconosciute successivamente dalla comunità; 

 - culturale, intesa come espressione del modo di pensare e di vivere delle persone 

radicate in un certo ambiente, il loro appartenere ad un determinato territorio. 

 

Premettendo  che  l’origine  di  provenienza  del  prodotto  è  un  chiaro  segnale  di 

attribuzione di qualità e di garanzia, si vuole precisare quale sia la differenza che 

intercorre tra prodotto tipico, locale, Made in Italy e tradizionale. Ciò che li rende 

diversi è il grado di profondità e di appartenenza ad un ambiente geografico il quale 

determina, di conseguenza, i caratteri distintivi e peculiari dei prodotti. 

Il prodotto locale, pur essendo legato al territorio, rimane estraneo a tutti quei legami 

con le tradizioni e le specificità ambientali dell’area di produzione. Il prodotto Made in 

Italy copre un territorio più ampio e vasto e il processo produttivo può essere replicato 

anche all’esterno dell’ambito geografico d’origine (il prodotto tipico presenta, invece, 

aspetti  culturali  e  antropici  che  non  presentano  il  carattere  della  replicabilità).  Il 

prodotto tradizionale si identifica per i metodi di lavorazione, conservazione e 

stagionatura che risultano consolidate nel tempo e dettate dalla tradizione artigianale e 

non dalla connessione fisica con il territorio, destinato ad un mercato di nicchia. 

Il prodotto tipico è soggetto ad un processo di sviluppo che vuole creare un rapporto e 

un contatto con i suoi aspetti produttivi e culturali.  In un primo stadio avviene la 

costruzione sociale del  prodotto  tipico,  fondendo  la sua  identità  con  quella locale, 

definendo un certo grado di qualità. Nel secondo stadio inizia la diffusione e la 

formazione della reputazione del prodotto anche al di fuori dell’area in cui è stato 

originato. Nel terzo stadio si ha l’affermazione del mercato di massa e della 

privatizzazione  della  reputazione:  si  assiste   a  due  comportamenti   distinti,  uno 

riguardante la standardizzazione del mercato, e l’altro l’uso scorretto del prodotto per 

poter sfruttare i  vantaggi di  reputazione (Vanhonacker,  Verbeke,  Guerriero, Claret, 

Sulmont-Rossè, Raude, 2010). 

 
 

 

1.2 Nuovi valori e nuovi stili di consumo: la scelta dei prodotti e lo studio dei 

processi decisionali 

 

L’immagine generale dei prodotti tipici tradizionali riveste un ruolo ben preciso nella 
 

mente e nelle abitudini e stili di vita dei consumatori. Gli attributi che le vengono
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associati  riguardano l’alta qualità, la salubrità, la sicurezza, l’alto valore nutrizionale e 
 

la peculiarità dei modi e dei tempi spesi per cucinare. 
 

Emerge il valore aggiunto che i prodotti tipici assumono e che trova un interesse sia da 

parte dei consumatori che da parte delle imprese. I primi in particolare si dimostrano 

sempre più propensi a focalizzarsi sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti alimentari. 

Tale valore necessita di una tutela e di un riconoscimento giuridico, il quale svolge una 

funzione di controllo e di certificazione in grado di conferire ai prodotti elementi 

simbolici di specificità, di identificazione e di garanzia per i clienti finali. In questo 

modo  è  possibile  trasformare  il  plusvalore  culturale  dei  prodotti  in  plusvalore 

economico riscontrabile dalle imprese attraverso un plus di prezzo che posiziona gli 

alimenti tipici su una fascia più alta di mercato. 

Si va a definire in questo modo un ambito competitivo ad alto potenziale in cui le 

imprese operanti nel settore non si trovano in una posizione di diretta concorrenza. Le 

aziende produttive sono infatti in lotta per l’affermazione del proprio spazio (spesso 

nicchia di mercato) e della propria immagine esterna che devono essere in grado di 

esprimere per comunicare ai consumatori l’importanza delle componenti qualitative che 

caratterizzano e differenziano i loro prodotti. Le imprese agricole, in particolare quelle 

di piccole dimensioni, devono possedere abilità tali da riuscire a monetizzare il 

plusvalore mettendo il consumatore nelle condizioni di individuare gli aspetti peculiari 

della loro offerta. Tale riconoscimento può essere reso possibile attraverso una serie di 

attività volte all’acculturazione  del  consumatore verso il  prodotto  tipico  e  alle sue 

componenti immateriali. Le azioni devono comprendere l’awareness, la knowledge e il 

linking, ossia rispettivamente la consapevolezza dell’esistenza del prodotto, la 

conoscenza delle sue caratteristiche e l’apprezzamento dei suoi benefici. 

Normalmente la gestione delle attività di marketing è affidata ai consorzi di tutela e alle 

singole imprese. I primi si occupano della qualità e del coordinamento della 

comunicazione, le seconde del controllo del prezzo e della distribuzione. Vi sono alcuni 

problemi che riguardano la fidelizzazione del cliente e la conoscenza del consumatore 

delle peculiarità dei prodotti tipici. Riguardo il primo aspetto, è possibile stilare una 

classifica riguardo i profili empiricamente riscontrati (Grunert, 2005): 

 

 - il consumatore attento è in grado di percepire il valore aggiunto che caratterizza 

tali prodotti poiché possiede la consapevolezza del significato di tipicità e distintività 

ed essi diventano il suo strumento per aumentare la propria cultura e il proprio sapere;
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-    il consumatore distratto, il quale durante il processo d’acquisto si lascia influenzare    

o distrarre da fattori esterni che sviano la sua decisione finale; 

 

 - il consumatore occasionale, che dimostra un interesse prevalentemente verso i 

prodotti a marchio industriale e che solo raramente acquista prodotti tipici. 

 

Ciò che accumuna le tre tipologie di consumatori è quella di considerare i prodotti tipici 

come beni di lusso e ciò giustifica conseguentemente il pagamento di un premium price. 

L’orientamento al valore aggiunto verso questi alimenti è giustificato dal fatto di 

attribuire una maggiore qualità sia in termini qualitativi sia di sicurezza agro-alimentare. 

Emerge un gap informativo che intercorre tra le imprese produttrici e il cliente finale. 

La scarsa fedeltà andrebbe migliorata attraverso una buona attività di customer retention 

3
e un’opportuna, diretta e strategica comunicazione al fine di trasmettere l’importanza 

 

che questi prodotti hanno in termini di qualità e tradizioni storico-culturali. 
 

La  nuova  tendenza  di  interesse  verso  i  prodotti  tipici  investe  non  solo  le  fasce 

acculturate di consumatori, ma anche un target giovane, il quale si vuole orientare verso 

un’alimentazione più sana e genuina, nel rispetto dell’ambiente e vuole riscoprire quelle 

tradizioni locali che soddisfano non solo bisogni di gusto ma anche esigenze emotive. 

Accade  spesso  che  qualora  si  verifichi  una  contrazione  dei  consumi,  avvenga  una 

contrazione  della  propensione  ad  acquistare  prodotti  ad  alto  tasso  qualitativo  e  si 

privilegia l’acquisto di beni generici, brand di marca e quindi più diffusi e conosciuti. 

Negli ultimi anni, la tendenza a consumare prodotti industriali più moderni, sta piano 

piano  cambiando  direzione  e  si  sta  orientando  nel  senso  opposto,  ovvero  verso  il 

desiderio di soddisfare sia gli aspetti legati al gusto e al benessere, sia su quelli legati 

all’aspetto estetico
4
del prodotto (Goodman, 2003). Tale valore è strettamente collegato 

 

a quello etico, in cui si promuove e tutela il rispetto per l’ambiente, per le tradizioni e 

per le conoscenze locali. Esemplificativa di tale concetto è la diffusione del movimento 

dello Slow Food
5
, il quale sta sempre più sensibilizzando il consumatore finale verso 

un’alimentazione che vada in controtendenza rispetto alla standardizzazione industriale 

e all’automazione dei processi produttivi. 
 
 

 
3 

Una strategia di customer retention ha l'obiettivo di costituire una quota alta di clienti ad alto valore e di 
mantenere continue relazioni di scambio con i clienti nel lungo termine. 
4 

Si parla di “estetica della tipicità” in quanto si fa riferimento alla capacità del prodotto di rimandare alla cultura 
e al territorio di origine coinvolgendo sia i suoi elementi immateriali che i cinque sensi dell’uomo. 
5 

Slow Food è una associazione internazionale non profit impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi 
produce, dell’ambiente e degli ecosistemi, grazie anche al sapere e alle tradizioni locali.
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Riguardo l’aspetto sociale legato al rapporto consumatore-cibo, si sta diffondendo una 

cultura cosmopolita caratterizzata da una certa curiosità che il consumatore dimostra 

verso culture e tradizioni diverse da quelle nazionali. L’acquirente risulta più sensibile e 

attento verso il settore alimentare e pone una grande importanza ai fattori come qualità e 

sicurezza dei prodotti che consuma. Nel cibo egli vuole ricercare la realizzazione di sé, 

della propria personalità e promuovere l’istinto di distinzione per quanto riguarda i 

valori in cui crede e i comportamenti che attua. Il consumatore ricerca qualità nei cibi 

che abitualmente acquista e predilige, in modo particolare, attributi quali il gusto (e altre 

caratteristiche sensoriali), benessere, convenienza e caratteristiche di processo, come la 

produzione organica o naturale, il benessere degli animali, assenza di organismi 

geneticamente modificati (OGM). I valori che il consumatore segue sono la 

responsabilità etica e sociale, la protezione della famiglia, la condivisione di 

divertimento. 

La figura 1.1 mostra quali sono le attitudini e i pensieri dei consumatori durante il 

processo decisionale di acquisto. Osservando la parte centrale dell’immagine, si può 

vedere  che  la  percezione  di  qualità  del  cibo  verte  attorno  a  tre  dimensioni:  il 

divertimento di mangiare (principalmente relativo al gusto), aspetti salutari (relativi al 

contenuto di vitamine, sali minerali) e la convenienza (rispetto al costo, al tempo speso 

nel cucinare gli alimenti, alla facilità di reperire i prodotti che si vuole consumare) 

(Nielsen, Bech-Larse, Grunert, 1998). 
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Figura1.1: mappa gerarchica della percezione del valore e della qualità degli alimenti 
 
 
 
 

Stato di benessere                         Qualità di vita della famiglia                              Stato di buona 

salute 

 

 
 
 

Energia             Senso di piacere e di              Tempo trascorso con             Stato di salubrità e 
 

Soddisfazione                         la famiglia                          di benessere 
 

 
 

Mangiare e divertirsi 
 
 
 
 
 
 

Variazioni di Buon gusto e Difficoltà a Contenuto di vitamine 

Prezzo consistenza cucinare e sali minerali 

 

 
 
 

Materie prime                                         prodotto fresco e 
 

Grezze                                                      genuino 
 

 
 

Fonte: Nielsen, Bech-Larse, Grunert, 1998 
 

 
 
 
 

Il ragionamento dell’economia classica sostiene che i brand influenzano l’acquisto nella 

misura in cui essi riducono il rischio dell’atto stesso e comunicano all’utente il tipo di 

posizione rivestito dal prodotto. Nella loro mente, i consumatori classificano i brand 

forti, favoriti e unici a seconda dell’importanza data ad ognuno. 

Vi è una generale considerazione in cui la qualità ha una oggettiva e una soggettiva 

dimensione.  Quella  oggettiva  si   riferisce  alle  caratteristiche  fisiche   incorporate 

all’interno del prodotto e promosse dagli ingegneri ed esperti tecnologici. La soggettiva 

è la qualità percepita dai consumatori. Il rapporto tra le due dimensioni è il centro 

dell’importanza economica di  qualità:  solo  quando  i  produttori  possono  e riescono 

tradurre i desideri dei consumatori in caratteristiche fisiche del prodotto, e solo quando i 

consumatori possono poi dedurre la qualità desiderata dal modo in cui il prodotto è stato 

realizzato, allora la qualità sarà un parametro competitivo per i produttori. Nell’ambito
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soggettivo si può fare una distinzione tra due scuole di pensiero. Il primo, chiamato 

approccio olistico, lega la qualità con tutte le proprietà che il prodotto stesso percepisce 

di avere. Il secondo, chiamato approccio d’eccellenza, afferma che il prodotto può avere 

diverse caratteristiche  che i consumatori, nella loro mente, potrebbero non vedere come 

parti legati alla qualità. Essi potrebbero essere portati ad affermare che i prodotti 

convenienti sono generalmente di bassa qualità persino quando considerano l’aspetto 

della convenienza come  una desiderabile proprietà dei  prodotti  alimentari  (Brunso, 

Fjord, Grunert, 2002). 

L’esperienza di consumo abbraccia il consumatore, le imprese, il territorio e la cultura 

storico-sociale e li coinvolge in un sistema in cui si condividono valori materiali 

riguardanti il senso estetico dei prodotti e valori immateriali connessi al senso simbolico 

del prodotto. 

Si possono quindi individuare due forme di estetizzazione: una di intrattenimento e una 

gastronomica alimentare. La prima estetica si lega con l’aspetto ludico ed emozionale, 

in cui i consumatori vengono coinvolti nel momento del pasto consumato fuori casa. Le 

caratteristiche tipiche del prodotto sono subordinate, in questo casa, dal contesto e 

dall’ambiente in cui il fruitore si trova coinvolto. 

La seconda tipologia di estetica attribuisce una estrema importanza agli attributi di 

genuinità, stagionalità, unicità e irripetibilità, costituendo in un certo qual modo un’altra 

estetica  legata  proprio  al  carattere  della  tipicità  in  grado  di  andare  controtendenza 

rispetto alla diffusione di catene di ristoranti industriali e standardizzati. 

Il valore che gli acquirenti attribuiscono ai prodotti di qualità è dunque legata 

all’esperienza di consumo e di fruizione  degli alimenti, che rappresenta un atto di 

integrazione sociale, intellettuale ed emozionale. In termini di comportamento dei 

consumatori, si sottolinea l’importanza del ruolo che riveste l’informazione sull’origine 

del prodotto: gli acquirenti utilizzano il legame territorio-prodotto per approfondire la 

loro conoscenza sulla regione e ambiente d’origine, il quale è il primo stadio in cui si 

costituisce la valutazione di qualità. Inoltre il suddetto legame risulta importante nella 

fase di acquisto o ri-acquisto del prodotto, poiché significa che gli acquirenti sono 

soddisfatti della scelta effettuata (Bettman, Luce, Payne, 1998). 

Vi sono due dimensioni che riguardano la percezione di qualità per il consumatore: una 

orizzontale e una verticale. La prima è una dimensione temporale legata alla percezione 

pre-acquisto e post-acquisto che si lega a sentimenti legati all’esperienza passata e alle 

credenze qualitative e si basa sulla consapevolezza e sul saper distinguere le fasi di
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ricerca, esperienza e credenze qualitative. Qualora in queste dimensioni emerge la 

soddisfazione dell’utente, il valore attribuito al post acquisto rimarrà invariato, portando 

il consumatore a riacquistare il prodotto in esame. 

La seconda dimensione riguarda invece le inferenze e i segnali che possono colpire in 

vari modi il consumatore guidandolo verso la scelta di certi prodotti piuttosto che altri. 

Questa dimensione è particolarmente legata al significato che l’acquirente attribuisce 

non tanto al prodotto in sé, quanto più a come e cosa esso può valere nella sua vita e 

nelle sue abitudini quotidiane. 

Nell’attuale economia post-industriale, il mercato è saturato da un’offerta sempre più 

varia ed ampia di beni e servizi, la concorrenza sempre più agguerrita, risulta difficile 

agire sui prezzi e i consumatori si mostrano particolarmente esigenti, sia nei processi di 

consumo che in quelli di acquisto. 

Soddisfatte  le  necessità  primarie  e  i  bisogni  razionali  e  tangibili,  si  cerca,  sia  nei 

processi di consumo che in quelli d’acquisto, la soddisfazione dei bisogni più complessi 

e articolati, emozionali ed edonistici, di ordine culturale o voluttuario (piacere 

individuale, qualità della vita, svago etc.). 

Questo nuovo comportamento dei consumatori influenza fortemente le scelte strategiche 

delle aziende che offrono prodotti e servizi dei più disparati settori, inducendole a 

superare i tradizionali modelli di marketing, al fine di rafforzare le relazioni col 

consumatore e di differenziarsi rispetto ai competitor. Vengono così adottati nuovi 

strumenti di marketing, in grado di coinvolgere il possibile acquirente come individuo, 

in modo personale e unico. E poiché il consumatore sposta il proprio comportamento 

d’acquisto dai bisogni alle emozioni/esperienze, le imprese – e in particolare i grandi 

marchi- pianificano un’offerta mirata di iniziative finalizzate a creare con il probabile 

acquirente un’interazione sensoriale a 360°, un’esperienza olistica. 

E’ l’experiental marketing, approccio innovativo teorizzato nel 1999 da Bernd Schmitt, 

che per la prima volta definisce l’esperienza di consumo del cliente attraverso aspetti 

sensoriali   (Sense),   affettivi   (Feel),   cognitivi   (Think),   comportamentali   (Act)   e 

relazionali  (Relate).  Un  approccio  molto  efficace,  perché  sottolinea  quanto  sia 

importante per le imprese creare e mantenere un legame emotivo tra consumatori e 

marchio e, per ottenere questo obiettivo, fare leva sul fattore esperienza. 

Entra  quindi  in  gioco  il  sensory  branding,  l’esperienza  di  uso  del  prodotto  che, 

all’interno della più  ampia brand  experience  (esperienza complessiva della marca), 

comprende  l’insieme  delle  emozioni,  delle  percezioni  cognitive,  delle  relazioni  e
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dell’interattività nel rapporto impresa/acquirente (Zeithaml, 1998). Una strategia di 

marketing e comunicazione a più ampio raggio ed altamente coinvolgente, poiché 

prevede l’attivazione dei cinque i sensi (tatto, gusto, olfatto, vista e udito), mentre i 

media tradizionali utilizzano, ad esempio, solo gli ultimi due. Un approccio che si 

mostra inoltre altamente strategico per il rafforzamento del ruolo della marca: come 

afferma uno dei maggiori esperti mondiali di branding, Lindstrom, individuando “ciò 

che davvero costituisce l’essenza degli uomini e i loro sensi”, l’impresa può emozionare 

il consumatore e accrescere l’identificazione con la marca, coinvolgendo il cliente nella 

fruizione dei valori che essa stessa incarna. 

Il brand infatti, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo sempre più strategico, poiché da 

un lato rappresenta l’identità e la memoria di un’impresa, dall’altro si offre al 

consumatore come strumento per esprimere la propria identità e bisogni individuali, sia 

primari (tangibili, oggettivi) che emozionali/simbolici, questi ultimi altamente 

rappresentativi dei tratti specifici e dell’identità di una marca. Con la sua collocazione 

in questo universo “simbolico”, il brand assume così una funzione autonoma rispetto al 

prodotto e si dimostra anche un abile strumento di fidelizzazione del cliente. 

Appare evidente quindi l’importanza di proporre strategie di marketing (eventi, 

campagne pubblicitarie, siti internet, showroom- concept store) che fanno leva su tre 

fattori chiave, “divertimento, design, attivazione dei 5 sensi”, e di promuovere anche 

strategie di collaborazione e competizione mirate ad una convergenza intersettoriale, in 

modo da soddisfare in una volta sola e in un posto solo i bisogni compositi dei 

consumatori. 

 

 

1.3 La creazione di valore tra territorio e prodotto: strategie per aumentare 

la percezione del valore del cibo 

 

 
L’Italia gode di un patrimonio agro-alimentare di grande importanza ed è per questo che 

risulta necessario sfruttare le potenzialità ottenibili da questo settore. Occorre quindi 

studiare quali siano le giuste strategie di valorizzazione dei prodotti di qualità al fine di 

poter arrivare in modo preciso e diretto verso il consumatore finale, prima attraverso 

delle attività di sensibilizzazione e poi successivamente attraverso azioni di 

fidelizzazione. Si riportano in seguito alcune strategie utili per raggiungere questo 

obiettivo (Verbeke, 2005b): 
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- la strategia di regolazione della reputazione del prodotto è utile quando il territorio 

funge da elemento informativo e di segno della qualità del prodotto, contribuendo a 

definire  la  reputazione  e  l’importanza  dell’area  produttiva.  I  produttori  locali  che 

operano in quel territorio, beneficiano della tipicità economicamente attraverso una 

rendita, la quale viene percepita a patto di seguire delle regole ben definite riguardanti il 

processo produttivo e il prodotto finale stesso; 

- la strategia di qualità territoriale viene applicata quando vi sono prodotti strettamente 

legati al territorio, alla cultura e alla storia. Protagonisti di tale attività risultano essere 

contemporaneamente il prodotto e il territorio, i quali diventano gli elementi distintivi e 

di  integrazione  sia  per  gli  attori  locali  che  per  l’intero  processo  produttivo.  In 

quest’ottica occorre quindi valorizzare l’intero ed integrato tessuto produttivo; 

- la strategia socio-culturale che riguarda il coinvolgimento della popolazione locale e di 

tutti gli attori connessi. Tale azione, che inizialmente potrebbe sembrare lontana dalle 

attività usuali, risulta essere efficace in quanto capace di instaurare una connessione tra 

territorio, popolazione e prodotto e di creare una coesione sociale rafforzando l’identità 

della collettività. 

 

A seguito dei cambiamenti e degli sviluppi nello scenario politico, che hanno portato 

all’eliminazione delle barriere relative agli scambi commerciali con l’estero, alla 

creazione di organismi di negoziazione internazionale (Gatt, Wto) e dagli accordi sul 

libero scambio, si è assistito alla nascita dell’interdipendenza tra i paesi e 

all’allargamento della competizione a livello internazionale.  Inoltre l’evoluzione dei 

mezzi di trasmissione di informazioni e di conoscenza, ha portato ad una notevole 

integrazione tra i paesi. Il fenomeno della globalizzazione, che risulta quindi il 

protagonista di tutti questi cambiamenti, ha fatto emergere un dibattito riguardo  la 

contrapposizione esistente tra innovazione e tradizione. Il primo aspetto si orienta 

maggiormente verso l’unificazione dei gusti e dei metodi produttivi, puntando sul 

maggior grado di novità per sostituire o cambiare le realtà locali. L’effetto 

dell’omologazione si riscontra in modo particolare nei consumi alimentari in quanto si 

ha la formazione di segmenti di consumatori che presentano una domanda omogenea. Il 

secondo aspetto invece sviluppa il concetto di localizzazione e soggettività. I prodotti 

tipici  rispondono  alle  esigenze  individualiste  dei  consumatori  e  sono  perciò  molto 

diversi tra loro. 
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Di fronte alla nascita dei fenomeni di spersonalizzazione della domanda e dell’emergere 

di un’offerta non legata al territorio di origine, una soluzione adottabile dalle imprese è 

quella della glocalizzazione (Hinrichs, 2003). Si tratta di una fusione tra il locale e il 

globale, in cui si valorizzano non solo i prodotti di diversa provenienza (globale), ma si 

enfatizzano anche i prodotti nazionali e regionali (locale) rispondendo alle richieste 

specifiche e diverse delle nicchie del mercato globale. Con la glocalizzazione si afferma 

un nuovo percorso strategico che porta le imprese locali, produttrici di prodotti tipici, 

verso nicchie di mercato specialistiche e globali, e le imprese globali verso i mercati 

locali. 

Le imprese devono essere in grado di rimanere strettamente legate con il loro ambito 

geografico e poi in un successivo momento svilupparsi anche nel mercato globale. 

Numerosi risultano essere i vantaggi competitivi e le opportunità che le aziende possono 

sfruttare: 

 

 - la crescita della domanda dei prodotti tipici generata da un target di consumatori che 

si dimostrano sempre più attenti, esigenti, informati e disposti a pagare un lieve 

sovrapprezzo che rispecchi la qualità e la sicurezza dell’acquisto effettuato; 

 - la differenziazione che distingue un territorio da un altro rendendo ogni spazio 

unico e inimitabile, un elemento chiave utile per il rilancio di piccole e medie imprese. 

 

L’aspetto fondamentale che le aziende non devono mai sottovalutare è rappresentato 

dalle modalità artigianali e dalle influenze climatiche che determinano le caratteristiche 

di unicità e irripetibilità dei prodotti tipici. Queste proprietà distinguono tali alimenti in 

“speciality food”, ovvero beni verso i quali il consumatore è disposto a investire tempo 

e risorse, e in “cultural good”, dotati di proprietà simboliche e comunicative forti, di una 

memoria storica ben radicata. 

Importante risulta inoltre essere la necessità di una rieducazione al gusto: occorre 

contestualizzare l’esperienza di acquisto e consumo in modo da creare un’esperienza 

unica ed integrale che rimarrà indelebile nella memoria del consumatore. La 

comunicazione  della  tradizione  e  della  cultura  del  prodotto  risulta  essere  l’arma 

vincente per sviluppare la multisensorialità dell’esperienza di cui si è parlato al fine di 

sviluppare la capacità intellettuale di percezione della qualità e della tipicità degli 

alimenti. 

Anche il packaging riveste un ruolo importante: il materiale e la sua estetica a livello 

grafico  devono essere in grado di attirare l’attenzione dei consumatori, suscitare un loro
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interesse,  fornire  una  giusta  dose  di  informazioni    per    motivare  l’acquisto  ed  il 
 

consumo del prodotto. 
 

Tali azioni risultano fondamentali nella creazione della reputazione: essa è in grado di 

trasformare il plusvalore culturale in un plusvalore economico, riscontrabile in modo 

particolare nel caso di acquisti ripetuti di beni. La qualità dei prodotti è riscontrabile in 

un momento successivo all’acquisto e perciò le imprese devono fornire, accanto alle 

informazioni di origine geografiche, ulteriori approfondimenti di garanzia attraverso 

l’apposizione di un segno
6  

collettivo espressione di qualità e sicurezza certificata e 
 

garantita (Morgan, Marsden, Murdoch, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

Il regolamento CEE 2081/92 è l’atto normativo che identifica le indicazioni geografiche protette dei prodotti 

come il DOP, l’IGP, STG.



14  

CAPITOLO 2 
 
 

 

I CONSUMATORI ED IL CONSUMO DI CIBO DI QUALITA’ 
 
 

 

2.1 L’orientamento verso la qualità dei prodotti alimentari 
 

 
 

Durante la seconda metà del ventesimo secolo si sviluppò rapidamente 

l’internazionalizzazione  e  nacquero  nuove  opportunità  per  il  mercato  economico- 

sociale. Vi fu un’accelerazione nella diffusione di informazioni, nello sviluppo delle 

tecnologie e dei sistemi logistici e la nascita di due nuovi trend di consumo: il bisogno 

di beni di convenienza, e quindi beni economici che implicano un risparmio di spesa, ed 

il bisogno di beni più salutari e genuini. 

A seguito dei cambiamenti degli stili di vita e dei comportamenti dei consumatori (per 

esempio l’incremento della partecipazione della donna nel lavoro, l’aumento del 

consumo occasionale dei pasti per le famiglie causato dalla diffusione del fenomeno 

“snacking” o pasto veloce), i consumatori moderni preferiscono spendere meno per i 

prodotti alimentari (Candel, 2001). Inoltre, la consapevolezza dell’aspetto salutare e 

naturale dei cibi, conduce i consumatori ad orientarsi verso i prodotti alimentari più 

sicuri e più di qualità. 

Il modello di consumo occidentale ha inoltre causato ed innescato da un lato gravi 

problemi di malnutrizione, e dall’altro ha originato un notevole interesse verso la forma 

fisica e la cura per il corpo. La nascita di un nuovo tipo di domanda orientata sempre 

più verso prodotti con un alto contenuto nutrizionale e salutistico, ha determinato 

un’ulteriore frammentazione del consumo agro-alimentare, generando una richiesta sia 

di prodotti terapeutici, sia di alimenti funzionali. La ricerca del benessere soggettivo ha 

quindi generato un nuovo tipo di domanda alimentare basato sulla richiesta di prodotti 

light,  a  basso  contenuto  calorico,  di  grassi  (talvolta  anche  privi),  di  zuccheri,  e/o 

alimenti, di conservanti, pesticidi, coloranti. 

Inoltre il consumatore cerca anche di realizzare il desiderio di distinzione e la propria 

personalità. Per quanto riguarda il primo aspetto egli sente il bisogno di identificarsi con 

i valori e con la cultura del suo paese d’origine (consumo visto come identificazione di 

sé). Il comportamento di consumo vede quindi un avvicinamento al mondo rurale, in cui 

si privilegiano i prodotti di provenienza locale (in alcuni casi si parla proprio di prodotti
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tipici) e specifici canali di vendita come ad esempio la vendita diretta in azienda o 
 

l’agriturismo. 
 

Per quanto riguarda il secondo è da considerare il profilo sensoriale-gustativo, in cui 

prevale l’esaltazione e l’attenzione verso il gusto e verso l’aspetto estetico del prodotto 

(edonismo). Vengono quindi associati quegli alimenti prodotti utilizzando ingredienti 

freschi, di qualità, a chilometro zero, legati al territorio e alla cultura sociale (Batra, 

Ahtola, 1990). 

Come risposta a tali cambiamenti, le aziende hanno introdotto dei brand globali, ovvero 

marchi apposti sui prodotti e commercializzati in tutto il mondo con lo stesso nome. 

Questi  brand  hanno  da  un  lato  aiutato  le aziende ad  incrementare i  loro  business, 

dall’altro hanno ridotto, ed in certi casi eliminato, la consapevolezza dei consumatori 

della loro identità sociale e culturale. (Usunier 1994). La conseguenza della potenziale 

perdita di identità culturale degli individui associata alla richiesta di una varietà 

alimentare, aumentano la domanda dei prodotti locali, riconosciuti diversi e differenziati 

dal consumatore stesso, il quale attribuisce loro una certa peculiarità qualitativa. 

I consumatori, sempre più spaventati ed incerti sul valore qualitativo degli alimenti di 

origine prettamente industriale, si stanno orientando verso beni locali che si distinguono 

per la loro specificità e tipicità. Inoltre, per non perdere il loro senso di appartenenza, 

essi manifestano una forte predisposizione nel radicarsi alla loro regione d’origine o di 

residenza. Di conseguenza risultano più motivati nell’acquistare prodotti locali sia per 

affermare la loro identità personale, sia per preservare le loro radici storico-culturali 

(Barjolle, Sylvander, 2000). 

Nel  1992  la  Commissione  Europea  ha  introdotto  una  legislazione  (  regolamento 
 

2081/92)  a  tutela  della  qualità  alimentare
7
(Boulding  e  Kirmani,  1993)  al  fine  di 

garantire,  assicurare e rassicurare i consumatori e di proteggere le specialità locali 

contro i fenomeni quali contraffazione o “italian sounding
8
”. Tale normativa permette ai 

produttori di difendere il nome del prodotto regionale e di impedire a terzi l’utilizzo 

improprio e sleale del nome stesso. Le denominazioni d’origine (come ad esempio le 

 
7 

Alcuni esempi di marchi che tutelano e garantiscono la qualità dei prodotti alimentari sono DOP 
(Denominazione d’Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta), DOC (Denominazione d’Origine 
Controllata). 
8 

Si tratta dell’utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l’Italia per promozionare e 
commercializzare prodotti non riconducibili ad essa. È un fenomeno che rappresenta la forma più eclatante di 
concorrenza sleale e truffa a danno dei consumatori. Le aziende estere che utilizzano impropriamente segni 
distintivi, adottano tecniche di mercato che inducono il consumatore ad attribuire ai loro prodotti delle 
caratteristiche qualitative italiane che in realtà non possiedono, acquisendo slealmente un vantaggio 
competitivo.
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DOP o le IGP) offrono ai consumatori due caratteristiche che rendono i prodotti locali 

unici  ed  inimitabili.  La  prima riguarda la sicurezza sulla provenienza  del  prodotto 

rispetto ad un bene commercializzato da una multinazionale. La seconda si basa invece 

sulle peculiarità funzionali proprie e naturali possedute dal territorio, le quali 

incrementano il valore qualitativo del bene, sia sotto l’aspetto della sicurezza che di 

quello della salubrità alimentare. 

L’idea e l’immagine che i consumatori hanno  riguardo i  prodotti marchiati con le 

denominazioni d’origine sono rappresentate da due dimensioni: una dimensione di 

garanzia di qualità e una dimensione del supporto economico (Van Trijp, 1997). La 

prima fa riferimento alla garanzia d’origine del prodotto associata ad una elevata qualità 

organolettica, igienica, sanitaria e ad un tradizionale metodo di produzione. La seconda 

dimensione invece si riferisce alla performance economica che i prodotti marchiati 

forniscono ai produttori regionali, i quali attribuiscono un prezzo maggiore giustificato 

dal fatto che sono consapevoli di produrre e offrire al mercato dei prodotti migliori 

rispetto a quelli industriali dei grandi marchi. 

 
 

2.2 Il processo d’acquisto del cibo di qualità 
 

 
 

Il processo di acquisto di un prodotto alimentare inizia quando i consumatori ricevono 

certi  stimoli  o  hanno  determinati  bisogni  da soddisfare.  Dopo questi  obiettivi,  che 

possono essere raggiunti più facilmente e rapidamente, se ne posizionano altri, i quali 

sono parte di una struttura integrata di motivazioni che si sviluppa sia orizzontalmente 

che verticalmente. 

Durante la fase del riconoscimento dei bisogni, i consumatori costruiscono un insieme 

di obiettivi che vengono successivamente soddisfatti dopo il processo decisionale che 

porta loro verso una scelta finale e definitiva. (Huffman 2000). 

La figura 2.2 rappresenta la gerarchia degli obiettivi dei consumatori e il loro livello di 

conoscenza riguardo le categorie di prodotto. 
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Fonte: keller 1998 
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Figura 2.2: quadro di ricerca per lo studio del ruolo della regione di origine nei processi e comportamenti 
 

decisionali. 
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Fonte: Keller, 1998 
 

 
 

Ogni individuo percepisce bisogni diversi, classificabili all’interno di una gerarchia, che 

vengono più o meno condizionati da stimoli esterni (problemi e/o soluzioni a quello che 

accade  nel  mercato).  Il  comportamento  decisionale  d’acquisto  inizia  con 

l’identificazione nei consumatori di un bisogno, di una mancanza in uno stato di 

desiderio.  Essi  manifestano  le  loro  necessità,  che  vengono  attivate  da  stimoli 

provenienti dall’ambiente esterno, e le loro ambizioni, che arricchiscono il patrimonio 

di obiettivi raggiungibili e soddisfabili in un secondo momento, in fasi diverse. 

Una  volta  identificati  i  desideri,  i  consumatori  iniziano  una  fase  di  pre-acquisto 

attraverso la ricerca di informazioni sulle possibile alternative presenti nel mercato 

capaci di soddisfare i loro bisogni. Gli individui inizialmente conducono una ricerca 

interna basata sui loro ricordi e sulla loro personale conoscenza in modo da capire, 

valutare e determinare se e quante informazioni possiedono riguardo la categoria di 

prodotti di loro interesse. La maggior parte dei processi d’acquisto inizia con la 

determinazione  degli  obiettivi  in  un  modo  più  pragmatico  e  concreto  a  seconda
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dell’intenzione di consumo che si presenta davanti. La sensazione di fame che si 

percepisce o il fatto di vedere la dispensa di casa vuota, sono stimoli che fanno scaturire 

nei  consumatori  il  bisogno  di  venire  soddisfatti  e  la  consapevolezza  di  avere  una 

tensione interna determinata da un senso di privazione da un desiderio. Questo stato 

d’essere può essere definito come un problema di sé che rappresenta anche una fonte di 

informazione (Sheth 1999), la quale può pervenire internamente o esternamente 

(rispettivamente la sensazione di fame o la dispensa vuota). Accanto alla nascita di 

questi bisogni, emergono ulteriori desideri e di conseguenza la volontà di raggiungere 

altri  obiettivi  da soddisfare.  Per esempio,  nel  corso di  una vacanza,  i  consumatori 

potrebbero voler mangiare un determinato piatto locale, preparato con prodotti d’origine 

e questo spinge il loro desiderio di assaggiare altri alimenti della regione. Ciò significa 

che il prodotto in questione è in grado di soddisfare i bisogni salienti dei consumatori e 

conseguentemente di acquistare valore. 

La fase di pre-acquisto e quindi di ricerca di informazioni è il momento cruciale per 

poter poi passare ad effettuare delle scelte. Vi sono due stadi distinti che caratterizzano 

tale processo: interno ed esterno. 

Durante la fase interna, i consumatori usufruiscono delle informazioni che possiedono 

già a seconda della disponibilità ed accessibilità delle indicazioni del prodotto (nome, 

attributi, benefici ad esempio). Se tali informazioni risultano insufficienti per poter 

proseguire con l’acquisto, subentra la fase di ricerca esterna, che consiste 

nell’interpretazione ed elaborazione delle indicazioni fornite da terzi o nelle ricerche 

che i consumatori stessi effettuano (ad esempio seguendo i consigli e le indicazioni 

fornite dal  web)    al  fine di  avere  una  maggiore conoscenza  e  consapevolezza del 

prodotto di loro interesse. 

L’accessibilità e la disponibilità delle informazioni dipende da due fattori. Il primo è 

dato  dalla  forza  di  associazione  tra  i  dati  del  prodotto  regionale  e  la  categoria  di 

prodotto al quale esso appartiene. Il secondo concerne il numero di collegamenti diretti 

con il territorio, i quali dipendono sia dal senso di appartenenza alla regione d’origine 

percepito dagli individui, sia dal coinvolgimento che essi hanno con il prodotto, che 

dipende fortemente dall’essere o meno abitante nel luogo in cui il prodotto viene 

commercializzato. Si viene in questo modo a creare un legame e un’associazione unica 

e solida tra individuo-consumatore e territorio. Egli stesso può concorrere, attraverso la 

sua esperienza d’acquisto, a creare altre relazioni tra nuovi potenziali consumatori con il 

territorio e quindi di conseguenza con il prodotto regionale d’origine. Altro aspetto, non
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meno importante, consiste nella curiosità di attingere ad informazioni riguardanti un 

bene non conosciuto appartenente ad un’altra regione differente da quella in cui si vive 

ed abita. I consumatori si creano delle aspettative su quel determinato prodotto e sono 

quindi più motivati ad acquistarlo per verificare se i loro bisogni e desideri possono 

essere in uguale misura soddisfatti. Per motivare ed incrementare gli acquisti di tali 

prodotti  “sconosciuti”,  è  necessario  attuare  una  buona  campagna  comunicativa  e 

persuasiva che induca e appassioni gli individui a considerare delle altrettanto valide 

alternative ai loro soliti ed abitudinari acquisti e consumi. (Koert van Ittersum, 2001). 

Successivamente i consumatori valutano in modo più dettagliato e completo tutte le 

informazioni  a  loro  disposizione,  basandosi  non  solo  sulle  indicazioni  concrete  ed 

effettive fornite dal mercato, ma anche sullo loro percezioni astratte e credenze riguardo 

ai prodotti di loro interesse. 

Basandosi sulle loro valutazioni, gli individui scelgono una soluzione, la più adatta, 

idonea ed in linea con le loro preferenze ed idee. Essi comprano il prodotto ed iniziano 

ad usarlo e consumarlo. Se le loro aspettative vengono soddisfatte, i consumatori sono 

motivati a riacquistare il prodotto selezionato e se esso continua a fidelizzare i clienti 

per un periodo di medio e lungo termine, essi sviluppano verso terzi e condividono con 

loro l’esperienza d’acquisto, inducendoli e suggerendo loro di effettuare la stessa scelta. 

Il passaparola è in grado di costruire una solida e duratura fedeltà dei consumatori verso 

i prodotti regionali: tale effetto risulta positivo sia per gli individui che per le aziende 

stesse, in quanto aumentano la fiducia e la voglia d’acquisto degli individui che 

rassicurano le imprese invogliandole ad investire tempo e denaro nella ricerca e nello 

sviluppo del prodotto in esame. 

Si distinguono quindi tre diversi stadi dell’esistenza: l’essere, l’avere e il fare. Per 

esempio i consumatori acquistano un prodotto (fare) a supporto dell’economia locale 

(avere) diventando in questo modo un divulgatore e testimone dei prodotti italiani 

(essere). (Huffman 2000). Il livello dell’essere e dell’avere sono connessi tra loro 

attraverso lo stadio del fare, il quale rappresenta il modo di soddisfare  i desideri finali. 

La figura 2.3 illustra e descrive meglio i tre livelli. 
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Figura 2.3: gli obiettivi dei consumatori e le rispettive definizioni applicate ai prodotti D’origine 
 

Livello Obiettivi Definizione Esempi 
 

ESSERE 

 
Valori della vita 

 

 
Progetti di vita 
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dell’essere. 
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Desiderio di appartenere 

ad un prodotto d’origine. 

 
Essere un patriota o un 
buon ospite/turista 

 
FARE 

 
Preoccupazioni attuali 

 
 

 
Intenzioni di consumo 

 
Attività, eventi in cui un 

individuo vuole essere 

impegnato. 

 
Comportamenti di 
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destinati e mirati. 

 
Trovare prodotti locali 

 
 

 
Preparare una cena con 

prodotti locali 

 
AVERE 

 
Vantaggi ricercati 

 

 
 
 
 

Caratteristiche preferite 

 
Conseguenze di utilizzo 
del prodotto prima, 
durante e dopo il consumo 
in linea con i desideri 
propri. 

 
Preferire valori e 

caratteristiche dei prodotti 

in linea con le proprie 

esigenze fisiche ed 

economiche 

 
Ricercare prodotti di 

qualità e simbolo di 

patriottismo. 
 

 
Desiderio di consumare 
prodotti d’origine e locali. 

Fonte: Huffman 2000 
 
 
 

Come si può osservare, ogni livello è rappresentato da due obiettivi. Al primo posto 

della gerarchia si trovano gli obiettivi meno accessibili, meno tangibili e specifici, 

mentre  agli  ultimi  posti  ci  sono  quelli  più  concreti  e  che  rappresentano  meglio  il 

presente poiché sono più accessibili, più disponibili e tangibili. 

Il desiderio dei consumatori di appartenere ad un prodotto d’origine può essere 

considerato  un  valore  che  influenza  il  loro  processo  di  decisione  e  scelta.  Questo 

aspetto, collegato a molti altri, rappresenta il concetto chiave e cruciale nel determinare 

valutazioni e comparazioni tra prodotti locali. Un altro aspetto legato al precedente è il 

desiderio di patriottismo espresso dai consumatori stessi, il quale può essere 

rappresentato e valutato come un “progetto di vita” in grado di influenzarli durante le 

fasi di scelta dei prodotti da acquistare e consumare. 

Al livello del fare, le preoccupazioni attuali e le intenzioni di consumo sono distinti. Il 

desiderio di offrire una cena preparata con prodotti locali può essere considerato un 

esempio di preoccupazione poiché durante la fase del processo decisionale di acquisto
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di un prodotto, il consumatore si potrebbe trovare in difficoltà nella scelta di un bene 

piuttosto che di un altro. 

Al livello dell’avere si collocano i vantaggi ricercati e le caratteristiche preferite dei 

prodotti.  I benefici  sociali  (vantaggi  ricercati) forniti  dal  nome locale  del  prodotto 

(caratteristiche preferite), segnalano il desiderio dei consumatori di essere visti come 

veri patrioti del paese. 

Il processo decisionale è dunque segnato da determinati livelli ognuno dei quali è 

caratterizzato da definiti obiettivi che il consumatore intende raggiungere e realizzare. 

Durante tale fase, può accadere che egli individui un bisogno e mentre lo soddisfa ne 

subentra un altro il quale appartiene ad un livello differente che può essere superiore o 

inferire rispetto al primo. Si determina in questo modo un allineamento tra gli obiettivi: 

il processo top-down implica che un output dei livelli più alti può attivare un desiderio 

dei livelli più bassi. Per esempio, durante la ricerca di un prodotto specifico alternativo 

ad uno di categoria, il consumatore si orienta verso i prodotti locali poiché si fida del 

valore che essi possiedono dato dalla loro origine territoriale. Il processo bottom-up 

implica  che  i  consumatori  percepiscono  che  i  loro  desideri  sono  originati  da  altri 

obiettivi che sottostanno a quelli realmente percepiti. Per esempio essi preferiscono e 

quindi acquistano un prodotto locale rispetto ad uno generico, ma quando il livello 

qualitativo di tale bene è inferiore ad uno alternativo e competitivo, i consumatori si 

indirizzano verso quest’ultimo bene poiché il loro desiderio di volere una qualità elevata 

supera il fatto di consumare un prodotto d’origine e locale. 

 
 

2.3 L’importanza attribuita ai prodotti legati al territorio d’origine 
 

 
 

Una motivazione, è “lo stato di eccitazione che spinge un comportamento verso un 

determinato  obiettivo  “  (Sheth  1999).  Un  bisogno  è  una  tensione  interna  o  un 

sentimento di privazione derivante da uno stato di desiderio, che determina di 

conseguenza l’insieme di obiettivi da raggiungere. I consumatori appaiono come veri e 

propri agenti nella costruzione di progetti legati al cibo locale e regionale, a seconda dei 

principi culturali e deli stili di vita diversi appartenenti ad ogni singolo individuo 

(Goodman, 2004). 

I motivi che quindi, di conseguenza, li spingono ad acquistare i prodotti locali sono 

legati da valori di consumo ben definiti e si distinguono in valori funzionali, sociali, 

condizionali, emozionali, epistemici. 
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I prodotti regionali possiedono valori funzionali  nel momento in cui   soddisfano i 

desideri di ricerca di qualità, buon gusto e salubrità dei consumatori. Essi inoltre 

possiedono valori sociali basati sulla regione d’origine, ovvero su un gruppo sociale in 

cui  i  consumatori  desiderano  e  vogliono  essere  identificati.  In  differenti  situazioni 

d’uso, la percezione del valore funzionale e sociale può variare. Per esempio, quando si 

compra una bottiglia di vino come atto di regalo, il desiderio di acquistare un prodotto 

di  alta  qualità  può  essere  più  forte  rispetto  a  quando  l’acquisto  avviene  per  uso 

personale. 

I prodotti regionali, basandosi sui sentimenti affettivi, forniscono anche un valore 

emozionale. Queste emozioni si basano sia sulla regione d’origine che sulle esperienze 

passate avute con il prodotto stesso. Quando questi sentimenti incontrano gli obiettivi 

dei consumatori, significa che il prodotto regionale ha suscitato un valore emozionale 

negli acquirenti. 

Per  valutare  i   prodotti  regionali   identificati   durante  il   processo   di   ricerca  di 

informazioni, i consumatori utilizzano un criterio di valutazione basato su parametri 

standard valido anche per comparare le altre alternative esaminate. Tali metriche si 

riferiscono ai risultati preferiti emersi dall’acquisto e dal consumo e sono determinate 

dagli obiettivi che i consumatori vogliono soddisfare. Per stabilire se i prodotti regionali 

identificati forniscono realmente i benefici attesi, i consumatori fanno riferimento al 

territorio d’origine e al prodotto di categoria in questo modo, la conoscenza dei prodotti 

d’origine si allarga e si approfondisce e i consumatori diventano parte di una rete 

associata di sapere, tale da rappresentare usi, consumi e credenze sia del territorio sia 

del prodotto stesso preso in considerazione. 

A seconda della loro esperienza con i prodotti regionali, i consumatori deducono la 

reale capacità di soddisfazione che tali prodotti esercitano su loro stessi, sia attraverso 

un sistema automatico che strategico. Gli individui che hanno una familiarità maggiore 

con i beni regionali usano quello automatico, il quale è un sistemo inconscio non legato 

all’uso della memoria, che governa il riconoscimento degli stimoli ed il recupero di 

informazioni per poter poi fornire delle valutazioni. 

Per i prodotti regionali verso i quali i consumatori non hanno (o ne hanno meno) 

familiarità, ad esempio perché si tratta del primo acquisto, si utilizza un approccio 

strategico. Gli individui in questo caso, non hanno una conoscenza e una esperienza 

sviluppata tale da permettere loro di effettuare una scelta o un acquisto. Per capire se il 

prodotto regionale è in grado di fornire i benefici da loro ricercati, essi necessitano di
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analizzare ed elaborare l’associazione esistente tra il prodotto ed il territorio d’origine e 

di costruire, in un secondo momento, il legame e le credenze esistenti in tale relazione. 

Tale processo risulta quindi più conscio rispetto a quello automatico, poiché sono i 

consumatori stessi a stabilire il tipo di legame da creare e l’importanza da attribuire al 

prodotto d’origine, basandosi su valutazioni riguardanti gli attributi, la conoscenza e la 

consapevolezza più o meno ampia del bene preso in considerazione. Se i consumatori, 

privi della familiarità, acquistano un prodotto d’origine (ad esempio per il desiderio di 

variare il loro paniere di consumo) e ne rimangono soddisfatti, il nome d’origine del 

bene stesso diventa un indicatore di qualità e i consumatori possono diffondere e 

divulgare tali benefici attraverso l’uso del passaparola. 

La figura 2.4 mostra un modello in cui si descrive il processo strategico di inferenza di 

un prodotto regionale, il giudizio che ne deriva e la relativa valutazione. Si evidenzia il 

fatto che quando vengono considerati la regione d’origine e il prodotto di categoria, si 

evocano di conseguenza gli attributi e le credenze che i consumatori associano a loro. 

Per esempio, se la regione d’origine del prodotto è una regione con cui i consumatori 

hanno una certa familiarità, il nome dell’area stessa viene più facilmente ricordato e 

diffuso e di conseguenza più individui possono venire a contatto con quel luogo. 

La medesima situazione si può verificare con i brand generici rispetto ai marchi 

d’ombrello
9
. A causa della mancanza di associazione con il nuovo nome di brand, i 

consumatori utilizzano e richiamano all’attenzione il nome del marchio ombrello (ad 

esempio Mulino Bianco). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Marchio molto noto sul mercato che "copre" merceologie diverse. Per es "Mulino Bianco" molto noto 

nella categoria biscotti e merendine ed oggi esteso anche alle categorie "pane in bauletto", "pane grattugiato" etc.

http://www.retailslang.com/significato/Marchio
http://www.retailslang.com/significato/Mercato
http://www.retailslang.com/significato/Categoria
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Figura 2.4.: processo di valutazione dei prodotti regionali (rispetto ai brand commerciali) 
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Fonte:Steenkamp, 1990 
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Se i consumatori non sono familiari con il marchio ad ombrello, rivolgeranno i loro 

acquisti verso altri prodotti, legati perlopiù al territorio e alla propria cultura e realtà 

locale,  evocando  quindi  valori  e  credenze  tipiche  della  regione  d’origine.  Inoltre, 

l’associazione  che   emerge   tra  le   caratteristiche  regionali   e  l’oggetto   preso   in 

considerazione (a seconda che si parli di prodotto di categoria o di regione d’origine), 

segue e sviluppa una determinata e certa direzione (Anderson, 1983). Ad esempio se da 

una mela se ne ricava il succo, e i consumatori manifestano una certa preferenza verso 

quel tipo di succo, l’associazione tra succo-mela sarà sicuramente altrettanto positiva. 

Queste specifiche credenze e caratteristiche regionali vengono menzionate solamente 

quando   i   consumatori   percepiscono   effettivamente  le  varietà   e  differenziazioni 

qualitative  che  emergono  dalla  varie  regioni  italiane.  Le  credenze  dei  prodotti  di 

categoria evocate dagli stessi prodotti, in parte influenzano il tipo di tradizioni regionali 

tipiche delle regioni d’origine. Schmitt e Dubè (1992) forniscono una spiegazione a 

quanto detto sopra. Essi affermano che i composti sostantivo – sostantivo (ad esempio 

prosciutto di Parma) non sono semplici associazioni di caratteristiche  derivanti dai 

concetti più semplici e basilari. Piuttosto emerge che quando gli individui cercano di capire 

e comprendere la combinazione dei due concetti (e quindi i sostantivi, nell’esempio 

prosciutto-Parma), il primo concetto sembra modificare ed elaborare il secondo al fine di 

evocare caratteristiche tali da rendere unico, inimitabile ed irriproducibile il prodotto 

regionale. Questo processo evidenzia l’importanza delle caratteristiche  specifiche  del  

prodotto  strettamente  legate  al  territorio  e  completate anche  da  quelle  culturali  e  

sociali,  tali  da  sviluppare  ed  approfondire  anche  le conoscenze dei consumatori in 

merito alla vasta offerta di prodotti regionali che il mercato italiano offre loro. 

L’influenza che l’immagine del prodotto d’origine ha sulla valutazione dello stesso risulta 

di fondamentale importanza al fine di generare anche una positiva immagine del paese e 

della regione stessa. Appare quindi molto importante misurare qualitativamente l’immagine 

del prodotto specifico di una certa zona, la quale rappresenta le credenze che  i  

consumatori  hanno  in  merito  al  rispetto  sociale,  etico  ed  ambientale  sia  del prodotto e 

del processo produttivo che dell’area regionale. 

Occorre inoltre precisare che l’immagine del prodotto è costruita su una multi- dimensione 

suddivisa in due parti: una dimensione umana e una dimensione naturale/ambientale. La 

dimensione umana rappresenta le competenze presenti in una data regione e le annesse 

abilità utili e necessarie per ottenere e sviluppare un’alta qualità di prodotto, tale da 
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rendere capace il consumatore di distinguere le differenti qualità tra le varie aree produttive. 

(Schweiger, 1999). La dimensione naturale viene descritta come “il paesaggio naturale 

costituito dai pascoli, dalle diverse temperature ed umidità, così come le procedure per fare 

ed ottenere il prodotto, le quali determinano la qualità finale del prodotto stesso, un’ottima 

qualità impossibile da ottenere al di fuori di una determinata regione”. (Baker, 1998). 

I consumatori possono percepire e considerare una regione sia idonea che non idonea a 

generare un prodotto che sia caratterizzato da entrambe le dimensioni, umana e naturale. Per 

esempio potrebbero affermare che più una regione è naturale, più il prodotto proveniente da 

quella specifica zona risulterà genuino e quindi qualitativamente superiore rispetto ad altri. 

Si deduce quindi come l’immagine della regione influenzi notevolmente la percezione e la 

valutazione dei consumatori verso i prodotti alimentari legati ad un dato territorio e 

condizioni anche le scelte d’acquisto alimentari.  

L’alta qualità che viene attribuita a questi prodotti, è determinata anche dalle materie 

prime attraverso le quali si produce un determinato prodotto. Questo presupposto nasce 

dall’affermare che le materie prime sono generalmente ricavate dalle risorse naturali 

presenti nella zona, come ad esempio il sole, il tipo di terra, di aria e di acqua. Sebbene le 

competenze e le abilità risultano necessarie al fine di utilizzare nel modo ottimale le risorse, 

l’ambiente naturale influenza e definisce completamente la qualità ultima del prodotto. 

Quindi se le materie prime sono a loro volta di alto livello, conseguentemente si otterranno 

alimenti di alta gamma e questa caratteristica dovrà poi essere osservata e percepita dai 

consumatori. Emerge quindi come la dimensione umana sia superiore a quella naturale 

verso quei prodotti che possiedono alti parametri qualitativi rispetto a quegli alimenti 

sprovvisti di qualità, poiché senza l’approvazione dei consumatori anche i prodotti migliori 

resterebbero invenduti e svalutati qualitativamente e sarebbero comparati allo stesso livelli 

di quelli di categoria inferiore. 
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2.4 Le attitudini di acquisto dei prodotti alimentari di qualità 
 

 
 

Gli impatti e le motivazioni che spingono i consumatori a cercare, scegliere e 

successivamente acquistare i prodotti d’origine sono ampiamente analizzati al fine di 

apprendere quale sia la relazione che lega il territorio d’origine con gli obiettivi ed i fini 

dei consumatori. 

La percezione di qualità influenza le attitudini all’acquisto di prodotti di qualità e di 

conseguenza influisce positivamente il premium price che caratterizza tali alimenti e 

che i consumatori sono disposti a pagare. Essi vengono ad identificarsi come un tipo di 

acquirenti contraddistinti da una certa identità, sia sotto l’aspetto economico che sotto 

l’aspetto socio-culturale, che li rende diversi rispetto ad altri consumatori orientati verso 

differenti scelte d’acquisto alimentari. 

Gli effetti che l’immagine dei prodotti regionali specifici hanno sulle attitudini di 

acquisto dei consumatori dipendono dai valori aggiunti alle materie prime presenti in 

questi prodotti. Un esempio che spieghi in modo migliore tale concetto può essere 

rappresentato da una materia prima come il latte: se esso è dotato di un’alta qualità, 

allora di conseguenza, grazie all’intervento dell’uomo nel processo di trasformazione e 

di lavorazione, si otterrà un tipo di formaggio caratterizzato da un elevato valore sia 

qualitativo che nutrizionale. 

Un altro aspetto importante riguardante la dimensione di garanzia e di qualità che si è 

descritta   precedentemente,   è   l’atteggiamento   e   l’attitudine   che   i   consumatori 

manifestano  verso  un  determinato  prodotto.  Ad  esempio,  se  essi  percepiscono  la 

salubrità  di  un  prodotto  regionale,  saranno  in  grado  di  influenzare  le  attitudini 

d’acquisto  di  altri  consumatori  e  si  creerà  di  conseguenza  un  legame  tra  le 

caratteristiche positive attribuite ai prodotti e quelle ricercate dagli individui che sono 

stati guidati nella loro scelta di acquisto (Huffman, 2000). Allo stesso tempo, si formerà 

anche una relazione con gli abitanti della regione, le loro tradizioni e la loro cultura, tale 

da generare nei consumatori un senso di appartenenza al luogo d’origine. Il determinato 

alimento regionale acquistato è quindi il protagonista che unisce le diverse culture 

italiane, ed è proprio per questo motivo che il cibo è cultura e storia del paese d’origine, 

in grado di trasmettere gli usi e costumi delle varie popolazioni. Nasce un “sentimento di 

comunità” inteso come un modello sistemico di interdipendenza tra le persone e i luoghi  

di  consumo,  in  cui  si  sviluppa  un  sentimento  di  radicamento  territoriale  e 

culturale e di partecipazione sociale. (Beggs, 1996). 
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Accanto  al valore sociale, i prodotti alimentari regionali  suscitano nei  consumatori 

anche un valore emozionale. Ad esempio, un particolare cibo può attivare sentimenti 

quali felicità e piacere basandosi sull’esperienza che i consumatori hanno avuto 

degustandolo in una determinata preparazione in un ristorante regionale. In generale 

quindi, le emozioni, sia positive che negative, generate dall’esperienza che gli individui 

hanno acquistando o mangiando un alimento, incidono ed influenzano in modo 

significativo le loro decisioni di uso e di consumo e determinano uno stato emozionale 

variabile a seconda del valore e del giudizio attribuito a tale circostanza. (Erevelles, 

1998). All’interno della dimensione emozionale, si colloca anche la curiosità dei 

consumatori,  la  quale  proviene  da  stimoli  esterni  come  ad  esempio  la  novità,  la 

sorpresa, la complessità ed incongruità del prodotto stesso e che generano il desiderio di 

capire, conoscere, provare ed acquistare un prodotto della regione. 

 

2.5 I cambiamenti in atto: le scelte alimentari dei consumatori e le nuove tendenze 

 

L’interesse crescente dimostrato negli ultimi anni verso il fenomeno dei consumi 

alimentari, è basato sul cambiamento dei comportamenti di acquisto degli individui, 

derivante   da   numerosi   fattori:   una   saturazione   dei   fabbisogni   pro-capite,   una 

diminuzione  degli  spostamenti  tra  le  grandi  categorie  alimentari,  una  tendente 

omogeneizzazione dei consumi a livello territoriale e sociale, uno sviluppo di nuovi 

bisogni alimentari che rappresentano l’effetto della nascita di nuove tipologie di 

consumatori (vegetariani, vegani, celiaci ad esempio) e quindi la nascita di nuovi tipi di 

cibi in linea con queste nuove tendenze ed esigenze. 

Anche i cambiamenti socio-demografici come l’invecchiamento della società, 

l’affermazione di famiglie mononucleari e le nuove multi-etnicità, incidono sulle 

modifiche delle abitudini alimentari. 
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Come si osserva dalla figura 2.5 secondo le statistiche di previsione redatte dall’Istat 

fino al 2050, emerge un raddoppio dell’indice di vecchiaia
10 

dal 2005 al 2050. 
 

 
Figura 2.5: previsioni di invecchiamento della popolazione italiana 
 

 

 

Anni 
 

0-14 
 

15-30 
 

31-64 
 

65 e oltre 
Indice di 
vecchiaia 

2005 14,2 18,8 47,6 19,49 137,7 

2006 14,1 18,3 47,8 19,82 140,3 

2010 14,0 16,9 48,6 20,50 146,4 

2020 13,2 16,1 47,6 23,16 175,9 

2030 12,2 16,0 44,8 27,00 222,1 

2040 12,4 14,9 40,7 32,03 258,5 

2050 12,7 14,6 39,1 33,59 264,1 
 
Fonte: Elaborazione su dati Istat, Previsioni demografiche nazionali 1

°
gennaio 2005-1

°
gennaio 2050 

 

 
 
 

L’invecchiamento progressivo della popolazione inciderà sull’andamento dei consumi 

agro-alimentari, determinando lo sviluppo di particolari diete legate alle esigenze di 

salute proprie della popolazione anziana e la predisposizione verso cibi più sicuri, di 

qualità, genuini e salubri. 

Inoltre, l’affermarsi di un nuovo modello familiare costituito, nella maggior parte dei 

casi, da una struttura mono-nucleare, ha favorito l’aumento dei consumi dei pasti fuori 

casa e il consumo di alimenti precotti e in monodose. 

Un altro elemento demografico che incide in maniera importante sulle tendenze dei 

consumi alimentari e in generale sull’intero sistema alimentare, è il fenomeno 

dell’immigrazione, i cui effetti si riversano anche sulla struttura della dieta alimentare e 

sull’introduzione di “nuovi” cibi. La nuova composizione della popolazione che si fa 

sempre più multi-etnica ha contribuito alla diffusione di un comportamento alimentare 

alternativo rispetto a quello tipico italiano, stimolando quindi la nascita di una domanda 
 

 
 

10 
Indice di vecchiaia strutturale è il rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e oltre sulla popolazione 

di 0-14 anni (Pop65+/Pop0-14).
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sempre più frammentata. Da un lato vi sono i consumatori etnocentrici, legati al cibo 

made in Italy, dall’altro vi sono altri consumatori, appartenenti alla nuova generazione, 

propensi a consumare cibi stranieri (esempio il sushi, la carne argentina, il kebab o le 

specialità orientali come  il cous cous). 

Si assiste quindi da un lato ad un fenomeno di omologazione e staticità dei consumi 

appartenente ad individui abituati a certe tradizioni alimentari, dall’altro ad una 

dinamicità dei cambiamenti produttivi delle grandi categorie alimentari e quindi ad una 

diversificazione delle modalità con le quali vengono consumati i prodotti alimentari. 

Un altro fenomeno rilevante riguarda l’affermazione di un consumatore più consapevole 

e più attento alla qualità degli alimenti. Tale atteggiamento è da collegare sia ad un 

livello di istruzione e di cultura superiore, sia come effetto derivante dagli scandali 

alimentari che negli ultimi vent’anni hanno colpito il mercato alimentare italiano (si 

ricordano ad esempio, il “vino al metanolo”, la “mucca pazza”, il “pollo alla diossina”, 

il “latte blu”) (Agroosserva, 2013), che lo hanno portato a prestare maggiore attenzione 

verso le informazioni sugli ingredienti che compongono i prodotti che desidera 

acquistare e che sono riportate nelle etichette delle confezioni degli alimenti. 

L’Europa e l’Italia si sono quindi impegnate a realizzare e a portare a termine un’attività 

di regolamentazione volta a tutelare sia la qualità alimentare, sia le aziende del settore. 

Le imprese hanno deciso di adottare degli standard qualitativi di prodotto e di seguire 

l’azione di rintracciabilità degli alimenti, permettendo di ricostruire, dall’origine del 

prodotto e per tutto l’iter a seguire, le tappe della filiera di prodotto. 

Le preferenze e le scelte dei consumatori sono talvolta condizionate dal reddito, fattore 

che incide sulla formazione della percezione del prezzo di prodotto  e del rapporto 

qualità-prezzo (Raju, Srinivasan, 1990). Questo fenomeno è legato anche alla presenza 

simultanea nel paese di situazione di grande agiatezza e di forte povertà. Il consumatore 

diviene  più  esigente  ma  allo  stesso  modo  richiede  beni  di  alta  qualità  a  prezzi 

contenuti
11

. 
 

Vi  sono  poi  alcune  variabili  diverse  dal  prezzo  che  possono  essere  considerate 

“variabili” poiché dipendono dall’azione di un insieme di elementi di natura 

demografica, sociale e culturale, come ad esempio la disponibilità di tempo per la 

preparazione dei cibi, la dimensione del nucleo familiare, la quantità di tempo libero che 

si ha. 
 

 
11 

A supporto di questo fenomeno si ha un aumento dei discount negli ultimi tre anni come nuovo sistema 
distributivo alimentare.
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Il sistema agro-alimentare e il modello di consumo alimentare risultano quindi 

fortemente influenzati da una nuova costruzione sociale che rappresenta l’effetto portato 

dalla globalizzazione. L’apertura dei mercati verso nuove tipologie di alimenti e quindi 

verso l’apertura di nuovi locali di ristorazione rispecchianti la cultura estera e 

l’allontanamento del consumatore dal contatto diretto con l’azienda agricola, hanno 

suscitato negli individui una curiosità tale da innescare una domanda aggiuntiva di 

informazioni, la quale viene soddisfatta dalla comunicazione commerciale sia on line 

che off line (McIntyre, Henchion, Pitts, 2001). 

Il consumo deve essere interpretato non più come un singolo atto, ma deve essere 

considerato come un processo, caratterizzato da specifiche azioni e relazioni, come ad 

esempio la ricerca delle informazioni, la scelta del luogo di acquisto, la scelta del tipo di 

prodotto, il modo in cui si decide di consumarlo. 

Vi sono poi due sfere che influiscono sulle decisioni di acquisto e di consumo degli 

alimenti: la prima è la sfera socio-economica, nella quale rientrano i cambiamenti sia di 

tipo demografico (calo della natalità, invecchiamento della popolazione, riduzione dei 

componenti della famiglia), che di abitudini e stili di vita (aumento dell’urbanizzazione, 

la deresponsabilizzazione del ruolo della donna rispetto all’alimentazione e come figura 

addetta alla preparazione dei pasti, aumento delle ore di lavoro spese fuori casa). La 

modifica dell’organizzazione sociale del lavoro e i cambiamenti demografici sia della 

popolazione in generale che del nucleo familiare, hanno portato il consumatore a 

richiedere   nuove   tipologie   di   prodotti   chiamati   time   saving,   ovvero   alimenti 

caratterizzati da un elevato contenuto di servizio (ad esempio cibi precotti, surgelati, 

pronti all’uso). Conseguentemente il settore distributivo ha dovuto riorganizzare l’intero 

sistema. I punti vendita si sono modernizzati e specializzati (adottando ad esempio 

sistemi di lettura ottica dei prezzi, piste veloci di pagamento) e il settore della 

trasformazione   ha   sviluppato   delle   innovazioni   funzionali   sia   in   termini   di 

conservabilità del prodotto, sia di idoneità per l’acquisto a libero servizio. (rivista Coop 

magazine,  2015).  Emerge  quindi  uno  spostamento  dei  consumi  dagli  convenience 

goods
12  

verso prodotti che risultano più semplici e veloci da preparare. Rientrano in 
 

quest’ultima categoria tutti quei cibi che richiedono un minor tempo di elaborazione 
 

culinaria (ad esempio lattiero-caseari e frutta, a scapito di carne e pesce freschi) e i 

 
12 

I convenience goods sono i beni di prima necessità o di largo consumo, cioè quei beni che vengono acquistati 
con una certa frequenza perché indispensabili. Per questo vengono definiti convenience, in quanto 
nell'acquisto devono essere maggiormente convenienti per il consumatore.
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prodotti alimentari già pronti o semi-pronte. A fronte di questa nuova offerta di prodotti, 

le  industrie  alimentari   devono   intervenire  sul   tipo   di   confezionamento   e/o   di 

porzionatura per rispondere alle occasioni di acquisto-preparazione-consumo e per 

mantenere e garantire una certa qualità. (Expo Magazine, 2015). 

La seconda sfera è la sfera socio-culturale, in cui ogni individuo prende una decisone 

riguardo le proprie scelte alimentari, modificando i valori di base che condizionano 

l’agire di consumo come la ricerca di personalizzare i propri consumi, lo sviluppo di un 

atteggiamento ludico volto a sfruttare l’atto del mangiare come buona occasione di 

socialità e convivialità, la crescente attenzione verso il futuro, sia sotto l’aspetto salutare 

che ambientale e volto ad un rifiuto dello stile di vita moderno e molto urbanizzato per 

affermare valori quali la genuinità, l’eticità e la sostenibilità. (Istat, 2014, Agroosserva 

2013). Rientra in questa sfera il fenomeno della destrutturazione dei pasti: i consumatori 

ricercano occasioni di consumo meno formali e la stessa organizzazione del sistema dei 

pasti viene semplificata attraverso l’adozione di comportamenti di fruizione del cibo 

legati allo snacking
13

. Tale tendenza penalizza altri generi alimentari che richiedono un 

tempo maggiore di consumo (ad esempio confetture, formaggi da accompagnamento, 

pesce e carni fresche che necessitano di tempi di cottura e modalità di preparazione più 

lunghi). Altro fenomeno riguardante l’aspetto socio-culturale è lo sviluppo del consumo 

dei  pasti  fuori  casa,  i  cui  effetti  positivi  si  riversano  sulla  ristorazione  collettiva 

(aziende, scuole, sanità e altri tipi di convivenze), facendo emergere il ruolo che il cibo 

riveste come mezzo di relazione e di unione tra individui diversi. Altri effetti di tale 

fenomeno si riconducono sulla ristorazione privata-commerciale, in cui le imprese si 

trovano a far fronte e a rispondere in modo ottimale ed esauriente ad una domanda più 

professionale, matura ed attenta agli aspetti intrinseci di elaborazione e di servizio 

aggiunto rispetto a quella meno attenta delle famiglie. 

In quest’ottica in cui il consumo viene considerato come un’attività, la definizione e la 

valutazione della qualità viene intesa come “un concetto soggettivo che dipende dalle 

percezioni, dai bisogni e dagli obiettivi del singolo consumatore”,
14 

e si estende a tutte 

le fasi del processo, comprendendo il cosa si acquista e si mangia, il dove si acquista e il 
 
 
 

13 
L'abitudine di fare spuntini al di fuori o in sostituzione dei pasti principali. Si tratta quindi di consumare 

prodotti ad alto contenuto di servizio e pronti all’uso come ad esempio yogurt, merendine confezionate, 
biscotti e crackers in confezione monodose, succhi di frutta in formato tetrapak. 

 
14 

Si tratta di una definizione di qualità per il consumatore secondo l’approccio della perceived quality di 
Steenkamp, (1989).
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quando e il come si fruisce. La ricerca della qualità costituisce una manifestazione di 

una particolare esigenza del consumatore, rappresentata dal fatto di adottare un 

determinato criterio di consumo basato sui valori attribuiti a specifiche caratteristiche di 

prodotto. 

Il concetto e l’interpretazione della qualità deve anche considerare l’aspetto economico 

legato al prezzo degli alimenti. In questi ultimi anni, a causa della crisi economica, il 

prezzo è considerato uno dei principali criteri decisionali per i consumatori, i quali 

impiegano una maggiore razionalità ed attenzione all’impiego del proprio reddito. 

(Agroosserva, 2013). 

Il livello di spesa alimentare rimane complessivamente stabile (in media 436,06 euro al 

mese): si osserva una diminuzione della spesa per carne (da 99,64 nel 2013 a 97,20 euro 

nel 2014), che si accompagna a quella per oli e grassi (da 15,16 a 13,79 euro) e per 

bevande analcoliche (da 20,61 a 19,66 euro), mentre aumenta la spesa per piatti pronti e 

altre preparazioni alimentari (da 9,52 a 10,5 euro). 

Dopo tre anni di crescita, scende il numero di famiglie che riducono la quantità o la 

qualità dei prodotti alimentari acquistati (dal 62% al 59%), soprattutto nel Centro-Nord. 

Non si riduce la quota di acquisti presso hard discount (13%), che continua a crescere al 

Sud e nelle Isole (dal 12% al 15%). 

I livelli di spesa più bassi, tenuto conto anche dell'ampiezza del nucleo familiare, si 

osservano per le coppie giovani (con persona di riferimento under 35), che, per la prima 

volta, hanno una spesa inferiore a quella delle coppie con persona di riferimento di 65 

anni e oltre (di circa 100 euro). Restano le tradizionali differenze territoriali nelle spese 

medie delle famiglie tra Centro- Nord e Mezzogiorno, con valori massimi osservati in 

Trentino-Alto Adige (3.073,54 euro) e in Emilia-Romagna (2.883,27 euro) e valori 

minimi per la Calabria (1.757,82 euro) e la Sicilia (1.778,86 euro). Si tratta di una 

differenza tra i valori medi che assume un massimo pari a 74,8% (Istat, la spesa per 

consumi delle famiglie, 2014).
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2.6 Il ruolo del cibo nella vita dei consumatori come indicatore del loro 

status 

 
 

Il processo di scelta del tipo di cibo da acquistare e la percezione di qualità, variano 

molto a seconda del tipo di consumatore preso in considerazione. È utile quindi 

distinguere i diversi segmenti di consumatori: essi vengono quindi categorizzati 

basandosi sulle modalità d’acquisto dei prodotti alimentari, il modo in cui vengono 

preparati  i  pasti,  le  situazione  di  consumo  ed  il  peso  dell’importanza  dato  alla 

dimensione qualitativa degli alimenti in relazione al loro stile di vita. Si descrivono di 

seguito i segmenti di consumatori individuati   da Grunert, Brunso, Bredahl e Bech 

(2001): 

 

  Consumatori  non  coinvolti.  Il  cibo  non  rappresenta  l’elemento  centrale  nella  

vita quotidiana di questi consumatori. Essi non hanno delle vere motivazioni d’acquisto 

e il loro interesse verso la qualità è limitato, poiché privilegiano l’aspetto della 

convenienza. Inoltre, i loro acquisti sono occasionali, senza un criterio che li guidi verso 

i negozi specializzati; non leggono le etichette degli alimenti e quindi sono disinformati; 

non hanno  la  passione  di  cucinare,  non  pianificano  i  loro  pasti  poiché  

preferiscono consumare snack o cibi già pronti. Si tratta di consumatori perlopiù 

single, o giovani, con un lavoro full o part-time, un reddito medio-basso e tendono a 

vivere nelle grandi città. 

  Consumatori negligenti. Sono consumatori molto simili a quelli descritti in 

precedenza, poiché il cibo non è così importante per loro e il loro interesse verso la 

qualità è sempre basso. Ciò che li differenzia dai primi è   la loro attenzione verso la 

novità: a loro piacciono i nuovi prodotti e tendono ad acquistarli spontaneamente nella 

misura in cui non debbano dedicarci troppo tempo nella preparazione e non debbano 

necessariamente essere dotati di particolari abilità. Le caratteristiche di questi 

consumatori sono uguali a quelle degli individui “non coinvolti”, sono giovani e spesso 

vivono nelle grandi città, ma rispetto ai primi sono più istruiti e percepiscono un reddito 

maggiore. 

  Consumatori conservativi. La sicurezza e la stabilità costituiscono i motivi 

principali nell’acquistare i prodotti alimentari. Essi sono molto interessati al gusto e 

all’aspetto salutare degli alimenti, e meno alla convenienza. I pasti vengono preparati 

seguendo i metodi tradizionali e la maggior parte delle volte sono le donne a 

cucinare. Questi 
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  consumatori appartengono alla fascia più adulta della popolazione, hanno un reddito 

minore rispetto agli altri segmenti e tendono a vivere nelle aree rurali. 

 Consumatori razionali. Essi raccolgono ed elaborano molte informazioni durante la 

fase di acquisto: leggono le etichette e le informazioni del prodotto, comparano i 

prezzi e fanno la lista della spesa per pianificare i loro acquisti. Sono interessati a tutti 

gli aspetti della qualità del cibo consumato. Questo segmento è composto da una 

maggiore proporzione di donne che hanno una famiglia  da gestire.  Il livello di  

reddito e di istruzione varia a seconda del paese considerato e tendono a vivere nelle 

città di dimensioni medie. 

 Consumatori avventurosi. Essi si distinguono dagli altri tipi di consumatori in quanto 

hanno una predisposizione maggiore verso l’atto di cucinare: sono molto interessati a 

cercare e sperimentare nuove ricette e nuovi metodi di cottura, coinvolgono in questa 

attività l’intera famiglia (non è un compito che spetta solo alle donne). Essi vogliono e 

ricercano la qualità degli alimenti e pretendono prodotti buoni e gustosi, poiché il cibo 

rappresenta un elemento molto importante nella loro vita e quotidianità. Il cucinare è un 

atto creativo e sociale che coinvolge tutti i membri della famiglia. Appartengono a 

questo segmento la parte più giovane della popolazione, i consumatori più istruiti, che 

ricevono uno stipendio medio-alto e tendono a vivere nelle grandi città. 

In generale, il ruolo del cibo e la percezione di qualità varia molto a seconda del tipo di 

consumatore che si considera. Il cibo quindi è in grado anche di rappresentare uno 

status del  consumatore  stesso,  il  quale  attribuisce  un  significato  diverso  agli  

alimenti acquistati, poiché è influenzato da alcuni fattori (Grunert, Juhl, Poulsen, 2001). 

Il prezzo e il marchio (sia industriale che commerciale) sono presi in considerazione 

solamente quando  le  informazioni  di  prodotto  sono  difficili  da  reperire.  Questi  

due  aspetti rivestono un ruolo importante a seconda del loro importo (per il prezzo) e 

della loro notorietà (per il marchio), poiché trasformano gli aspetti qualitativi da 

credenze o esperienze in specifici tipi di caratteristiche ricercate in quei determinati 

prodotti. In particolare il consumatore presta molta attenzione al marchio del prodotto: 

la sua percezione e credibilità sono molto legati alla storia e alla permanenza nel tempo 

sul mercato di tale alimento, e diventa quindi una sorta di simbolo di qualità, sicurezza 

e credibilità. 
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2.6.1 Il senso etico dei consumatori 
 

 
 

Il concetto di qualità va interpretato come un insieme di valori, attribuibili in maniera 

diversa  ai  prodotti,  che  rispecchiano una domanda di  consumo  sempre  più  critica, 

esigente e diversificata. È possibile individuare due tipi di domanda alimentare che 

esprimono il tipo di qualità richiesta dal consumatore: la prima riguarda il bisogno di 

uno stile di vita salutistico, orientata verso i prodotti genuini e salutari, di alta qualità, 

legati ad un territorio d’origine. La seconda riguarda la richiesta di prodotti specifici 

come ad esempio gli alimenti light, dietetici e funzionali. Quest’ultimi, in particolare, 

rivestono un ruolo sempre più importante all’interno della vita degli individui. 

Roberfroid  (2000)  li  definisce  come  “alimenti  che  forniscono  benefici  salutari  e 

sostegno nutrizionale”. Il loro ruolo è quello di ridurre il rischio di malattie, poiché si 

tratta di generi alimentari aventi effetti terapeutici, prodotti attraverso l’utilizzo di 

tecnologie altamente innovative. 

Richiamando ancora una volta la sfera socio-culturale, è da sottolineare come il 

consumatore, attraverso le attività di acquisto e di consumo, nutre un interesse verso 

l’aspetto ecologico, volendo tutelare le risorse materiali ed immateriali del contesto 

ambientale, sociale e culturale, e sviluppa un    atteggiamento di solidarismo 

intergenerazionale  preoccupandosi  degli  effetti  che  i  comportamenti  di  consumo 

possano avere verso altri popoli, classi sociali e gruppi etnici. A fronte di questa 

propensione ecologica del consumatore, le aziende alimentari rispondono proponendo al 

mercato una nuova tipologia di alimenti, identificati come “prodotti verdi” poiché 

tutelano la salvaguardia dell’ambiente naturale, la preservazione della biodiversità e del 

benessere degli animali e sono realizzati attraverso processi produttivi più attenti in 

termini di inquinamento ambientale (prodotti biologici o a lotta integrata) e quindi di 

prodotti definiti eco-friendly. Un altro aspetto riguardante il contesto socio-culturale è la 

partecipazione sociale del consumatore, il quale manifesta la propria solidarietà al fine 

di tutelare gli equilibri culturali e sociali. Nasce quindi un nuovo tipo di commercio 

denominato “equosolidale”, in cui le imprese devono considerare, durante le fasi di 

studio e di introduzione di un nuovo prodotto, la natura delle materie prime utilizzate, il 

modo in cui vengo utilizzate, il luogo di produzione, l’impatto ambientale del processo 

di  trasformazione ed  elaborazione e quello  distributivo.  Al  fine di  ottimizzare tale 

commercio, le aziende devono anche cercare delle alleanze con gruppi organizzati di 

consumatori e di imprese, con associazioni di volontari e con Enti Locali o Istituzioni
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Pubbliche e collaborare con le forme di commercializzazione alternativa come i Gruppi 
 

d’Acquisto Solidali (Ohmae, 2000). 
 

La propensione a compiere acquisti di tipo etico e sostenibile, dipende primariamente 

dall’attitudine positiva che i consumatori hanno verso la tutela ambientale e sociale e 

dalla valutazione del trade-off derivante da tale comportamento. Il trade-off riguarda la 

volontà di voler consumare cibi a minor impatto ambientale e il fatto di non pagare un 

prezzo troppo elevato. Gli individui in genere preferiscono prezzi più bassi, ma la 

relazione tra questi e i generi alimentari non è sempre negativa, poiché ad un elevato 

importo corrisponde una più elevata qualità e una migliore immagine di prodotto. 

Loureiro e McCluskey (2003) descrivono due tipologie di attributi che i consumatori 

associano ai prodotti alimentari: uno definito egoista, legato all’aspetto economico e 

quindi  al  prezzo;  l’altro,  definito  green,  associato  alla  propensione  all’acquisto  di 

prodotti ecologici. La soluzione di tale indecisione verso uno specifico orientamento di 

consumo, risiede nel valutare con attenzione e nell’assegnare con criterio un peso ad 

ogni attributo di prodotto. Ciò significa che solo se il consumatore attribuisce 

all’alimento preso in considerazione caratteristiche positive, prevarrà l’aspetto green e 

quindi la fase terminerà con l’acquisto del prodotto; se invece egli considera l’alimento 

non all’altezza e non adeguato nel soddisfare le sue esigenze e i suoi bisogni, allora non 

avrà intenzione nell’acquistarlo nonostante esso abbia le caratteristiche etiche, sociali ed 

ambientali.



37  

CAPITOLO 3 
 
 
 
 

 

FOOD MARKETING COMMUNICATION: IL WEB 2.0 E LE PMI 

DEL SETTORE ALIMENTARE 

 

 
3.1 Il food marketing delle PMI 

 

 
 

Negli  ultimi  anni,  si  sta  assistendo  ad  un  cambiamento  nei  modi  di  pensare  delle 

persone riguardo la cultura, le scelte e le decisioni di acquisto del cibo. Esse sono più 

consapevoli e responsabili e pongono maggiore attenzione su ciò che consumano, 

osservano il luogo di provenienza e leggono la tabella nutrizionale presente nella 

confezione dell’alimento. 

Contemporaneamente, l’interazione con il cibo sta diventando sempre più digitale e 

sociale. Non si può parlare di comunicazione senza capire quali sono i cambiamenti in 

corso sia nella società che nei mercati. Il cibo è un tema fondamentale, che ha assunto 

un’importanza sempre più crescente divenendo un formidabile segno di identità. 

Nell’epoca attuale della globalizzazione, il desiderio di valorizzare culture locali ha 

raggiunto il massimo livello di intensità. Ogni luogo è caratterizzato dai suoi specifici e 

tipici  prodotti,  legati  alle  tradizioni  produttive,  culturali,  sociali  e  alimentari  del 

territorio. Il patrimonio gastronomico che contraddistingue il nostro paese è costituito 

dai luoghi che diventano riconoscibili in virtù di un particolare prodotto che è stato 

apprezzato, valorizzato e talvolta anche inventato. 

Il cibo per avere successo, non deve solamente essere bello da vedere e buono da 

mangiare, ma necessita di un adeguato messaggio comunicativo e pubblicitario, che 

risulta vincente nel momento in cui riesce ad uscire dalla dimensione tecnica del 

mangiare e del bere, per coinvolgere l’emotività, gli affetti ed i sentimenti dei 

consumatori (Wilson, 2000). Le aziende devono quindi rivedere e modificare il loro 

modo di stare sul mercato e devono cambiare i loro codici di comunicazione. Non 

forniranno  più  solo  informazioni  di  tipo  tecnico,  ma  utilizzeranno  il  cibo  come 

strumento di storytelling, in particolare attraverso lo sfruttamento del più moderno e 

potente mezzo comunicativo: il web. Il marketing delle PMI alimentari, rapportato al 

nuovo  sistema  economico  nel  quale  esse  si  trovano  ad  agire,  sta  affrontando  dei
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cambiamenti riguardanti le interazioni B2C, come ad esempio l’incremento nell’uso 

delle tecnologie informatiche e comunicative. Il commercio elettronico può quindi 

rappresentare un notevole vantaggio competitivo per rendere le imprese alimentari più 

visibili verso i consumatori (Ranganathan, Ganapathy, 2002). 

Ecco quindi che si inizia a parlare di “social food”: è interessante notare come il termine 

“social” può essere interpretato sia come valore che il cibo assume all’interno della 

società (e quindi si parla di cibo sociale), sia come effetto virale che esso sta avendo nel 

mondo on-line. Vi sono diversi soggetti che alimentano la sua importanza e l’interesse 

che i consumatori esprimono a riguardo: le imprese stesse, attraverso l’uso dei social 

network, in particolare Instagram e Pinterest, valorizzano gli aspetti unici e tipici del 

food attuando campagne pubblicitarie ad hoc o creando dei contest facendo interagire 

gli individui; i foodblogger, i quali, grazie alle loro rubriche, forniscono consigli utili 

riguardo i prodotti alimentari, ricette particolari, suggerimenti sul tipo di acquisto da 

compiere; ed infine le piattaforme on-line ideate per favorire gli incontri a tavola tra 

persone sconosciute, volte a sviluppare il senso di convivialità e di spirito d’avventura, 

nonché quello di scambio di conoscenze, culture e condivisione del cibo (Barnes, 

Vidgen, 2001). 

I consumatori decidono di acquistare un determinato prodotto nel momento in cui c’è un 

elemento che lo differenzia e lo rende unico rispetto agli altri. Quando un’impresa 

produce un bene alimentare, utilizzando delle materie prime di alta qualità, il 

consumatore diviene consapevole del suo valore aggiunto e lo sceglie, lo acquista e lo 

consuma. 

Alla luce di quanto sinora detto, le PMI alimentari devono riuscire a creare un 

posizionamento del prodotto all’interno della mente del consumatore. I passaggi da 

seguire al fine di raggiungere l’obiettivo sono i seguenti: 

 

1.   analizzare il mercato e la concorrenza. Capire quali sono i rivali, che cosa fanno, 

come si differenziano, quali sono le loro caratteristiche principali; 

2.   ricercare ed analizzare la domanda dei consumatori. Capire qual è il target o i 

target a cui ci si vuole rivolgere, quali sono i loro bisogni, segmentare le tipologie di 

clienti in base alle loro abitudini alimentari o agli stili di vita adottati; 

3.   individuare  le  best  practices.  Selezionare  il  migliore  o  i  migliori  attributi  

che  si possiedono ed allinearli con i bisogni domandati al fine di individuare un punto 

di incontro tra domanda e offerta; 
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4.   comunicare i miei punti di forza utilizzando gli strumenti di marketing migliori e 

più strategici che si hanno a disposizione: il payoff, il packaging, il sito internet, i social 

network. 

 

Una volta individuati i concorrenti, il target di consumatori e le best practices, occorre 

monitorare il mercato, poiché le sue dinamiche possono cambiare nel tempo a seguito 

dei mutamenti degli stili di vita dei consumatori, dei loro comportamenti d’acquisto, 

delle loro preferenze e scelte d’acquisto. 

Il mercato alimentare è un settore molto ampio e vasto, ricchissimo di prodotti di ogni 

genere e categoria. Affinché un bene possa essere venduto sul mercato, è necessario che 

sia di qualità, che abbia un equilibrato posizionamento di prezzo in relazione al suo 

metodo di produzione e che abbia un’efficace strategia comunicativa e distributiva. Per 

emergere da questo “mass market” le PMI devono dotarsi di fattori qualitativi tali da 

renderle uniche, inimitabili, migliori di tutte le altre aziende concorrenti. In quest’ottica 

di ragionamento, si richiama ancora una volta il significato del libro di Godin “La 

Mucca Viola”: occorre applicare il cosiddetto “food marketing dello straordinario”, in 

cui si creano prodotti “anomali”, che rompono le righe del consumo industriale. È 

necessario quindi: 

 

    innovare; 
 

    attivare delle idee straordinarie; 
 

  avere passione in ciò che si fa e credere fortemente nei propri valori e nelle 

proprie capacità; 

    non essere troppo prudenti; 
 

    dichiarare la propria identità e carta dei valori 
 

 

Le PMI che producono beni di alta qualità devono essere capaci di raccontare la loro 

storia, i valori che le contraddistinguono, le persone che lavorano all’interno. Solo 

attraverso uno storytelling ben costruito narrato, l’impresa riesce a comunicare in 

maniera efficace il valore qualitativo dei suoi prodotti e convincere il consumatore ad 

acquistare i suoi bene arrivando poi allo stadio finale della sua fidelizzazione. Alla base 

dello storytelling ci sono emozioni, sentimenti, valori, coinvolgimenti. È necessario 

trasferire al cliente finale un messaggio che trasmetta sicurezza, fiducia, rispetto, senso 

del valore etico  e sociale: per raggiungere questo scopo occorre utilizzare tutti gli 

strumenti  di  comunicazione che oggi  il  Web  2.0  è in  grado  di  fornire:  Instagram,
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Pinterest, Facebook, Youtube sono solo alcuni esempi dei mezzi che le imprese hanno a 

disposizione  al  fine  di  ottenere  una  buona  brand  awareness  ed  un  buon  brand 

engagement (www.erbacipollina.it) 

Il brand è il punto di arrivo dell’azione di comunicazione promossa dalle imprese. Esso 

racchiude in sé un significato, rappresentato dalla sua immagine, dalla percezione che il 

consumatore ha, dall’identità (brand identity), dal valore (brand equity) e dalla fedeltà 

che  ne  scaturisce  in  seguito.  Quando  l’impresa  crea  il  suo  brand,  deve  riuscire  a 

trasmette il suo “credo” ed il suo “essere” più profondo al consumatore. Tale aspetto 

deve essere supportato da strategie di marketing tali da costruire una vera e propria 

immagine aziendale nella mente del consumatore e trasformare il legame brand- 

consumatore in un rapporto di fedeltà, che duri nel tempo, creando quindi un senso di 

fiducia che il consumatore stesso può trasmettere a sua volta ad altre persone, sia 

attraverso il passaparola, sia attraverso l’uso dei social network condividendo con altri 

utenti la sua esperienza di acquisto e di consumo del prodotto e del brand. 

L’efficacia di una campagna pubblicitaria, di un messaggio promozionale o di uno spot 

non sta più (o comunque non solo) nell’investimento economico, ma risiede anche nella 

capacità di intercettare e comprendere i bisogni e i pensieri dei consumatori, ancora 

prima che vengano espressi. Diventa fondamentale capire di cosa si può parlare con i 

propri potenziali clienti per guadagnare stima, fiducia, credibilità (Belch, 2007) 

 
 

3.2 Il food ed il Web 2.0 
 

 
Quando le persone sentono il termine “marketing”, spesso lo associano alle immagini 

legate alle affissioni pubblicitarie, a spot televisivi o a spot radiofonici di breve durata. 

Tutto questo, in realtà, appartiene a una piccola parte dell’intero mondo della 

comunicazione: le imprese dispongono di diversi strumenti per comunicare i loro 

prodotti, i quali sono aumentati con il passare del tempo grazie all’avvento del Web 2.0 

(O’Reilly, 2005). 

Oggi è sempre più difficile occuparsi di comunicazione senza comprendere i 

cambiamenti in corso nella società e nei mercati. Il food è uno dei motori di questo 

cambiamento: esso muove uno tra i mercati più dinamici, l’alimentare, che diventa 

sempre più capace di interpretare non solo i consumi di massa, ma anche quelli di 

nicchia. Il cibo è inoltre diventato uno tra gli “trending topic” dei media sia sulla rete 

che  sui  mezzi  tradizionali.  Per  la  maggior  parte  delle  persone,  esso  è  da  sempre

http://www.erbacipollina.it/
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considerato  un  piacere.  Il  suo  aspetto  edonistico,  le  cui  caratteristiche  sono  la 

consistenza  e  il  profumo  emanato,  rappresenta  per  i  consumatori  la  dimensione 

principale della qualità. Negli ultimi anni essi hanno dimostrato un crescente interesse 

verso altri aspetti legati sempre alla qualità: uno è rappresentato dall’esperienza, ovvero 

i consumatori non vogliono più solamente essere informati sulla provenienza dei 

prodotti, sulla loro sicurezza salutare e sui loro benefici nutrizionali, ma vogliono anche 

vedere cucinare gli alimenti e, in alcuni casi, provare e sperimentare ancora prima di 

ultimare l’acquisto (Roininen, Tuorila, Zandstra, de Graaf e Vehkalahti, 2001). Il food è 

diventato un “laboratorio” in grado di fornire alcuni modelli di riferimento sociale: ecco 

quindi la spiegazione della diffusione sempre maggiore ed in crescita di programmi 

televisivi volti a mostrare direttamente e in tempo reale la preparazione di determinate 

pietanze. Lo “show cooking” diviene sempre più popolare, non solo sul teleschermo ma 

anche durante le manifestazioni, le fiere, le sagre paesane: il protagonista indiscusso è il 

cibo, la sua trasformazione e produzione attirano e coinvolgono i consumatori, i quali si 

dimostrano attenti e propensi ad acquistare in un secondo momento le materie prime 

utilizzate in quella dimostrazione per poi preparare la pietanza da soli a casa. 

Al fine di capire e determinare quali sono i driver dell’innovazione nel food, è stata 

svolta una ricerca
15 

conducendo un’indagine su un campione di 2.076 individui 

rappresentativo di 28,9 milioni di italiani compresi tra i 15 e i 64 anni con l’obiettivo di 

analizzare l’innovazione percepita dalle persone in merito ai consumi, alla 

comunicazione ed ai brand. Agli intervistati è stato chiesto da dove provengano le 

novità alimentari e circa la metà ha dichiarato che le innovazioni derivano per il 50% 

dall’esperienza di prodotti e nuove referenze che si trovano sugli scaffali e per un terzo 

dagli stili di consumo e di vita. Il dato inaspettato è rappresentato dal 20% delle persone 

che  ha  dichiarato  di  modificare  le  proprie  abitudini  alimentari  in  funzione  dei 

programmi di cucina trasmessi dalla televisione e dei consigli suggeriti dai foodblogger 

sul web. Si è entrati quindi in una nuova era, in cui il cibo si è mediatizzato e di 

conseguenza gli stessi media sono diventati una leva strategica per le aziende. 

Il fenomeno appena descritto identifica una nuova categoria tecnologica, commerciale e 

digitale, comunemente più conosciuta e descritta come Web 2.0 o Social Media 

(Fountain, 2008), che modifica i modi con cui le persone comunicano, prendono le 

decisioni, socializzano ed interagiscono le une con le altre. Il Web 2.0 è dunque in 
 

 
15 

La ricerca è di Mec e GroupM e l’indagine è stata condotta nel 2014 seguendo la metodologia CAWI e 
secondo il modello di StepFWD.
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grado di trasformare i singoli individui in un gruppo strettamente legato e “connesso” e 
 

di creare una vera e propria community. 
 

A fronte della crescente importanza di questa trasformazione mediatica, le imprese sono 

chiamate a rispondere attivamente alle nuove esigenze del mercato, caratterizzato da 

una domanda sempre più diversificata e dinamica, in grado di cambiare a seconda degli 

stimoli generati dalle diverse persone (McKinsey Quarterly, 2007). 

Il termine Web 2.0 è stato proposto nel 2005 da O’Reilly ed indica una collezione di 

risorse aperte ed interattive, in cui gli attori sono gli utenti stessi, i quali possiedono un 

potere di mercato tale da partecipare direttamente ed attivamente ai processi di business 

e sociali. Il Web 2.0 si presenta come un “mondo” caratterizzato da nuovi cambiamenti 

e nuove opportunità per le imprese, le quali entrano in contatto diretto con i loro clienti 

e con i loro stackeholder ed instaurano un rapporto più personale e familiare. 

 
 

3.2.1 Il Web 2.0 come social media: il nuovo elemento ibrido del marketing 

mix 

 

Il Web 2.0 è un nuovo step che definisce l’evoluzione di internet come il nuovo 

paesaggio per il marketing. Le sue applicazioni attirano nuovi consumatori nella 

distribuzione e produzione di informazioni attraverso la costruzione di un rapporto 

collaborativo in grado di generare il cosiddetto “viral marketing”
16

. Le decisioni 

strategiche prese dalle imprese si basavano sul marketing mix (4P), ovvero il prodotto 

(product), il suo prezzo (price), il luogo di vendita (place) e la scelta di come 

promuoverlo (promotion). 

Originariamente i siti internet (Web 1.0) permettevano solamente una comunicazione in 

un’unica direzione attraverso una pagina statica del sito. Il mondo del web, nel giro di 

pochi anni, si è evoluto e trasformato passando dal Web 1.0 al Web 2.0. Con l’avvento 

della seconda generazione delle applicazioni di internet (Web 2.0), vi è un incremento 

delle modalità di promozione e di vendita dei prodotti e servizi. Ora non sono più le 

imprese ad essere le uniche e sole protagoniste, ora vi sono nuove categorie di utenti (i 

consumatori) che dialogano tra di loro e con le aziende stesse, interagendo e 

contribuendo alla creazione dei prodotti e servizi offerti (Anderson, 2004). In questi 

termini, nessuno conosce tutto, ma tutti conoscono qualcosa e quello che sanno può 
 

 
16 

Per viral marketing si intende il fenomeno in cui il passaparola e la condivisone di contenuti tra gli utenti 
raggiunge il massimo livello di interazione.
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essere immediatamente e velocemente  condiviso con altre persone sfruttando le nuove 

applicazioni dei social. Tale fenomeno, conosciuto come “social media”, viene anche 

chiamato “consumer generated media”: esso descrive una nuova varietà di fonti di 

informazioni presenti online che sono create, promosse e trasmesse dai consumatori con 

l’obiettivo  di  educarsi  a  vicenda in  merito  ai  prodotti,  brands,  servizi  (Blackshaw, 

Nazzaro, 2004). 

Il Web 2.0 è caratterizzato da un vasto numero di mezzi di comunicazione tali da 
 

incrementare l’effetto dell’azione di passaparola ed è suddiviso nelle seguenti categorie: 
 

 

1. Blogs: si tratta di un giornale online, aggiornato costantemente,   che funge da 

approfondimento all’interno di un sito internet oppure rappresenta uno spazio a sé stante 

in cui l’utente interessato dialoga con le persone utilizzando un tono più colloquiale; 

2.   Social Networks: applicazioni che permettono agli utenti di costruire un proprio 

profilo accessibile e visibile da altri per scambiarsi e condividere contenuti o 

semplicemente per comunicare. Alcuni esempi sono Facebook, Instagram, MySpace 

ecc..; 

3.   Communities: si tratta di siti internet gestiti da tutti gli utenti che sono accomunati 

da una passione quale food, sport, un determinato hobby o lavoro, libri, teatro, cinema, 

ecc..; 

4.   Forums: siti internet creati dagli utenti con lo scopo di scambiarsi idee, opinioni 

ed informazioni su determinate tematiche che vengono prese di volta in volta in 

considerazione. 

5. Piattaforme di condivisone di video (Youtube), foto (Flickr), musica (Spotify), 

informazioni (Wikipedia). 

 

Si argomenta quindi che il social media funge come un elemento di ibrido del marketing 

mix poiché combina le caratteristiche dei mezzi di comunicazione tradizionali (le 

imprese parlano direttamente con i clienti) con le nuove modalità di linguaggio tipiche 

del word-of-mouth (le persone parlano ad altre persone) in cui le aziende non hanno la 

possibilità di controllare i contenuti e la frequenza con cui avvengono i dialoghi tra gli 

utenti (Vollmer, Precourt, 2008). 
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3.2.2 Il web 2.0 come nuovo mezzo di comunicazione 
 

 

Ci sono tre principali motivi per promuovere online (Kotler e Keller, 2007): 
 

 

    Per aumentare la consapevolezza e notorietà del prodotto o servizio offerto; 

    Per persuadere le persone a comprare il prodotto o usufruire del servizio; 

    Per ricordare alle persone dell’esistenza e dell’utilità del prodotto o servizio. 

 

 

La scelta del mezzo di comunicazione da utilizzare al fine di raggiungere gli obiettivi 

sopra elencati, dipende da fattori quali gli obiettivi di marketing, le preferenze dei 

consumatori e le risorse disponibili (budget, competenze, team di lavoro). 

Le imprese hanno sempre utilizzato internet o il marketing interattivo come strumenti 

promozionali. Tuttavia oggi esse si stanno sempre più rendendo conto dell’enorme 

potenzialità che caratterizza il Web 2.0: come primo aspetto permette in modo diretto e 

veloce  di  “ingaggiare”  il  consumatore  nel  processo  creativo.  In  questo  modo  egli 

assume un ruolo di partecipazione attiva e diviene il perno principale da cui far partire e 

dipendere la strategia promozionale (McKenzie, 2009). In secondo luogo, rendendo il 

consumatore partecipe del processo produttivo, si mette in moto un altro processo legato 

alla condivisione dell’esperienza dell’utente con  altre persone. Si genera quindi un 

passaparola di esperienza, che porta ad un aumento della notorietà e conoscenza del 

brand preso in considerazione e la sua promozione con il passare del tempo diventerà 

sempre più virale. Un aspetto importante di tale azione è rappresentato dalla maggiore 

affidabilità con cui avviene: il passaparola risulta più credibile rispetto alla 

comunicazione tradizionale effettuata dalle imprese, poiché è “generata per le persone, 

dalle persone” (Word of Mouth Marketing Association, 2007). Infine il Web 2.0 

permette di sviluppare dei siti internet interattivi che stimolano gli utenti a condividere 

l’esperienza, i feedback, a lasciare un commento. Attraverso un click su un’immagine, 

su un video, su un link o su un messaggio le esperienze e le opinioni dei consumatori 

diventano immediatamente condivisi con tutti gli utenti che visiteranno quella 

determinata pagina web o quel determinato social network. 

Il nuovo paradigma della comunicazione e l’impatto delle interazioni tra i consumatori 
 

sui social media sono illustrati nella figura 3.6.
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Figura 3.6.: Il nuovo paradigma della comunicazione 
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Internet è diventato per i consumatori il principale veicolo di comunicazione nei mass 

media. Essi utilizzano sempre meno i tradizionali mezzi di divulgazione delle notizie 

come ad esempio la radio, la televisione, i giornali, poiché richiedono un tipo di 

informazione veloce, in tempo reale e di facile fruizione (Rashtchy, 2007). I social 

media sono percepiti dai consumatori come fonti di informazioni più sicure ed affidabili 

rispetto agli spot pubblicitari promossi dalle reti promozionali tradizionali. 

Se da un lato i consumatori si fidano di più delle informazioni provenienti dal web (in 

particolare da quelle generate tra gli utenti stessi attraverso le loro testimonianze e i loro 

commenti), dall’altro lato emerge la preoccupazione delle imprese in quanto si trovano 

in difficoltà nel gestire e controllare il passaparola che avviene sul web tra gli utenti. Il 

nuovo paradigma della comunicazione richiede quindi importanti cambiamenti nelle 

attitudini d’azione delle imprese, le quali devo riuscire ad inserire delle efficaci strategie 

di marketing a livello comunicativo. Ad esempio dovrebbero imparare a “parlare” con i 

loro clienti, rispondendo ai loro commenti o interagendo nelle loro discussioni. Una 

soluzione potrebbe essere quella di creare delle comunità in cui gli utenti possano essere 

liberi di interagire tra loro, scambiarsi idee, confrontarsi e contemporaneamente che 

anche l’impresa possa intervenire rispondendo alle domande o fornendo ai clienti 

informazioni
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aggiuntive. In riferimento al settore alimentare e a quanto detto all’inizio del capitolo, 

attualmente nel web sono presenti numerose piattaforme e blog in cui gli appassionati di 

cucina, chef, o comuni consumatori, si incontrano in queste “piazze virtuali” al fine di 

scambiarsi ricette, consigli, o semplicemente per condividere l’esperienza d’acquisto di 

un prodotto, o la preparazione di un determinato piatto, o la realizzazione di una certa 

ricetta. Si sta sempre più diffondendo il fenomeno della digitalizzazione della cucina: 

tale  argomento  è  stato  affrontato  anche  da  Laura  Manente
17   

durante  il  seminario 
 

tenutosi al Cosmofood di Vicenza a novembre 2015. In questo incontro, Manente ha 

parlato del cambiamento in atto nel settore alimentare, il quale sta passando da una 

gestione amatoriale della cucina ad una di tipo più digitale, che fa leva sul digital 

marketing. Entrano in gioco quindi le applicazioni in cui i consumatori riescono, 

attraverso l’uso di uno smartphone, a rintracciare il ristorante o il locale di loro 

gradimento, ottenendo diversi tipi di informazioni: dove è localizzato, un recapito 

telefonico, il sito web, fotografie dell’ambiente interno ed esterno, recensioni di utenti 

che lasciano una loro testimonianza riguardo la loro esperienza vissuta. Un esempio di 

questo genere di applicazione è Tripadvisor. 

Questo è solamente un esempio di piattaforma digitale in cui contemporaneamente 

convergono una moltitudine di attori: imprese, consumatori, chef, cuochi, appassionati 

ed intenditori di cibo e così via. Emerge quindi come la comunicazione, sia quella 

generata dal passaparola che quella basata sulle conversazioni nei social media, debba 

essere ben analizzata e studiata in modo da capire quali siano le esigenze dei 

consumatori, i loro pensieri, le loro opinioni, i loro feedback post-acquisto del prodotto 

o del servizio (Dobele, Toleman e Beverland, 2005). Le imprese agroalimentari, in 

particolare quelle appartenenti al settore della ristorazione, dovrebbero accertarsi che 

tutte le più importanti e necessarie informazioni siano presenti sia all’interno del sito 

internet sia all’interno delle piattaforme: il prezzo, la qualità del cibo e il valore del 

servizio offerto sono solitamente i punti chiave su cui si basa e poi si sviluppa la 

comunicazione tra gli utenti (Mangold, Miller e Brockway, 1999). Se un consumatore 

sceglie un determinato prodotto o servizio piuttosto che un altro, egli è consapevole 

della sua azione e può quindi comunicare ad altri utenti la spiegazione della sua scelta. 
 

 
 
 
 

17 
Laura Manente, oltre ad essere una foodblogger e fondatrice del blog Tweedot, è una digital pr e freelance 

che collabora con i ristoratori, albergatori e chef trovando loro la giusta dimensione online. Il 15 novembre 
2015 ha tenuto un seminario titolato “Digitalizzare la cucina”.
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Un mezzo di comunicazione che risulta molto efficace e molto più potente grazie allo 

sviluppo del Web 2.0 è il racconto di storie, fenomeno più comunemente conosciuto 

come “storytelling”. Le storie possono essere memorabili. Più sono memorabili, più 

sono ricordate e raccontate. La storia, per renderla così attraente agli occhi dei 

consumatori, deve essere raccontata e comunicata utilizzando tutti gli strumenti a 

disposizione delle imprese. Il nuovo paradigma della comunicazione consiste anche nel 

mix tra quella tradizionale e quella più recente basata sul Web 2.0. Come affermano 

Boone e Kurtz (2007), avviene una vera e propria comunicazione integrata, in cui tutte 

le attività promozionali sono collegate e coordinate tra loro ed il messaggio risulta in 

questo modo più facile e veloce da comunicare a tutti i consumatori. 

 
 

3.3 La comunicazione del cibo di qualità 
 
 
 

3.3.1 I requisiti delle aziende alimentari per comunicare la qualità 
 

 
 

Le  imprese  agro-alimentari  sono  sempre  più  consapevoli  della  loro  responsabilità 

sociale e del ruolo che ricoprono all’interno del mercato alimentare. Aumenta inoltre 

l’importanza dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile sia sotto il profilo socio- 

economico che sotto l’aspetto socio-ambientale. Emerge quindi la necessità di orientare 

le azioni delle aziende alimentari verso la valorizzazione responsabile,  intesa come 

principio   innovativo   di   comunicazione   sostenibile.   L’approccio   “etico”   appena 

descritto, appartiene alle PMI piuttosto che alla grande industria, la quale appare più 

concentrata sull’aspetto economico piuttosto che su quello socio-ambientale (Mitchell, 

Wooliscroft, Higham, 2010). 

A seguito del cambiamento dello scenario di riferimento, caratterizzato da fenomeni di 

inquinamento ambientale, di sfruttamento e riduzione delle risorse naturali ed 

energetiche, dall’incremento delle malattie croniche (obesità, abuso di alcol, cattive 

abitudini alimentari, stili di vita sedentari) e dell’aumento della sensibilità dei 

consumatori verso i temi riguardanti la salute, l’ambiente e la loro ricerca ad un 

miglioramento del benessere e della qualità della vita, le imprese si trovano a rivalutare 

la loro posizione all’interno del mercato alimentare, orientandola verso la società ed a 

ricoprire il ruolo di traino per il benessere collettivo.  
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L’Unione Europea suggerisce di perseguire l’innovazione sostenibile, intesa come 

innovazione di prodotto, di processo e di organizzazione, con l’obiettivo di garantire 

sostenibilità ambientale, economica e sociale dei diversi settori che contribuiscono allo 

sviluppo della società (Foray, 2000). Inoltre il processo di greening attuato dalla Politica 

Agricola Comunitaria e sostenuto dalle successive politiche di ordine sociale ed 

ambientale, attribuisce all’innovazione il mezzo principale per assicurare 

continuativamente l’integrità dei fattori naturali e delle risorse ambientali (Detre, 2011). 

L’impatto delle attività agricole sull’ambiente, l’interdipendenza dei prodotti con il 

territorio di produzione, portano le aziende del sistema alimentare a valutare gli stimoli 

e le richieste che sono sempre più di tipo etico, sociale ed ambientale. Questo 

cambiamento di visione, pone le imprese a ricorrere a nuove strategie innovative che 

siano in grado di sostenere la qualità dei prodotti, di gestire in modo sostenibile i 

giacimenti ambientali, di garantire la salute collettiva, di promuovere le diversità delle 

aree rurali attraverso la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali 

(Briamonte e Hinna, 2008). 

Il concetto di qualità va interpretato come un insieme di valori, attribuibili in maniera 

diversa  ai  prodotti,  che  rispecchiano una domanda di  consumo  sempre  più  critica, 

esigente e diversificata. È possibile individuare due tipi di domanda alimentare che 

esprimono il tipo di qualità richiesta dal consumatore: la prima riguarda il bisogno di 

uno stile di vita salutistico, orientata verso i prodotti genuini e salutari, di alta qualità, 

legati ad un territorio d’origine. La seconda riguarda la richiesta di prodotti specifici 

come ad esempio gli alimenti light, dietetici e funzionali. Quest’ultimi, in particolare, 

rivestono un ruolo sempre più importante all’interno della vita degli individui. 

Roberfroid  (2000)  li  definisce  come  “alimenti  che  forniscono  benefici  salutari  e 

sostegno nutrizionale”. Il loro ruolo è quello di ridurre il rischio di malattie, poiché si 

tratta di generi alimentari aventi effetti terapeutici, prodotti attraverso l’utilizzo di 

tecnologie altamente innovative. 

Richiamando ancora una volta la sfera socio-culturale, è da sottolineare come il 

consumatore, attraverso le attività di acquisto e di consumo, nutre un interesse verso 

l’aspetto ecologico, volendo tutelare le risorse materiali ed immateriali del contesto 

ambientale, sociale e culturale, e sviluppa un    atteggiamento di solidarismo 

intergenerazionale  preoccupandosi  degli  effetti  che  i  comportamenti  di  consumo 

possano avere verso altri popoli, classi sociali e gruppi etnici. 
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A fronte di questa propensione ecologica del consumatore, le aziende alimentari si 

affacciano sul mercato con un nuovo approccio comunicativo, strettamente legato 

all’offerta di una determinata tipologia di alimenti identificati come “prodotti verdi”, 

poiché   tutelano   la   salvaguardia   dell’ambiente   naturale,   la   preservazione   della 

biodiversità e del benessere degli animali e sono realizzati attraverso processi produttivi 

più attenti in termini di inquinamento ambientale (prodotti biologici o a lotta integrata) e 

quindi di prodotti definiti eco-friendly. Un altro aspetto riguardante il contesto socio- 

culturale è la partecipazione sociale del consumatore, il quale manifesta la propria 

solidarietà al fine di tutelare gli equilibri culturali e sociali. Nasce quindi un nuovo tipo 

di commercio denominato “equosolidale”, in cui le imprese devono considerare, durante 

le fasi di studio e di introduzione di un nuovo prodotto, la natura delle materie prime 

utilizzate, il modo in cui vengo utilizzate, il luogo di produzione, l’impatto ambientale 

del processo di trasformazione ed elaborazione e quello distributivo. Al fine di 

ottimizzare tale commercio, le aziende devono anche cercare delle alleanze con gruppi 

organizzati di consumatori e di imprese, con associazioni di volontari e con Enti Locali 

o Istituzioni Pubbliche e collaborare con le forme di commercializzazione alternativa 

come i Gruppi d’Acquisto Solidali (Segrè, 2005). 

L’attenzione per la salute, il rispetto per l’ambiente e per il territorio e l’interesse verso i 

prodotti di alta qualità, costituiscono le principali preoccupazioni della società moderna 

e determinano un nuovo orientamento strategico delle imprese basato sul passaggio dal 

prodotto al mercato e poi dal consumatore alla società nel suo complesso. Il sistema 

agroalimentare vede quindi sviluppare un legame sia con la tradizione ed il territorio, 

sia  con  l’agricoltura  definita  hi-tech,  in  grado  di  realizzare  nuovi  tipi  di  prodotti 

mediante l’uso di modificazioni genetiche (OGM). L’Unione Europea non ha vietato la 

loro produzione, ma ha imposto alle aziende di scrivere nelle etichette la dicitura OGM 

free, in modo da informare il consumatore e di lasciare la libertà e scelta d’acquisto. A 

seguito dell’aumento di domanda da parte degli individui di prodotti caratterizzati da un 

più alto grado di qualità sicurezza e salubrità, l’uso delle etichette è divenuto sempre più 

di fondamentale importanza (Caswell e Mojduszka, 1996). L’utilizzo di questi mezzi 

permette alle aziende di segnalare la qualità e la presenza di determinate sostanze e di 

particolari elementi che possono risultare indesiderati da alcuni consumatori, specie 

quelli aventi problemi salutari come le intolleranze alimentari. 

L’attenzione dimostrata verso i temi sociali e verso la valorizzazione dei principi etici è 
 

emersa già a partire dagli anni settanta attraverso l’Ecological marketing, il quale ha lo
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scopo di garantire la promozione e lo sviluppo di prodotti e servizi eco-sostenibili che 

producano  solo  effetti  positivi  sull’ambiente  (Henion  e  Kinnear,  1976). 

Successivamente, verso la metà degli anni ottanta, affianco ai temi etici e sociali, nasce 

il pensiero teorico del marketing etico, il cui obiettivo è utilizzare strumenti morali ed 

economici nello sviluppo delle strategie e politiche aziendali. Seguendo questo filone, 

negli anni novanta Kotler (2001) inizia a parlare di social marketing il quale, attraverso 

l’uso di idee e comportamenti attuati nell’interesse collettivo, ha lo scopo di determinare 

specifici cambiamenti sociali volti ad un maggiore benessere di vita. Il concetto sociale 

evolve poi in marketing responsabile, ovvero una strategia promossa dall’impresa la 

quale è orientata al profitto e si fa carico di garantire il benessere di vita al consumatore 

e alla società (Lambin, 1999). Negli ultimi anni, il concetto di sostenibilità ambientale 

ha aumentato sempre di più la sua importanza a livello globale, includendo l’intero 

sistema agro-alimentare. Nasce così il marketing sostenibile, il quale supera l’interesse 

per uno specifico fattore di benessere ed amplia i suoi orizzonti a tutta la collettività. In 

quest’ottica le strategie di valorizzazione della responsabilità sociale sono rappresentate 

dalla combinazione di strumenti operativi utilizzati e finalizzati a soddisfare ed 

influenzare i modelli di consumo moderni indirizzandoli verso una maggiore 

consapevolezza sociale, ambientale, territoriale delle imprese e quindi alla diffusione di 

una  nuova  cultura  alimentare  basata  totalmente  ai  regimi  della  sostenibilità  (Scott, 

2003). 
 

La propensione a compiere acquisti di tipo etico e sostenibile, dipende primariamente 

all’attitudine positiva che i consumatori hanno verso la tutela ambientale e sociale e alla 

valutazione del trade-off derivante da tale comportamento (Kahn, 2007). Il trade-off 

riguarda la volontà di voler consumare cibi a minor impatto ambientale e il fatto di non 

pagare un prezzo troppo elevato. Gli individui in genere preferiscono prezzi più bassi, 

ma la relazione tra questi e i generi alimentari non è sempre negativa, poiché ad un 

elevato  importo  corrisponde  una  più  elevata  qualità  e  una  migliore  immagine  di 

prodotto.  Lindeberg  e  Steg  (2007)  descrivono  due  tipologie  di  attributi  che  i 

consumatori associano ai prodotti alimentari: uno definito egoista, legato all’aspetto 

economico e quindi al prezzo; l’altro, definito green, associato alla propensione 

all’acquisto di prodotti ecologici. La soluzione di tale indecisione verso uno specifico 

orientamento  di  consumo,  risiede  nel  valutare  con  attenzione  e  nell’assegnare  con 

criterio un peso ad ogni attributo di prodotto. Ciò significa che solo se il consumatore 

attribuisce  all’alimento  preso  in  considerazione  caratteristiche  positive,  prevarrà
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l’aspetto green e quindi la fase terminerà con l’acquisto del prodotto; se invece egli 

considera l’alimento non all’altezza e non adeguato nel soddisfare le sue esigenze e i 

suoi bisogni, allora non avrà intenzione nell’acquistarlo nonostante esso abbia le 

caratteristiche etiche, sociali ed ambientali (Bolderdijk, 2013). 

 
 

3.3.2 L’evoluzione del food marketing: dalle 4 P dell’industria alimentare 
 

alle 4 A della sicurezza alimentare 
 

 
 

Dalle ricerche effettuate da Chandon e Wansink (2012) e da quelle condotte da Nestle 

(2002) riguardanti a come il cibo industriale possa influenzare le abitudini alimentari 

degli individui, è emerso che le pratiche di business delle imprese caratterizzate dalle 

quattro P del marketing mix, incidono sui comportamenti d’acquisto dei consumatori. 

Le quattro P sono rappresentate da: 

 

  product  (prodotto),  ovvero  la  natura  stessa  del  prodotto  sul  mercato  e  le  

sue caratteristiche come ad esempio il tipo e la dimensione del packaging e i contenuti 

nutrizionali; 

    place (posto, luogo), ovvero l’intensità e la localizzazione del punto di distribuzione; 
 

  price (prezzo), inteso come il normale prezzo o prezzo del discount o altro 

punto vendita; 

  promotion (promozione), ovvero la pubblicità all’interno del negozio ed all’esterno e 

gli altri tipi di promozioni non legati all’aspetto economico dei prodotti. 

 

Gli  autori  sopra  citati  hanno  proposto  che  le  pratiche  di  business  delle  4  P 

caratterizzanti il settore alimentare, possono essere sostituite dalle 4 A, ovvero quattro 

indicatori che appartengono al settore della sicurezza e benessere alimentare e che 

stabiliscono il grado di qualità del cibo (figura 3.7). 
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Figura 3.7: i quattro indicatori delle pratiche di business della sicurezza alimentare 
 

 
 
 

Product Availability -qualità nutrizionale 

-sensibilità nutrizionale
 
 

Place Accessibility -numero di punti vendita 

-varietà nell’assortimento
 

 

Price Affordability -prezzo normale 

-prezzo di discount
 

Promotion  
Appeal 

 
-pubblicità/intensità di 

persuasione 

-promozioni non legate al 

fattore prezzo
 

 
 

Fonte: Chandon e Wansink, 2012 
 

 
 

La trasformazione delle 4P del marketing industriale del settore alimentare nelle 4 A 

della sicurezza alimentare sia nel tradizionale che nell’industriale sistema alimentare, è 

rappresentata dalla disponibilità degli  alimenti (availability,  qualità e caratteristiche 

nutrizionali),  dall’accessibilità  (accessibility,  intensità  e  localizzazione  dei  ounti  di 

accesso), dall’accessibilità economica (affordability, prezzo regolare, prezzo di discount 

e prezzo variabile), dall’attrattività (appeal, la persuasione comunicativa sia all’interno 

che all’esterno del punto vendita). Le 4 A costituiscono le “keys business practices” 

ovvero i fattori necessari per capire ed influenzare la domanda di prodotti alimentari in 

un’ottica orientata all’acquisto di beni più salutari, genuini e di maggiore qualità. 

Secondo Prahalad (2012) è necessario oggigiorno promuovere azioni volte all’aumento 

della consapevolezza e conoscenza dei brand e delle aziende che producono beni di alta 

qualità. È necessario quindi prima di tutto puntare sull’educazione del consumatore 

verso un’alimentazione più responsabile sia sotto l’aspetto qualitativo che su quello 

etico-sociale; poi occorre costruire un certo grado di fidelizzazione sfruttando i canali 

comunicativi adeguati al fine di creare nel consumatore stesso un comportamento di 

consumo consapevole.
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Si descrivono di seguito, in maniera più dettagliata, le 4 A: 
 

 

  availability,  la  disponibilita  degli  alimenti  qualitativamente  superiori  sia  a  

livello salutare che di gusto, può essere utilizzata come indicatore per indenficare la 

categoria di punti vendita dotati di determinate caratteristiche tali da essere considerati 

negozi tipici o specializzati. Si tratta quindi di locali biologici, naturali, rivenditori di 

prodotti regionali, a km zero e così via (Campo, Gijsbrechts, 2005). 

  Accessibility,  l’accessibilità  rappresenta  il  grado  di  facilità  con  cui  un  

determinato prodotto può essere acquistato dai consumatori. Si tratta quindi del numero 

di punti vendita presenti in una zona geografica, che può variare dal tradizionale 

supermercato agli  agenti  di  vendita  commerciali.  L’accessibilità  di  un  prodotto  

alimentare  non dipende solamente dal numero di negozi presenti in un certo luogo, 

dipende anche da quanti brand producono, direttamente o indirettamente, lo stesso tipo 

di alimento. Intuitivamente quindi, più aziende producono un identico alimento (anche 

con differenti tipi di packaging o utilizzando materie prime diverse), più il consumatore 

è facilitato ed indotto all’acquistare quello specifico articolo (Remick, Polivy e Pliner, 

2009). 

  Affordability, l’accessibilità economica è rappresentata dal prezzo, in particolare 

dalle oscillazioni che esso subisce durante il passare del tempo. Una riduzione di prezzo 

determina un incremento delle vendite, i prezzi bassi dei discount attirano più 

consumatori, in particolare quelli orientati al risparmio di spesa, le offerte promozionali 

promosse  settimanalmente  dalla  GDO  deviano  le  scelte  d’acquisto  di  consumo 

(Pauwels, Hanssens e Siddarth, 2002). 

  Appeal,  l’attrazione  si  riferisce  alle  pratiche  di  marketing  adottate  dalle  

imprese alimentari al fine di sensibilizzare e fidelizzare i consumatori verso il proprio 

business. L’uso  della  pubblicità,  in  particolare  l’uso  degli  strumenti  offerti  dal  

Web  2.0, costituisce un metodo di persuasione ed una strategia di marketing ideale per 

aumentare l’appeal dei prodotti alimentari (Danaher, Bonfrer e Dhar, 2008). 

 

A fronte di queste nuove variabili del marketing alimentare, le imprese hanno adottato 

delle soluzioni di marketing tali da soddisfare le richieste di tutti i consumatori, 

valorizzando la qualità e la genuinità dei prodotti alimentari. Un primo aspetto è legato 

all’uso del sistema “Big Data” come strumento di comunicazione atto a favorire un 

consumo più consapevole da parte degli individui. Un’altra soluzione è rappresentata 
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dalle attività comunicative promosse dalla aziende alimentari all’interno dei propri punti 

vendita. 

 

3.3.3 La costruzione del sistema “Big Data” come supporto alla comunicazione 

 

È  risaputo  che  la  malnutrizione,  l’inquinamento,  i  problemi  socio-ambientali  sono 

fattori causati da una non corretta gestione del sistema economico ed industriale. Come è 

stato riportato nel paragrafo precedente, una corretta e giusta convergenza tra gli 

sviluppi  umani  ed  economici  nel  settore  alimentare,  è  considerata  una  chiave  di 

soluzione strategica per affrontare e cercare di risolvere tali problemi. Le imprese 

alimentari dovrebbero quindi offrire beni salutari e di qualità, caratterizzati da 

determinati valori nutrizionali, in linea con le esigenze ed i cambiamenti in atto nella 

società (Dubè, Pingali e Webb, 2012). 

Il cibo locale, legato alla regione d’origine, rappresenta un tipo di soluzione. Esso si sta 

diffondendo sempre di più nelle aree industrializzate, le quali dimostrano un desiderio di 

indirizzarsi verso uno stile di vita ed alimentare basato sui prodotti di qualità. Stiamo 

quindi assistendo ad un processo di convergenza di due tipologie di domanda da parte 

della società: da un lato vi è la richiesta di una maggiore sicurezza alimentare (ad 

esempio la provenienza del cibo, la data di scadenza, metodi di conservazione e così 

via), dall’altro vi è il bisogno di consumare  cibi  di  qualità,  ovvero  salutari,  “green”,  

bio,  a  km  zero,  in  grado  di assicurare uno stile di vita sano ed equilibrato (Slining, 

M.M., 2013). 

In queste complesse e variabili condizioni, in cui l’intero ecosistema è in continua 

evoluzione e trasformazione, occorre che le imprese assumano un atteggiamento pro- 

attivo  e  reattivo,  non  solo  per  essere  pronte  a  rispondere  alle  nuove  esigenze  del 

mercato, ma anche (e soprattutto) per essere prontamente aggiornate riguardo ai 

cambiamenti in atto in termini di approccio verso i consumatori e le modalità con cui 

comunicare con loro. La nutrizione ed il benessere sociale rappresentano i due aspetti 

principali in grado di influenzare le scelte alimentari degli individui ed i fattori quali 

prezzo, reperibilità, convenienza, gusto e genuinità dei prodotti assumono un ruolo 

importante nelle decisioni di scelta ed acquisto degli alimenti (Dubè, 2008). 

In questo scenario appena illustrato, al fine di soddisfare i bisogni provenienti sia dal 

lato delle imprese che da quello dei consumatori, occorre costruire una strategia che sia 

in grado di fungere da “ponte di collegamento” tra le due categorie di attori del mercato, 
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in modo da migliorare e monitorare il loro cambiamento comportamentale e la 

trasformazione del sistema-mercato stesso. Si definisce una nuova “era del Big Data”, in 

cui si condividono e si diffondono fattori come: la generazione digitale, la collezione di 

prodotti alimentari, la loro tracciabilità e reperibilità sulla base di dati e informazioni 

disponibili  ed  accessibili  in  tempo  reale  (Mayer-Schonberger,  Cukier,  2013).  Lo 

sviluppo dei Big Data è determinato dal progresso tecnologico e digitale, basato sull’uso 

di nuovi strumenti altamente innovativi come i sensori wireless, le immagini e le 

informazioni derivanti dall’uso dei mezzi satellitari, i blogs, le comunicazione e le 

transazioni  mobile, le applicazioni  mobile in  grado  di  fornire e  generare contenuti 

contestualmente all’azione effettuata (effetto visibile soprattutto nell’ambito dell’e- 

commerce e quindi nelle vendite e negli acquisti svolti online). Tale fenomeno 

rappresenta inoltre un valido supporto ai cambiamenti di scelta dei prodotti alimentari ed   

è   in   grado   di   accelerare   e   snellire  l’intero  processo   d’acquisto   (McAfee, 

Brynjolfsson, 2012). 

I Big Data si sono già diffusi in molti aspetti riguardanti il settore agricolo, alimentare e 

salutare. Nell’agricoltura essi vengono usati dalle imprese come fonte da cui attingere 

per ricevere informazioni riguardanti i cambiamenti climatici, in modo da rendere più 

redditizia la produttività agricola. Nel settore alimentare sono utilizzati come supporto 

alle decisioni  d’acquisto  dei  consumatori  mentre in  quello  salutare  risultano  molto 

importanti al fine di velocizzare gli accessi nelle strutture sanitarie, la fornitura di 

medicinali e lo scambio di informazioni sullo stato di salute degli individui. Un esempio 

di utilizzo dei Big Data in ambito alimentare è rappresentato dal QR Code, attraverso il 

quale i consumatori, mediante l’uso dal proprio smartphone di un’apposita applicazione, 

possono scannerizzare il codice a barra presente nel packaging dell’alimento ed ottenere 

immediatamente un elevato numero di informazioni non solo riguardanti il singolo 

prodotto, ma anche una lista di altri prodotti alternativi o combinabili con esso. Questo 

tipo di “Mobile Digital Technology” permette agli individui di compiere scelte 

d’acquisto più responsabili, orientandoli verso prodotti qualitativamente superiori, 

coerenti con i principi etici, sociali e salutari descritti nel paragrafo precedente (Sénécal, 

2003). 
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3.3.4 Come si comunica all’interno dei negozi alimentari 
 

 

Il rafforzamento del processo di globalizzazione, l’avvento e la diffusione del Web 2.0 

e la crisi economica che ha colpito negli ultimi anni i mercati internazionali, hanno 

spinto le imprese agroalimentari a ricercare nuovi approcci strategici ed innovativi volti 

a valorizzare l’offerta. 

Dagli studi effettuati nell’ambito sociale, geografico ed antropologico, è emerso un 

dibattito riguardante la conoscenza effettiva del significato del cibo e il suo luogo di 

produzione, vendita e consumo. (Holt e Amilien, 2007). I protagonisti di questo tema, 

non sono solamente le imprese, le quali attraverso le strategie di business e di 

comunicazione devono riuscire a coinvolgere e fidelizzare gli individui, ma anche i 

consumatori stessi, i quali appaiono come veri e propri agenti nella costruzione di 

progetti legati al cibo locale e regionale (Goodman, 2004). Si viene quindi ad instaurare 

una relazione tra chi produce e chi consuma: tutti gli operatori sono legati alle tradizioni 

culturali e sociali,  le quali formano un complesso di caratteristiche tali da far emergere 

il concetto socio-economico del territorio (Sylvander, 2004). Il cibo quindi non è 

solamente simbolo di soddisfazione personale e gustativo, non solo un’occasione  di  

socialità  e  convivialità,  ma  è  anche  sinonimo  di  patrimonio,  un elemento di cultura 

e di identità locale. Il sistema agro-alimentare italiano favorisce lo sviluppo di questi 

contesti grazie alla radicata e duratura esistenza di un tipo di imprese di piccole e medie 

dimensioni, perlopiù a conduzione familiare. 

Vi sono sul mercato categorie di prodotto che sono più importanti di altre (Chen, 2006), 

le quali possono essere messe in evidenzia sfruttando alcuni accorgimenti strategici di 

marketing  tali   da   generare  all’interno  del   punto   vendita  nuovi   stimoli   per  il 

consumatore. Alcune tecniche possono essere, ad esempio, il creare un’atmosfera 

particolare in modo da mettere in risalto i prodotti qualitativamente superiori, in modo 

da differenziarli da quelli provenienti dalla grande industria, o l’uso di display per 

fornire più informazioni ai consumatori in modo da influenzare i loro comportamenti 

d’acquisto e da incoraggiare ed incrementare le vendite. Al fine di attirare nuovi clienti 

e quindi nuovi potenziali consumatori, le imprese devono valutare i seguenti aspetti: la 

segmentazione, basandosi sulle preferenze dei consumatori; il target, scegliendo la 

migliore segmentazione; il posizionamento, sviluppando il marketing mix adeguato al 

tipo di segmento selezionato. 

Le strategie di vendita volte a esaltare l’origine del cibo attraverso la valorizzazione del 

territorio stesso richiedono una collaborazione sociale e quindi la creazione di una vera 
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e propria coesione all’interno di una comunità di consumatori. Quest’ultimi inoltre 

vengono indirizzati verso la conoscenza e consapevolezza della qualità alimentare 

attraverso l’insegnamento di nuove tecniche e modalità di cottura e preparazione degli 

alimenti, e ciò avviene in modo particolare all’interno dei punti vendita autorizzati. 

L’interesse crescente degli italiani per la cucina, per il cibo ad alto valore culturale e 

qualitativo, si manifesta nei confronti delle tipologie di alimenti acquistati. I 

consumatori, infatti, pongono attenzione sia ai prodotti sostituibili che a quelli simili, 

meditando sul nome della marca da acquistare, e nella scelte del luogo d’acquisto, 

mostrando vari gradi di preferenza verso la GDO o canali di vendita più convenienti 

come i discount. Le imprese del sistema distributivo hanno quindi adottato delle 

strategie di vendita per penetrare nel mercato nel migliore modo possibile. Le grandi 

catene distributive appartenenti alla GDO puntano a rafforzare l’immagine complessiva 

dei punti vendita, aumentando   la   disponibilità   dei   prodotti   freschi   e   della   

vendita   assistita   ed intensificando l’offerta dei prodotti a marchio del distributore. 

La GDO, inoltre, ha come scopo quello di assicurare ai consumatori degli standard 

qualitativi per poter collocare i prodotti all’interno degli scaffali, al fine di soddisfare in 

maniera esaustiva e continuativa nel tempo le esigenze sempre più minuziose degli 

individui. 

I discount invece, tendono ad esaltare la convenienza dei propri prodotti, intensificando 

gli investimenti pubblicitari al fine di rafforzare l’immagine di mercato e fidelizzare il 

consumatore. (Agroosserva, 2013). 

Le imprese devono curare gli aspetti estetici e di immagine con la quale vengono 

presentati, comunicati e distribuiti tali cibi e devono investire sugli aspetti relativi alla 

comunicazione e all’informazione verso i consumatori. Occorre inoltre che le aziende 

pongano  una  particolare  attenzione  sulle  indicazioni  che  vengono  riportate  sulle 

etichette delle confezioni e sul messaggio pubblicitario (Mackenzie, 1990). Vengono 

quindi favoriti i negozi specializzati o i “corner” presenti all’interno dei punti vendita 

della GDO, i quali curano la presentazione, l’ambientazione e l’informazione a supporto 

della commercializzazione dei prodotti alimentari in riferimento. 

Il mondo dell’agroalimentare è caratterizzato da un ambiente complesso, costituito da 

nuove tendenze dei consumi, dalla nascita e sviluppo di nuove tipologie di prodotti che 

si adattano alle moderne esigenze alimentari, e da una segmentazione dei consumatori: 

non esiste più un consumatore-tipo verso il quale tutte le imprese si allineano e si 

uniformano, ma emergono più profili di individui. Le imprese devono adattarsi a questi 
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fenomeni di cambiamenti, concentrandosi non più sui prodotti o sui consumatori, ma 

studiando ed orientando le loro azioni verso quei criteri di scelta che di volta in volta 

influenzano e determinano le scelte finali dei consumatori (Qualivita Ismea, 2014). 

In relazione all’importanza che i prodotti di qualità rivestono nel processo decisionale 

d’acquisto, tali alimenti dovrebbero essere distribuiti attraverso sia canali di vendita 

diretta, sia consorzi, al fine di supportare e rafforzare l’immagine di alta qualità 

caratterizzante questi prodotti e di aumentare la percezione dell’importanza che essi 

hanno nel valorizzare la cultura territoriale e sociale. Con tale sistema di distribuzione, si 

aumenta la probabilità e la frequenza di identificare la qualità che contraddistingue gli 

alimenti in esame, incoraggiando e stimolando i consumatori ad orientarsi verso questi 

tipi di prodotto (Miller, 1998). 

Allo scopo di attuare e rendere concretamente possibile l’avvio di vincenti soluzioni 

distributive, durante la fase iniziale di introduzione nel mercato dei prodotti di qualità, si 

deve puntare ed investire sulla promozione, la quale risulta di fondamentale importanza 

per aumentare la consapevolezza dei consumatori e per intensificare la loro 

fidelizzazione. Occorre quindi costruire una strategia volta a privilegiare il Made in 

Italy, sfruttando anche le moderne tecnologie. Un esempio concreto di un nuovo sistema 

di  distribuzione  e  di  vendita  è  stato  presentato  da  Coop  all’interno  della  grande 

esibizione mondiale di cibo: Expo 2015. Coop ha installato infatti un distretto chiamato 

“Food Future District” ovvero il distretto del futuro. Si tratta di un vero e proprio 

supermercato sociale: ciò che lo differenzia e lo rende unico nel suo genere rispetto ai 

tradizionali apparati distributivi, è la digitalizzazione: i prezzi dei prodotti non sono più 

esposti in modo cartaceo in corrispondenza di ogni articolo, ma si possono leggere 

attraverso dei grandi schermi posizionati sopra gli scaffali o la verina espositiva. Inoltre, 

il consumatore, grazie alla presenza di portali tablet, ha la possibilità di approfondire la 

conoscenza degli alimenti prima di effettuare la scelta finale di acquisto (fase di pre- 

acquisto, di ricerca di informazioni). Egli può selezionare l’articolo di suo interesse e 

conoscere la sua provenienza, storia, legame con il territorio e con la cultura italiana, 

apprendere la composizione nutrizionale ed energetica ed imparare la tecnica migliore 

di cottura e di abbinamento con altre pietanze, attraverso anche il suggerimento di 

nuove e particolari ricette (Coop magazine, 2015). Tali dispositivi, inoltre, comunicano 

all’utente le condizioni climatiche e naturali che contribuiscono all’arricchimento di 

qualità dei prodotti, il processo produttivo e le risorse energetiche impiegate durante tale 
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processo, facendo emergere anche il lato etico ed ecologico verso l’ambiente, in 

particolare con il territorio di riferimento. 

In questo nuovo modello distributivo, il consumatore viene quindi guidato in una sorta 

di acculturamento verso il vero significato di qualità del cibo, rendendolo più 

consapevole di ciò che acquista e sensibilizzandolo ed indirizzarlo verso gli alimenti 

provenienti dalle PMI regionali, legate al territorio d’origine. Per quanto riguarda il 

prezzo, esso deve essere usato come una guida d’istruzione per il consumatore, ovvero 

come segno di distinzione rispetto ai prodotti appartenenti ai grandi marchi industriali 

(Mowen e Minor, 2001). 

Al fine di promuovere la cultura del territorio e la qualità degli alimenti prodotti dalle 

piccole e medie imprese agricole e al fine di rendere massima la strategia di vendita 

sfruttando in modo ottimale il marketing mix, è necessario che le aziende lavorino nella 

stessa direzione, coordinando le strategie di business e collaborando l’una con l’altra in 

termine di promozione e valorizzazione degli alimenti (Barjolle, 2000). 

 

 

3.4 La social web communication nelle aziende alimentari 
 

 

In un’ottica di customer oriented le imprese si trovano a dover interagire con i 

consumatori i quali si dimostrano oggi non solo disponibili ad un coinvolgimento 

emotivo e razionale, ma anche (e soprattutto) disponibili alla creazione e co-crezione di 

un legame con il brand volto alla massimizzazione sia dell’interazione sia del valore 

esperienziale del consumo (Prahalad e Ramaswami,  2000). Tale nuovo orientamento è 

agevolato dall’evoluzione che il web ha riscontrato, passando (come già detto nei 

paragrafi precedenti) dal Web 1.0 al Web 2.0. 

Le imprese alimentari devono quindi stimolare e coinvolgere i loro utenti a 360 gradi, 

basandosi sia sulla comunicazione tradizionale sia su quella online, sfruttando tutti i 

canali offerti dal mondo digitale. Esse devono offrire un valore simbolico, basato sullo 

stile, sulla personalità, sulla socialità, sull’affettività, ed un valore più tangibile e 

concreto, basato sulla qualità, sul prezzo e sulla performance. Appare dunque 

fondamentale creare ed instaurare un nuovo rapporto di tipo bi-direzionale, fondato 

sull’uso di tecniche e strumenti in grado di sfruttare le potenzialità offerte dal nuovo 

sistema di relazioni conversazionali (Stokes, 2000), al fine di ottenere delle performance 

positive in termini di brand awareness, brand engagement e word of mouth. 

Nella letteratura di marketing, a partire dagli studi effettuati da Keller (1993), emerge la 

necessità di costruire un legame tra la decisione di acquisto e l’immagine della marca, 
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evidenziando l’impatto che la consapevolezza del brand (awareness) determina sul 

processo e sulla decisione d’acquisto. L’awareness risulta di fondamentale importanza 

nell’aumentare la probabilità che il consumatore scelga una certa marca rispetto ad 

un’altra, in particolare nei confronti dei prodotti a basso coinvolgimento attrattivo o 

aventi marchi non noti. 

Keller (2008) descrive l’importanza della brand awareness descrivendo i benefici che ne 

possono derivare: 

 

  vantaggi di apprendimento, legati alla mente del consumatore il quale già prima 

di acquistare ha già presente e chiaro nella sua testa quale brand comprare; 

  vantaggi di considerazione, legati al fatto che più un brand è dotato di 

consapevolezza, più risulterà favorito rispetto agli altri concorrenti; 

  vantaggi di scelta, che sintetizzano gli altri vantaggi, in quanto il brand con 

maggior awareness sarà in cima alla lista all’interno del set di prodotti preso come 

riferimento. 

Se una volta la brand awareness era determinata e creata da un tipo di comunicazione 

convenzionale e non  convenzionale (ad  esempio lo spot pubblicitario, il banner, il 

colore e la forma del packaging), oggi con l’avvento della comunicazione online e, 

specialmente, per l’effetto del sempre più intenso uso dei social media, si sono create 

nuove forme di awareness tali da creare una consapevolezza di marca anche online 

(Haque, 2013). 

Il Web 2.0 e la social communication hanno aumentato il grado di “consumer brand 

engagement”, descritto come: 

 

a)  il legame emozionale, fisico, psicologico che crea una sinergia tra il consumatore ed 

il brand attraverso l’attenzione, la percezione visiva e la memoria (Advertising Research 

Foundation, 2009); 

b)  la forza che il messaggio pubblicitario possiede nello stimolare un senso di affetto 

nel consumatore verso una certa marca; 

 c) i  comportamenti  di  acquisto  dei  consumatori  che  diventano  sempre  più  

coinvolti nell’attività di shopping poiché si crea una relazione a doppio senso tra brand e 

consumatore (Sprott, 2009). 

 



61  

Prima di arrivare alla fase finale, l’engagement deve procedere per step, suddivisi in due 

livelli, cognitivo ed emotivo (Bowden, 2009). La prima fase, chiamata calculative 

commitment, riguarda i consumatori che entrano in contatto con il brand per la prima 

volta; la seconda fase, definita involvement verso la marca, si attua quando il 

consumatore capisce la proposta di marketing proposta dal brand e la rende una 

determinante  del  suo  comportamento  di  scelta.  L’ultima  fase  è  definita  affective 

commitment, ovvero lo step emotivo dell’acquisto, che se positivo, può evolvere verso 

uno stato di fedeltà duratura verso il brand. 

La dimensione interattiva e dinamica dell’engagement risulta notevolmente enfatizzata e 

rafforzata dagli strumenti comunicativi tipici del Web 2.0, che grazie alla loro capacità 

di condivisione, interazione e socializzazione dei valori e dei contenuti di marca sono in 

grado  di  generare  emozioni,  far  vivere  esperienze,  stimolare  il  consumatore  ad 

interagire con il brand, facendolo diventare un protagonista all’interno del processo 

produttivo (Hackley, Tiwsakul, 2006). 

L’atteggiamento che le imprese oggi assumono, si basa quindi sull’ascolto del cliente, il 

quale è in grado, grazie agli strumenti comunicativi a sua disposizione, di influenzare il 

pensiero e le decisioni di acquisto di altri individui. La letteratura del marketing e della 

comunicazione ha da sempre dimostrato l’importanza del potere di persuasione del 

passaparola (word of mouth), ritenuta molto più credibile e affidabile rispetto ai 

tradizionali mezzi di comunicazione, poiché in grado di amplificare e trasferire 

velocemente ad altre persone le esperienze vissute dai consumatori e le loro 

testimonianze (Buttle, 1998). 

Per questo motivo, tutte le imprese dovrebbero assumere un atteggiamento attivo e 

costruire una rete di relazioni tali da aumentare il numero ed il volume delle 

conversazioni  riguardanti  un  prodotto  o  servizio,  in  modo  da  creare  un  “buzz 

marketing” efficace ed in grado di incentivare l’engagement del brand (Rosen, 2009). Il 

Web 2.0 ha aiutato e contribuito allo sviluppo di tale fenomeno: i social network e le 

applicazioni scaricabili sui tablet o sugli smartphone hanno  permesso  la nascita di 

comunità  di  utenti,  all’interno  dei  quali  si  condividono  esperienze,  si  scambiano 

opinioni e si alimentano discussioni intorno al proprio prodotto, servizio o brand. Le 

imprese devono quindi cercare di inserirsi in queste “ tribù” nate grazie all’avvio di una 

particolare forma di web communication, definita anche “social communication” poiché 

unisce ogni tipo di utente, in maniera trasparente, chiara e diretta, in tempo reale, e 

diventa una piattaforma in cui risiede tutto il sapere dei consumatori (Weber, 2007). 
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La social web communication si fonda su un percorso graduale che parte dalla creazione 

di attenzione verso il brand ad una socializzazione più articolata e più complessa 

caratterizzata dalla co-creazione dei contenuti da parte dei consumatori stessi. Il primo 

passo da compiere è quello dell’azione, ovvero l’”action brand awareness”. In questa 

fase l’impresa deve sfruttare al massimo le potenzialità tipiche dei social network: deve 

produrre contenuti che siano il più possibile interattivi, in grado contemporaneamente di 

fornire informazioni sia di tipo tecnico (ad esempio i valori nutrizionali di un prodotto, 

gli  ingredienti  utilizzati)  sia  di  tipo  ludico  ed  esperienziali  (ad  esempio  l’avvio  di 

contest on line). Il secondo passo, strettamente legato al primo, è la creazione di 

interazione al fine di aumentare il brand engagement. Ancora una volta le imprese 

devono utilizzare gli strumenti di comunicazione online non solo condividendo i propri 

contenuti, ma anche quelli di altri utenti. In questo modo si arriva all’ultima fase, in cui 

si genera il “sentiment”, ovvero il passaparola, che può essere positivo o negativo a 

seconda dei commenti rilasciati dagli utenti e che dipendono dall’esperienza vissuta o 

dal grado di soddisfazione avuto a seguito dell’acquisto di un certo prodotto. Si tratta di 

un percorso essenziale e strategico da seguire al fine di raggiungere ed aumentare 

l’awareness del brand, di stimolare ed agevolare una reazione emotiva, sensoriale e 

cognitiva in termini di brand experience e di costruire, nell’ottica del marketing, una 

certa importanza della brand equity (Brakus, 2009). 

 

3.4.1 L’eWOM: un nuovo modo di comunicare 
 

 
 

Condividendo il loro pensiero e commentando il post, le persone o i fans di una certa 

pagina aziendale, rendono pubblico la loro opinione e tutti quindi riescono a vedere 

tutto. Si tratta di un’evoluzione del passaparola, che viene definito non più “Word of 

Mouth” (WOM), bensì “Electronic Word of Mouth” (eWOM). In questo nuovo spazio 

di interazione, gli utenti attraverso le loro opinioni e commenti, attirano altri utenti che a 

loro volta generano altri contenuti e coinvolgono altre persone. Viene così a crearsi una 

“comunità virtuale” attorno al brand, la quale interagisce e crea una relazione con 

l’azienda ed in questo modo si instaura una totale interazione sociale. 

Le imprese del settore alimentare sfruttano la forza e le potenzialità del web al fine di 

aumentare la loro notorietà e per creare interazione e condivisioni di esperienze tra i 

loro clienti. L’integrazione dell’attività economica con quella sociale risulta un metodo 

vincente per l’engagement di nuovi utenti (eWOM per le imprese) e come supporto alle 
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decisioni d’acquisto per i consumatori (eWOM per i consumatori (Balasubramanian e 

Mahajan, 2001). In particolare: 

 

1) l’eWOM per le imprese: funge da supporto e da stimolo di crescita e di 

miglioramento,o come indice di riferimento da cui partire per poi investire in ricerca 

e  sviluppo; 

2)  l’eWOM per i consumatori/utenti: desiderio di rendere pubblico il loro pensiero, per   

condividere la loro esperienza di acquisto e di consumo, per suggerire o consigliare 

un determinato modo di consumo, per aiutare altri consumatori nelle loro 

decisioni  di scelta e di acquisto. 

 

L’eWOM risulta da un lato un mezzo di comunicazione positivo in quanto è in grado di 

generare in brevissimo tempo una moltitudine di contenuti e di messaggi, visualizzabili 

da molti utenti i quali possono a loro volta condividerli con altre persone o su altre 

piattaforme sociali del web. Dall’altro lato è uno strumento “pericoloso” e difficile da 

controllare, in quanto la diffusione di commenti è un fenomeno non prevedibile, e non 

sempre i messaggi divulgati possono portare dei benefici o dei ritorni positivi alle 

aziende. Le imprese alimentari appartengono ad un settore molto delicato e accessibile a 

tutti i consumatori. Pertanto devono essere in grado di gestire, controllare e monitore le 

discussioni che emergono dal web, in modo da non permettere agli utenti di distorcere 

l’immagine aziendale attraverso la comunicazione di messaggi inesatti o non 

rappresentativi del brand stesso (McWilliam, 2000). 

 

 

 



64  

3.4.2 I social network: le pagine dei brand e la popolarità dei 

post 
 

 
 

In pochi anni, i siti di social network sono diventati molto popolari: Facebook, ad 

esempio, ha attirato più di 800 milioni di utenti da quando è stato ideato, nel 2004. I 

social network possono essere descritti come delle reti di interazioni sociali e 

professionali (Trusov, Buckil, Pauwels, 2009). I membri dei social network 

diventano amici di altri membri o fans di brands che si presentano con una loro 

apposita pagina sui social. Le “brand fan pages” rappresentano una parte delle 

relazioni che gli utenti hanno con l’impresa, ampliano il legame brand-consumatori e 

forniscono una fonte di informazione e di benefici sociali per i membri appartenenti 

alla comunità (Bagozzi, Dholakia, 2002). Solamente per i fans e per i membri 

appartenenti alla comunità, le imprese creano degli appositi posts i cui contenuti 

forniscono aneddoti, foto, video o altro materiale con cui i membri possono 

direttamente interagire attraverso un click che esprime il loro “mi piace” o lasciando 

un commento. 

Anche nei social network, Facebook in particolare, si è assistito ad un passaggio 

dal Web 1.0 al Web 2.0 attraverso l’evoluzione del classico banner pubblicitario 

collocato nella pagina principale dei siti internet. Il banner è un piccolo messaggio 

pubblicitario presente nei siti web delle aziende e che comunica un messaggio 

promozionale (Drèze, Hussherr, 2003). Lo  sviluppo del banner è rappresentato 

dai posts pubblicati dalle imprese nei social network, i quali risultano 

estremamente interattivi. In questo modo le imprese riescono in maniera immediata 

ad avere un riscontro riguardo il grado di efficacia del post pubblicato e capiscono 

l’opinione e la misura di apprezzamento del pubblico. 

La popolarità di un post associato ad un brand dipende da diversi fattori come ad 

esempio il livello di coinvolgimento, l’interattività, il tipo di contenuto comunicato 

(informativo, tecnico, ludico), la posizione ricoperta all’interno della pagina del 

social network (è all’inizio o alla fine?), il valore dei contenuti. 

 

1.   LIVELLO DI COINVOLGIMENTO. I post devono essere ricchi di 

caratteristiche tali da attirare l’utente e stimolarlo affinché apra il post, lo legga e lo 

condivida in modo che altri utenti ne vengano a conoscenza. La vivacità può essere 

raggiunta includendo nel post  animazioni  dinamiche,  colori  particolari,  in  

contrasto  tra  loro,  o  immagini. (Hussher, 2003). Il grado di vivacità cambia a 
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seconda del tipo di contenuto che viene postato. Ad esempio un video crea molta più 

interazione e coinvolgimento rispetto ad un’immagine statica. Si può quindi dedurre 

che maggiore è il grado di vivacità del post, maggiore sarà la sua popolarità tra gli 

utenti sia fans che non del brand (Coyle, Thorson, 2001). 

 

2.   INTERATTIVITA’. Esprime il grado con cui imprese e consumatori 

comunicano tra loro e si influenzano gli uni con gli altri attraverso la trasmissione 

reciproca di messaggi (Liu, Shrum, 2002). Un altro tipo di grado di comunicazione 

che incide sull’interattività è quello generato tra gli utenti stessi. Ad esempio, un 

post il cui contenuto è rappresentato dal solo testo risulta molto meno interattivo e 

coinvolgente rispetto ad un post che contiene testo, immagine e link di rimando alla 

pagina internet dell’azienda. In quest’ultimo caso, non solo il post risulta vincente, 

ma crea anche un’interazione tra l’utente e il sito web del brand. Si deduce quindi 

che maggiore è l’interattività del post, maggiore sarà la sua popolarità. 

 

3. IL CONTENUTO: INFORMAZIONI ED INTRATTENIMENTO. La ricerca di 

informazioni aggiuntive o alternative a quelle fornite dal sito internet dell’azienda, 

sono le motivazioni che spingono le persone ad usare i social network e a prendere 

parte alle comunità virtuali (Lin, Lu, 2011). Se il post pubblicato contiene 

informazioni dei prodotti offerti dall’impresa, gli utenti sono motivati a cliccare e a 

leggere il contenuto. L’intrattenimento e quindi il valore del divertimento di un 

post o dell’uso di un social network rappresenta un altro fattore determinante del 

suo uso. L’intrattenimento crea un certo tipo di fidelizzazione del cliente con il 

brand, lo spinge ad interessarsi alla marca e alle attività dell’impresa. Un post, per 

essere ludico, deve essere divertente, entusiasmante, accattivante, in grado di 

trasmettere positività ed allegria al pubblico che lo sta leggendo o di attirare 

l’attenzione verso gli utenti incerti se cliccare o meno sopra ad esso. (Taylor, 

Lewin. Strutton, 2011). 

 

4. LA POSIZIONE DEL POST. Recenti ricerche nell’ambito dell’advertising 

marketing hanno mostrato che la posizione ricoperta dal post o dal banner 

pubblicitario all’interno di un motore di ricerca, giochi un ruolo molto importante 

e determinante al fine di generare più click
1
8 (Rutz e Trusov, 2011). Ad esempio, 

                                                           

18 Si parla in questo caso del concetto di “click-through-rates”. Il CTR è un indicatore di performance delle 
campagne pubblicitarie online e rappresenta la percentuale di click  generata da una campagna 
pubblicitaria in rapporto al totale delle impressioni (visualizzazioni) ottenute. 
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la collocazione più appropriata del post pubblicitario all’interno della fan page 

dell’impresa è al centro o all’inizio, in prima posizione. Se l’impresa genera nuovi 

post, automaticamente verranno disposti in cima alla lista, sorpassando quelli 

più vecchi i quali, di conseguenza, diventeranno meno visibili agli occhi degli 

utenti. La strategia più efficace per le imprese, affinché tutti i post abbiamo il 

tempo e la possibilità di essere visti, letti, e condivisi dai consumatori, è quella di 

pubblicare non più di due-tre post al giorno e di mantenere attiva l’attenzione 

degli utenti durante tutta la settimana, interagendo con loro. Alcune ricerche 

condotte nell’ambito della pubblicità online, dimostrano che le persone utilizzano 

meno internet durante il weekend rispetto che durante la settimana, ma il CTR 

non differisce tra i due blocchi settimanali. Questo significa che i fans del brand 

visitano la web page o la pagina del social dell’azienda in modo superiore durante 

il fine settimana: tale dato deve essere sfruttato dalle imprese, le quali dovrebbero 

quindi postare i  loro  contenuti  in maniera maggiore durante il  weekend  

affinchè il brand acquisti più popolarità (Rutz, Bucklin, 2011). 

 

5.   IL  VALORE  DEI  CONTENUTI.  I  seguaci  del  brand  (i  fans  quindi) 

possono commentare  in modo positivo, negativo o neutro i post che l’impresa 

pubblica. Le ricerche compiute in merito hanno mostrato che le discussioni che 

scaturiscono online riguardo i prodotti o le esperienze di acquisto da parte dei 

consumatori, generano effetti e sentimenti positivi tra gli altri utenti che visitano la 

pagine o leggono un determinato post. Le aziende godono di queste condivisioni 

positive, poiché aumentano il valore del “sentiment” verso i loro prodotti, 

incrementano i tassi di vendita, generano un passaparola  in  grado  di  aumentare  la  

popolarità  sia  del  post  stesso  che  del  brand (Bronner e De Hoog, 2010). 

Tuttavia i commenti degli utenti possono essere anche negativi. Le recensioni 

negative hanno degli effetti non positivi sulle intenzioni di acquisto da parte dei 

consumatori e sulle  vendite  per  le  imprese.  Questo  fenomeno  è  visibile  

specialmente  nei  post pubblicati sui social network, i cui commenti sono visibili 

a tutti uno sotto l’altro e quindi se le valutazioni date risultano essere tutte 

negative, di conseguenza il brand perde  popolarità,  credibilità,  attrattività,  

diminuiscono  le  intenzioni  di  acquisto.  In alcuni  casi,  gli  utenti  più  affezionati  

al  brand  ribattono  verso  tali  commenti  ed esprimono il loro giudizio e la loro 
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valutazione positiva, e fungono quindi da mediatori tra gli utenti del web (Moe, 

Trusov, 2011). 

 

3.5 Il Web 2.0 e le PMI alimentari 
 

 

L’uso di internet negli ultimi anni è cresciuto notevolmente, in relazione sia 

all’aumento dell’uso del sito web come strumento di compravendita online (uso del 

canale e- commerce), sia allo sfruttamento dei social network come strumenti di 

interazione, scambio di informazioni e di aumento di awareness ed engagement del 

brand (Ching, Ellis, 2004). Oggi non si parla più di marketing o di business, ma si 

parla di e-marketing e di e-business: la “e” che precede i due termini indica la 

dimensione che il web oggi ha assunto,  quella  di  tipo  2.0.  I  due  nuovi  concetti  

comprendono  le  più  aggiornate tecnologie digitali in grado di costruire un nuovo 

tipo di relazione tra impresa-cliente e tra impresa-impresa, nuove tipologie di 

messaggi e nuovi strumenti e mezzi comunicativi. 

Le  tecnologie  che  hanno  creato  e  sviluppato  internet,  hanno  anche  migliorato 

l’efficienza delle attività di marketing: tutte le imprese, incluse quelle di piccole e 

medie dimensioni (PMI) hanno beneficiato o stanno iniziando a sfruttare tutte le 

opportunità che il Web 2.0 è in grado di fornire. 

Per le piccole e medie imprese risulta difficile avere successo, sia nazionale che 

locale, in un contesto sempre più concorrenziale ed internazionale. Spesso le PMI 

non possiedono le giuste competenze per competere con le grandi multinazionali e di 

conseguenza non riescono a sfruttare al meglio le opportunità che la globalizzazione 

ha sviluppato. 
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Per questo motivo, risulta utile per loro pianificare una strategia di marketing basata 

sulla  valorizzazione  del  territorio  d’origine  del  prodotto.  Occorre  quindi  creare  un 

valore attorno al nome del brand e della regione e costruire un’immagine forte e 

consolidata del prodotto al fine di aumentare la consapevolezza di qualità, origine e 

sicurezza dei consumatori. Sapere e capire quali sono i loro obiettivi e l’importanza che 

essi  attribuiscono alle fasi  di  scelta e di  acquisto  di  beni  alimentari, permette alle 

imprese di apprendere le motivazioni che li portano ad assumere determinati 

comportamenti o ad avere particolari credenze (Keller 1998). 

Il marketing nelle PMI è diverso rispetto a quello adottato dalle grandi aziende o dalle 

multinazionali.  I punti  di  forza  che  esse  possiedono  si  basano  sulle  loro  abilità  e 

capacità di servire e soddisfare piccole fette di mercato, quelle di nicchia, e sviluppare 

con i consumatori appartenenti a quel settore una buona e solida relazione. Se quindi 

una volta le PMI basavano il loro business sfruttando gli strumenti di comunicazione 

tradizionali, negli ultimi anni hanno iniziato ad interessarsi e ad analizzare anche i 

mezzi più moderni e forniti dal web stesso: il Web 2.0 entra a far parte della loro 

strategia e del loro marketing mix attraverso l’uso dei social network come strumento di 

comunicazione di massa, l’uso dell’e-mail marketing e della newsletter per inviare 

informazioni, migliorare il sito web rendendolo più interattivo e coinvolgente (Kula, 

Tatoglu,   2003).   Inizialmente   le   PMI  si   sono   dimostrate   scettiche   e   dubbiose 

sull’effettiva efficacia ed efficienza nell’adottare i nuovi strumenti digitali offerti dal 

web, poiché per loro significava entrare a far parte di un nuovo mondo, significava 

essere in grado di gestire nuove situazioni e nuovi tipi di problemi legati alla non 

conoscenza delle potenzialità offerte dal web. Inoltre, l’uso dei nuovi canali di 

comunicazione, come  ad  esempio  i  social  network,  significava per loro passare in 

brevissimo tempo da una piccola realtà ad una grande realtà esposta all’intero mondo: 

questo poteva essere per loro un ostacolo alla continuazione della loro attività, poiché 

erano  impreparati  a  gestire una comunicazione globale,  più  diretta  e  di  immediata 

diffusione (Burns, 2003). 

Per le PMI lo sviluppo di solide e durature relazioni con i propri clienti e consumatori, è 

la base della loro filosofia di marketing. Esse usavano (e la maggior parte continua ad 

utilizzare) i tradizionali strumenti pubblicitari per costruire il rapporto con i clienti. 

Negli ultimi anni, sia con l’avvento della globalizzazione sia con il cambiamento del 

web, molte PMI hanno realizzato e capito l’importanza dell’uso di internet al fine di 

instaurare un rapporto migliore e più ampio con le persone. Sfruttando i vantaggi del
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Web 2.0 le piccole e medie imprese possono entrare a competere nel mercato virtuale, 

accedere velocemente in nuovi mercati a costi notevolmente ridotti (Kendli, 2000). 

Nella nuova  economia  le PMI del  settore  alimentare  devono  affrontare e  gestire  i 

cambiamenti nelle loro transazioni di business-to-consumer: il commercio elettronico 

può rappresentare una strategia competitiva per renderle più visibili ai consumatori. La 

rivoluzione delle tecnologie informatiche e comunicative ha costruito un nuovo spazio 

di mercato (quello online dell’e-commerce) nel quale gli utenti hanno la possibilità di 

osservare tutti i prodotti, scegliere ciò che più gradiscono ed effettuare l’acquisto 

pagando online utilizzando la carta di credito (Netcomm, 2007). I fattori di successo 

dell’e-commerce dipendono dall’efficienza e dalla facilità di navigazione del sito web 

dell’impresa (Xenos, Dermitzioti, Pierrakeas, 2004). In particolare, l’usabilità è un 

prerequisito  per il successo del commercio online. Se le persone non possono o non 

riescono ad acquistare, il sito viene immediatamente scartato o giudicato in modo 

negativo e i consumatori di conseguenza si rivolgono ad altre imprese concorrenti. 

L’accessibilità rappresenta un altro fattore importante, il quale assicura agli utenti 

inesperti della navigazione la possibilità e la facilità di visitare la pagina web. Una 

pagina web è una specie di set di informazioni, che possono essere rese disponibili 

attraverso la lettura (un messaggio informativo), l’ascolto e la visione (un video o 

un’immagine) e la condivisione (un post in un social network) (Wilson, 2000). 

L’utilizzo di internet risulta un’arma particolarmente vincente per le PMI alimentari che 

offrono prodotti di qualità, legati o alla regione d’origine, o all’utilizzo di pregiate 

materie prime. Sfruttando la regione d’origine è possibile usufruire di una strategia 

mirata a sviluppare beni che si distinguono dagli altri generi alimentari perché prodotti 

nel rispetto di particolari condizioni naturali e sotto la guida di persone esperte del 

settore agroalimentare. Poiché si tratta di tecniche di produzione strettamente legate al 

territorio d’origine e alle sue peculiarità, la strategia suggerita si adatta meglio alle 

piccole e medie imprese (PMI), le quali si trovano in una posizione migliore per riuscire 

a  sfruttare  ed  utilizzare  al  meglio  la  loro  identità  locale
19   

piuttosto  delle  aziende 

multinazionali.  Le  PMI  devono  quindi  usufruire  del  vantaggio  che  possiedono  e 

cogliere tale opportunità per differenziare i loro prodotti da quelli globali diffusi dai loro 
 
 
 

 
19 

Sebbene l’uso delle caratteristiche locali potrebbero adattarsi meglio alle strategie delle multinazionali, i loro 
beni sono spesso prodotti in paesi differenti, rendendo quindi più difficile l’identificazione del vero e unico 
territorio d’origine del bene stesso.
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competitori, e far percepire ed apprendere ai consumatori le caratteristiche e le qualità 

uniche possedute dai loro beni (Sparkes, Thomas, 2001). 

L’uso di internet risulta particolarmente efficace per le PMI che offrono beni di qualità: 

il crescente diffondersi dei programmi televisivi dedicati alla cucina ed alla cultura del 

cibo, lo sviluppo dei foodblogger e la nascita della moda di fotografare e postare sui 

social network una ricetta cucinata, un certo cibo mangiato ecc.., confermano la volontà 

di volere e di cercare cibi di alta gamma, di condividere esperienze di consumo e di 

cultura alimentare (Murdoch, Marsden, Banks, 2000). 

Ma come può, una PMI alimentare, legata al territorio, dotata di risorse finanziare 

limitate e con una brand awareness non molto sviluppata, avere successo nel nuovo 

mercato dominato dal Web 2.0? Seth Godin, nel suo famoso libro “La Mucca Viola”
20 

descrive una strategia che può essere adottata in quello che definisce “il complesso 

industriale-televisivo”: 

 
 

“Il sistema era semplice e si basava su questo meccanismo: individuare un’ampia 

nicchia di mercato in fase di espansione e non ancora dominata da alcun produttore, 

costruire una fabbrica ed acquistare una quantità consistente di spazi pubblicitari 

televisivi.” 

 
 

Seth Godin propone il concetto di “marketing dello straordinario”, inteso come la 

capacità di creare prodotti e servizi che abbiano elementi di straordinarietà ed unicità, e 

che  per  queste  caratteristiche  si  facciano  notare.  Un  marketing  basato  quindi  sul 

principio che se il prodotto non è straordinario, allora appare un bene qualunque, uguale 

a tanti altri, anzi talvolta viene reso invisibile dai prodotti di massa, più comunemente 

conosciuti. 

Il consumatore di oggi che vive nell’epoca del post-consumismo ha già tutto ciò di cui 

ha bisogno, ha pochi desideri e non ha tempo né voglia di stare attento ai tantissimi 

messaggi pubblicitari che lo colpiscono ogni giorno, sia in televisione che in internet, in 

particolare nei  social  network attraverso le sponsorizzazioni  delle pagine aziendali. 
 

 
20

Mucca Viola (in inglese purple cow) è un termine che viene utilizzato come metafora dall'esperto 
di marketing Seth Godin per definire un prodotto o servizio che per le sue caratteristiche e qualità risulti essere 
unico nel suo genere, originario e irriproducibile, che presenta caratteristiche non convenzionali, in grado di 
autoprodurre il passaparola e quindi automaticamente di farsi pubblicità da sé. L'autore, viaggiando in 
autostrada, nota per esempio che le mucche, guardate dal finestrino per molto tempo, diventano banali e 
noiose da vedere. Solamente una ipotetica Mucca Viola, elemento anomalo, potrebbe suscitare e stimolare un 
interesse e continuare così ad osservare le mucche.

https://it.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://it.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Emerge quindi la necessità di qualcosa di nuovo e di diverso, c’è bisogno di una Mucca 
 

Viola, ovvero un prodotto in grado di attirare e di stupire il consumatore. 
 

Le  PMI  alimentari,  poiché  sono  legate  al  territorio  d’origine  e  producono  un 

determinato tipo di prodotto dotato di una qualità superiore rispetto agli altri della 

grande industria, dovrebbero adottare questo tipo di approccio, anche nell’ottica attuale 

del Web 2.0, al fine di sviluppare un “food marketing” ad hoc. 
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CAPITOLO 4.  

 

Ricerca empirica: studio di otto casi di PMI venete 

 

4.1 Premessa 
 
 

Per le piccole e medie imprese risulta difficile avere successo, sia nazionale che locale, 

in un contesto sempre più concorrenziale ed internazionale. Spesso le PMI non 

possiedono le giuste competenze per competere con le grandi multinazionali e di 

conseguenza non riescono a sfruttare al meglio le opportunità che la globalizzazione ha 

sviluppato. Per questo motivo, risulta utile per loro pianificare una strategia di 

marketing basata sulla  valorizzazione  del  territorio  d’origine  del  prodotto.  Occorre  

quindi  creare  un valore attorno al nome del brand e della regione e costruire 

un’immagine forte e consolidata del prodotto al fine di aumentare la consapevolezza di 

qualità, origine e sicurezza dei consumatori. Sapere e capire quali sono i loro obiettivi e 

l’importanza che essi  attribuiscono alle fasi  di  scelta e di  acquisto  di  beni  

alimentari, permette alle imprese di apprendere le motivazioni che li portano ad 

assumere determinati comportamenti o ad avere particolari credenze (Keller 1998). 

Sfruttando la regione d’origine è possibile usufruire di una strategia mirata a sviluppare 

beni che si distinguono  dagli altri  generi alimentari perché prodotti nel rispetto di 

particolari condizioni naturali e sotto la guida di persone esperte del settore 

agroalimentare. Poiché si tratta di tecniche di produzione strettamente legate al territorio 

d’origine e alle sue peculiarità, la strategia suggerita si adatta meglio alle piccole e 

medie imprese  (PMI),  le quali  si  trovano  in  una posizione migliore per riuscire a 

sfruttare  ed  utilizzare  al  meglio  la  loro  identità  locale
21   

piuttosto  delle  aziende 
 

multinazionali.  Le  PMI  devono  quindi  usufruire  del  vantaggio  che  possiedono  e 

cogliere tale opportunità per differenziare i loro prodotti da quelli industriali diffusi dai 

loro competitori globali, e far percepire ed apprendere ai consumatori le caratteristiche e 

le qualità uniche possedute dai loro beni. Esse, grazie anche all’aiuto fornito dalla 

regione,  possono  in  modo  migliore  marcare  le  naturali  caratteristiche  rispetto  alle 

aziende   multinazionali   che   si   appoggiano   ai   grandi   continenti,   i   quali   si 

contraddistinguono solamente per le questioni e caratteristiche culturali e politiche. I 
 
 

21 
Sebbene l’uso delle caratteristiche locali potrebbero adattarsi meglio alle strategie delle multinazionali, i loro 

beni sono spesso prodotti in paesi differenti, rendendo quindi più difficile l’identificazione del vero e unico 
territorio d’origine del bene stesso.
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prodotti regionali sono preferiti da quei consumatori che ricercano qualità e unicità: 

l’indicazione geografica d’origine è un segno riportato sui prodotti stessi per permettere 

loro e facilitarli nella scelta e nell’acquisto dei beni stessi. La Commissione Europea 

utilizza due criteri per distinguere i prodotti regionali dagli altri: il primo si riferisce alla 

qualità o alla fama del prodotto attribuibile direttamente alla regione d’origine
22

. Il 

secondo criterio fa riferimento al nome del prodotto che dovrebbe riportare il nome 

della regione d’origine. (Koert Van Ittersum, 2001). 

A supporto di quanto riportato in questa tesi, sono state condotte delle interviste ad 

alcune Piccole e Medie Imprese (PMI) venete. Le domande che sono state poste hanno 

avuto l’obiettivo di indagare qual è la loro percezione del termine “cibo”, che 

importanza assume oggigiorno la parola “qualità”, che cosa le distingue dalla grande 

industria ed infine quali sono i mezzi di comunicazione utilizzati al fine di promuovere 

la qualità e gli aspetti critici del loro prodotto. 

 
 

4.2 Metodo di ricerca e raccolta dei dati 
 

 
 

La scelta di studiare alcuni casi di PMI venete, è giustificata dal fatto di voler analizzare 

specificamente  le  imprese  che  producono  un  bene  di  qualità,  legato  al  territorio 

d’origine al fine di esaltare non solo il legame marca-territorio, ma anche di valorizzare 

un sistema di produzione artigianale, legato alle tradizioni familiari, locali, e a tutto quel 

know-how impossibile da trasmettere a terzi o da ritrovare in altri luoghi al di fuori di 

uno spazio ben definito e delineato. 

Le imprese venete prese in considerazione, sono state selezionate da tre portali: 

“Territori.Coop”, “Eataly” e “Il Buon Gusto Veneto”. Essi sono composti da imprese 

venete che si differenziano dalle altre per il tipo di prodotto offerto, dotato di una certa 

qualità, artigianalità e tradizione. In particolare: 

 

 Territori.Coop: è un progetto editoriale volto a valorizzare i prodotti e i produttori 

locali, custodi della tradizione enogastronomica del nostro Paese. Sulle pagine del 

portale, protagonisti sono il cibo, gli eventi che lo celebrano, le sue filiere, le persone 

che dedicano la propria vita alle eccellenze del Made in Italy agroalimentare. Un aspetto 

interessante di questo portale è che i prodotti sono “di origine raccontata”, ovvero sono 

 
22 

Per esempio, il prosciutto crudo di Parma è considerato un prodotto regionale in quanto la sua qualità è 
attribuibile alle competenze umane ed ai fattori naturali presenti nel territorio. La produzione, trasformazione 
ed elaborazione del prosciutto si svolgono infatti all’interno della regione.
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proprio i produttori stessi a parlare di sé e del proprio prodotto, a dire che cosa significhi 

lavorare con passione giorno dopo giorno per creare delle eccellenze 

(www.territori.coop.it); 

 Eataly: è un portale formato da tutte le imprese italiane che producono alimenti di alta 

qualità, valorizzando il proprio territorio regionale. Il suo payoff è “Alti cibi. Mangia 

meglio, vivi meglio”: il più grande obiettivo di Eataly è dimostrare come i prodotti di 

alta qualità possano essere a disposizione di tutti, facilmente reperibili e a prezzi 

sostenibili, ma vuole anche comunicare i volti, i metodi produttivi e la storia delle 

persone e delle aziende che fanno gli 'alti cibi' che costituiscono il meglio 

dell'enogastronomia italiana (www.eataly.net); 

 Il Buon Gusto Veneto: è una rete d’imprese (56) dell’agroalimentare, la cui mission è 

promuovere le eccellenze venete, renderle accessibili ad un largo pubblico, sostenere 

tradizioni e artigianalità in un mercato sempre più complesso e articolato, al fine di 

valorizzare l’identità di ciascun azienda (www.ilbuongustoveneto.it). 
 

 
 
 

4.3 Gli otto casi osservati 
 

 
 

Dai tre portali sopra descritti, sono state scelte otto imprese venete alle quali sono state 

poste loro una serie di domande legate alla qualità del cibo e a come e con quali mezzi 

la comunicano. Si riporta in allegato l’elenco completo delle domande effettuate 

(ALLEGATO 1). 

Si descrivono le aziende analizzate, caso per caso, evidenziando gli aspetti salienti che 

sono emersi durante le interviste. 

 

4.3.1 Lattebusche 
 

 

Il Dr. Matteo Bortoli, responsabile marketing, afferma che Lattebusche è una società 

cooperativa situata a Busche, in provincia di Belluno,  che da oltre 60 anni opera nel 

settore lattiero-caseario. La materia prima utilizzata è rappresentata dal latte crudo: la 

qualità è la più efficace formula in cui crede, tratto fondamentale dell’identità aziendale 

e stimolo per il futuro. Serietà, impegno e rispetto verso l’ambiente sono i valori in cui 

crede e su cui si basa la sua mission.  

Lattebusche nasce nel 1954 con il nome di “Latteria Sociale Cooperativa della Vallata 

Feltrina”. Nel 1960 inizia la commercializzazione del formaggio a marchio “Piave” 

destinato a diventare uno dei prodotti leader dell’azienda e nel 1980 si creò il nuovo

http://www.territori.coop.it/
http://www.territori.coop.it/
http://www.eataly/
http://www.ilbuongustoveneto.it/
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marchio   aziendale   “Lattebusche”. Attualmente Lattebusche occupa 236 dipendenti, 

suddivisi nelle quattro unità produttive localizzate nel Veneto: Busche (BL), Chioggia 

(VE), Sandrigo (VI) e San Pietro in Gù (PD). 

Per quanto concerne la qualità del prodotto, da sempre Lattebusche attua una politica 

aziendale mirata al perseguimento di elevati obiettivi qualitativi della materia prima, 

che rappresenta il vero punto di forza dell’azienda. A tale scopo, le stalle di raccolta 

sono sottoposte a costanti controlli da parte delle autorità sanitarie e dell’impresa, che 

assicura ai soci un servizio di consulenza e supporto per ciò che concerne l’igiene degli 

ambienti, dei macchinari di mungitura e della materia prima. 

Lattebusche ha inoltre riservato particolare attenzione agli investimenti nelle linee 

produttive, oggetto di un continuo aggiornamento tecnologico e in grado di garantire 

una qualità costante nelle diverse produzioni, sotto il profilo organolettico e della 

sicurezza alimentare. L’aggiornamento professionale è una prassi consolidata per 

l’azienda, che grazie ai corsi di formazione e seminari, coinvolge costantemente tutti gli 

addetti sia interni che esterni. Le funzioni imprenditoriali, inoltre, sono coinvolte nei 

“circoli di qualità” tramite incontri finalizzati al costante miglioramento dei processi 

aziendali. Queste scelte, formalizzate in una vera e propria politica per la qualità, hanno 

consentito di ottenere nel corso degli anni numerose certificazioni qualitative: nel 1995 

la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9002:94, divenuto 

poi nel 2001 UNI EN ISO 9001:00, nel 2005 certifica la propria filiera per il latte fresco 

pastorizzato di alta qualità, garantendo e dimostrando la totale rintracciabilità, sicurezza 

e rispondenza ai requisiti del D.M. 185/91 sull’alta qualità del proprio prodotto, dal 

2006 vengono rinnovati annualmente per gli stabilimenti di Chioggia e di Busche i due 

prestigiosi certificati internazionali: gli Standard GSFS (Global Standard for Food 

Safety) e IFS (International Food Standards), che hanno lo scopo di favorire l’efficace 

selezione dei fornitori, sulla base della loro capacità di fornire prodotti sicuri, conformi 

alle  specifiche  contrattuali  ed  ai  requisiti  di  legge,  massimizzando  la  sicurezza 

alimentare delle produzioni. Infine nel 2010 il formaggio Piave ha ottenuto il 

riconoscimento DOP (formaggio a Denominazione d’Origine Protetta). 
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All’interno della catena produttiva, Lattebusche si colloca all’inizio, ricoprendo il 

ruolo di diretto produttore dei seguenti alimenti: 
 

 

    Latte fresco pastorizzato, raccolto tutti i giorni presso le stalle dei soci; 
 

  Formaggio Piave, leader dell’azienda, conosciuto ed apprezzato in tutta Italia ma 

anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti ed in Canada per l’esclusività delle 

sue caratteristiche organolettiche; 

    Formaggio Grana Padano; 
 

  Lattegelato, il cui valore qualitativo di questo prodotto è determinato dalla 

cura nella scelta e nella lavorazione degli ingredienti: latte e panna freschi sono 

utilizzati in una percentuale superiore al 60%, a garanzia di un alimento sano e 

genuino, senza conservanti, ricco di gusto e di elevate qualità nutritive; 

    Formaggio Montasio; 
 

    Formaggio Asiago; 
 

 

La rete distributiva è così organizzata: 
 

 

  Settore  caseari,  è  organizzato  con  un  Responsabile  Commerciale  

Distribuzione Moderna, un ufficio vendite e 50 agenti. Le consegne avvengono per 

mezzo di furgoni refrigerati che caricano giornalmente presso gli stabilimenti di 

produzione e i depositi esterni, localizzati in corrispondenza dei grandi centri urbani 

del Veneto; 

  Settore gelato, è organizzato con un responsabile della divisione gelato e una 

decina di agenti che lavorano in tutto il territorio nazionale. La vendita avviene in 

tutta Italia, attraverso tutti i canali della distribuzione alimentare, dal Dettaglio 

Tradizionale alla Grande Distribuzione Organizzata; 

  Vendita  diretta,  costituita  dagli  stores  “Bar  Bianco”,  che  offre  direttamente  

tutti  i prodotti della linea Lattebusche. 

 

Il Dr. Bortoli afferma che Lattebusche non ha un target ben definito, poiché fornendo 

un bene quasi di prima necessità, è richiesto da tutti i tipi di consumatori. I fattori 

che favoriscono il successo commerciale dei loro prodotti sono legati alla qualità 

organolettica e di gusto, alla trasparenza, alla sicurezza dell’origine della materia 

prima, all’innovazione tecnologica, legata soprattutto ai processi produttivi e di 

conservazione del prodotto. Tutti questi elementi portano l’azienda ad assumere un 

atteggiamento responsabile sia verso gli aspetti salutistici dei consumatori, sia per 
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quanto riguarda il benessere sociale della collettività: Lattebusche è consapevole 

dell’importanza del legame con il territorio, che si lega ai concetti di cibo-identità e 

cibo-relazione, intesi come aspetti chiave della cultura alimentare. 

Per quanto riguarda la comunicazione Lattebusche fa molto riferimento alla sua 

identità di marca e cerca di sfruttare al meglio lo strumento dello storytelling. 

 

Figura 4.8.: marca e colore del packaging 
 

 
 

 
 
 

Come si osserva dalla figura 3.8, i colori utilizzati sono il blu ed il viola. Il blu è il 

colore  della  genuinità,  freschezza  e  trasparenza,  tre  aspetti  che  contraddistinguono 

anche la mission aziendale. Il viola, invece, rappresenta il territorio e quindi il forte 

legame esistente tra la marca e territorio stesso. La marca viene ampiamente utilizzata 

come  simbolo  di  comunicazione  durante  le  manifestazioni  sportive,  gli  eventi,  le 

mostre, le fiere, all’interno dei punti vendita. Inoltre è strategicamente utilizzata nei 

canali comunicativi online, ovvero Facebook, Youtube e sito web. 

Facebook è il mezzo utilizzato per interagire direttamente con il consumatore e creare 

un’interazione con esso: si condividono ricette, informazioni su eventi, mostre o 

manifestazioni, si condividono video di Youtube. È un canale che si sta piano piano 

sviluppando e sta assumendo sempre più importanza, in quanto risulta fondamentale 

ascoltare l’opinione dei consumatori ed avere un veloce e diretto contatto con loro. 

Youtube viene invece utilizzato per mostrare dei “video tutorial” riguardo, ad esempio, 

alla conservazione dei formaggi, o su come riconoscere e tagliare il formaggio Piave. Il 

sito web è ben sviluppato: oltre ad offrire una panoramica completa ed organizzata dei 

prodotti,  vi  è  anche  la  possibilità  di  acquistare  online  i  prodotti  Lattebusche  e  di 

iscriversi come utente per poi accedere ad un’area riservata. 

Lattebusche, oggigiorno, ha come obiettivo quello di migliorare l’aspetto comunicativo 
 

del prodotto, in quanto a livello di cura della qualità di bene, garantisce già i massimi
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regimi e controlli. I punti di forza dell’azienda sono associati ad una radicata brand 

awareness e ad un profondo legame con il territorio. Al fine di incrementare la notorietà 

del brand ed il suo engagement si vuole investire nella comunicazione online: l’azienda 

è consapevole dell’importanza strategica e fondamentale di questo canale e per questo 

motivo desidera incrementare le risorse al fine di ottenere una notorietà ed una brand 

awareness completa a 360 gradi. 

 
 

4.3.2 Da Re, I Bibanesi 
 

 
 

Il titolare Da Re Giuseppe ed il figlio Armando affermano che l’azienda vanta da 

generazioni d i  u n ’ antica tradizione nella lavorazione del pane tipico veneto. Negli 

anni Settanta i l  pani f i c io  d i  f amigl i a  e ra  tra i più attivi nel Nord Est, la cui 

vocazione era (ed è ancora oggi) la realizzazione di prodotti agroalimentari tradizionali 

veneti di carattere artigianale. Da piccolo negozio, conosciuto e frequentato da pochi 

consumatori, dovette con il tempo allargarsi ed ampliare il suo stabilimento al fine di 

soddisfare una domanda di mercato sempre più vasta ed ampia. 

Con  l’obiettivo  di  continuare  a  seguire  un  processo  produttivo  il  più  possibile 

artigianale, legato alle tradizioni familiari, l’azienda preferì non trasformare gli impianti 

produttivi in processi completamente automatizzati, nella convinzione che le 

caratteristiche di fragranza e appetibilità del buon pane siano caratteristiche inscindibili 

da un metodo di lavorazione manuale ed artigianale. 

Emerse l’esigenza di studiare, di “inventare” un prodotto radicalmente nuovo, che fosse 

contemporaneamente un po’ pane e un po’ grissino. 

Iniziò così un lungo periodo di prove e sperimentazioni, in cui Giuseppe Da Re utilizzò 

varie materie prime tutte accuratamente selezionate e fece ripetute ricerche di mercato 

fino a quando, nel 1989, arrivò alla soluzione de “i Bibanesi”, che progressivamente 

consentirono l’abbandono della produzione di pane tradizionale a favore del nuovo 

prodotto, che oggi assorbe completamente la potenzialità produttiva dell’impresa. 

I Bibanesi sono bocconcini di pane, lavorati a mano, friabili e croccanti, 

leggermente salati  e  secchi  con  piccola  quantità  di  seme  di  sesamo  in  superficie.  

La  forma  è variabile, prova inconfutabile di una lavorazione manuale, il sapore è quello  

tipico  del  pane,  con  gusto  piacevolmente  influenzato dall’olio extra vergine di oliva. 
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Il titolare Da Re, ci tiene a sottolineare che durante il processo produttivo: 
 

 

  non   viene   fatto   uso   di   conservanti   alimentari,   additivi   chimici,   

emulsionanti o miglioratori per panificazione. L’assenza di tali componenti (pur 

consentiti dalle normative vigenti), unit alla ricchezza degli ingredienti utilizzati, offre la 

misura della qualità dei Bibanesi; 

  il processo produttivo ha alla base un’attenta selezione di tutte le materie prime e 

degli ingredienti, che avviene in una prospettiva di rigorosa comparazione delle 

qualità e delle caratteristiche proprie di ogni singolo ingrediente, necessariamente 

certificato. 

 

Il confezionamento dei Bibanesi consentiva, e consente ancora oggi rispetto al pane 

tradizionale, una distribuzione in un’area più estesa rispetto alla provincia di Treviso, 

nei diversi canali  del retail, della GDO e dell’HORECA.  La freschezza e la fragranza 

del pane appena sfornato sono garantite dall’utilizzo di un packaging a quattro 

componenti (fra cui una consistente barriera di alluminio) che conservavano a lungo le 

caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto per ben 12 mesi (shelf life). 

La Da Re s.p.a. è ora una media azienda che produce in tre stabilimenti ubicati nel 

trevigiano (di cui uno dedicato esclusivamente alla lavorazione dei Bibanesi di grano 

khorasan Kamut), con volumi di produzione di 2.500 tonnellate/anno. Il fatturato è 

quasi interamente realizzato in Italia, principalmente verso la grande distribuzione 

(canale Iper e Supermercati)  e in minima parte (7-8%) tramite il canale HORECA. In 

particolare,  nel  canale  GD  e  DO,  i  Bibanesi  sono  referenze  leader  nella  propria 

categoria merceologica (“prodotti sostitutivi del pane”). 

L’azienda è custode dell’arte panificatoria artigianale il cui sapere è tramandato dallo 

stesso Da Re alle successive generazioni e costituisce il tratto distintivo del suo 

business. La ricetta dei Bibanesi affonda le proprie radici nell’artigianalità tipica del 

buon pane di qualità senza mai disgiungersi dalla continua ricerca e dalla capacità 

innovativa del prodotto e del processo. 

La manualità e l’artigianalità si fondono sinergicamente con metodologie produttive 

tecnologicamente avanzate (confezionamento, packaging, controlli, ecc..) e   al tempo 

stesso originano e costituiscono un prezioso know-how   in continua evoluzione e 

arricchimento.  Lo sviluppo di nuove linee di prodotti e lo studio progettuale di impianti 

innovativi non si discostano mai dai parametri di processo che hanno reso noti e unici 

per la loro qualità i Bibanesi. 
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Così, nei Bibanesi si coniugano perfettamente i valori portanti dell’azienda: 

tradizione e innovazione, automazione tecnologica e lavoro  umano. Tecnologia e 

automazione non  sostituiscono  il  lavoro manuale ma con esso si integrano in un 

contesto di assoluta efficienza e qualità produttive. “Solo se l’innovazione 

tecnologica è gestita con lungimiranza e attenzione si sposa  all’artigianalità  e  alla  

tradizione  offrendo  soddisfazioni  e  ottimi  risultati”. Queste sono le parole 

utilizzate da Giuseppe per descrivere come ha sfruttato le innovazioni tecnologiche 

adattandole alla produzione artigianale e manuale dei suoi Bibanesi. 

L’azienda ha un prodotto base, i Bibanesi Classic all’olio extra vergine di oliva, 

denominato e incluso tra i prodotti tradizionali “tipici” con decreto del Ministero 

Politiche Agricole e Forestali (DM 8/5/2001 e succ.). 

Gli altri  prodotti  in  assortimento  sono  stati  ideati  successivamente dopo  

un’attenta 
 

attività di ricerca e sperimentazione condotta direttamente da Giuseppe Da 

Re. 
 

 
 
 

1.   i Bibanesi alla farina integrale e fiocchi di frumento; 

 

2.   i Bibanesi di farina di grano khorasan Kamut BIO e Linea Bio; 

 

3.   i Tasty Bibanesi in cinque differenti sapori (gusto Pizza, alla Cipolla, al 

Rosmarino,   al Peperoncino e alle Olive); 

 

4.    i Bibanesi Latte e Miele leggermente dolci. 

 

 

Questi si differenziano dai Bibanesi Classic per i tipi di ingredienti diversi 

utilizzati nell’impasto, mentre il metodo di lavorazione rimane lo stesso. 

Il procedimento di lavorazione è quello tipico della panificazione artigianale di 

qualità e prevede l’utilizzo delle bighe di  farina,  acqua e lievito  del  giorno 

precedente,  alla lavorazione lasciate a riposo in cella di lievitazione per oltre un 

giorno, cui seguono altre tre distinte fasi di lievitazione.   Appare evidente come 

questo metodo a “lieviti lunghi” sia un’importante nota di pregio, di cui i moderni 

tempi di produzione nell’industria alimentare hanno quasi fatto perdere il ricordo. 

Dopo la descritta lievitazione, la pasta dei Bibanesi è modellata e stirata 

manualmente. Può apparire cosa bizzarra o antieconomica parlare oggi di 

lavorazione manuale della pasta,   dato   l’attuale   livello   d’innovazione   
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tecnologica   raggiunto   dall’industria alimentare, ma il titolare Da Re Giuseppe è 

convinto che: “Solo le mani riescono, con una dolce “coccola”  ad  accarezzare  

con  amore  la  pasta  e  a  donare  ad  essa  le  forme  più inconsuete. Solo così i 

4 milioni di Bibanesi prodotti ogni giorno sono tutti diversi e ogni Bibanese 

diventa un panetto unico e irripetibile nella forma e nell’aspetto”. 

Tali specificità di processo (manualità, artigianalità, esclusione di conservanti e 

additivi chimici, “lieviti lunghi”, particolare metodo di cottura a bassa temperatura 

variata, ecc.) presentano alcuni vantaggi: la qualità dei prodotti percepita dai 

consumatori come assoluta e talvolta esclusiva; le difficoltà di imitazione e di 

concorrenza da parte dei competitor; la notevole distanza in termini qualitativi 

(riflettenti uno scostamento significativo anche nel prezzo di vendita al pubblico 

rapportato ai prezzi medi/unità nel settore) dalla gran parte dei prodotti presenti nella 

categoria “sostitutivi del pane”. Per converso, tale situazione obbliga a un  

inevitabile conseguenza  rappresentata da  un oggettivo limite produttivo che ha 

condizionato, soprattutto nel passato, le possibilità di crescita dell’azienda in termini 

di aumento delle quote di mercato nazionale e segnatamente di penetrazione nel 

marcato estero. 

Tali evidenze hanno determinato la scelta aziendale di valorizzare in forma 

esclusiva il proprio brand e di non produrre per Private Label. E’ una decisione 

suffragata non tanto dalla volontà di una marginalità maggiore, quanto dalla 

determinazione a mantenere una equa   ripartizione   del   margine   di   profitto   tra   

chi   innova,   chi   produce   e   chi commercializza. Per le medesime ragioni, 

l’azienda ha sempre escluso una possibile delocalizzazione  della  produzione  a  

fronte  di  una  massimizzazione  del  profitto privilegiando l’impegno e la cura 

dedicate alla qualità dei propri prodotti. Ad esclusione della farina di grano 

khorasan Kamut, proveniente dall’estero, e delle farine utilizzate nella produzione 

dei lieviti madre tutte le farine utilizzate sono di provenienza italiana. Anche il 

fornitore di olio extra vergine d’oliva è un partner strategico dell’azienda. Scelto 

personalmente dal Sig. Da Re è da molti anni sempre lo stesso: ciò assicura 

continuità nel sapore e nella qualità della materia prima. 

Oltre alle relazioni di lungo periodo con i fornitori “chiave” di materie prime, 

l’azienda ha instaurato una   partnership strategica e consolidata anche con 

alcuni fornitori di tecnologie, consapevole che l’innovazione tecnologica costituisce 

un valore imprescindibile per  un’ottimizzazione dei processi, per il conseguimento 
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di maggiore efficienza e produttività e per la garanzia di un ambiente di lavoro che 

coniughi sicurezza, confort e benessere. 

L’attività di marketing e conseguentemente le iniziative pubblicitarie e 

promozionali più onerose sono   essenzialmente volte alla promozione del prodotto 

Bibanesi quale prodotto tipico e di marca  (lo stesso brand “Bibanesi” è incluso 

nell’elenco dei prodotti “tipici” del Ministero, nel contesto di un’alimentazione 

moderna, equilibrata, intelligente). Il target di consumatori è costituito da soggetti 

giovani, attenti alla qualità intrinseca dei prodotti alimentari, alla dieta 

mediterranea, alla ricerca del sapore del buon pane in un prodotto 

tecnologicamente “nuovo” e tuttavia congiunto con genuinità, qualità intrinseca e 

caratteristiche realmente artigianali. 

E’strategicamente importante la presenza del prodotto in occasioni di assoluto rilievo 

(dal Festival di Sanremo alla mostra del Cinema di Venezia, dal Festival di  Cannes  

al  Motomondiale) fino  alle  iniziative di  minor i m p o r t a n z a  ma  di  assoluta 

e notevolissima  visibilità  specie  in  ambito  locale  (dai  Milan  Junior  Camps,  alla 

Granfondo Pinarello e Cantine Aperte, ecc..). Sullo stesso piano si collocano le 

forniture direzionali   di   prodotto   a   un   ridottissimo   panel   di   Clienti   Speciali   

(Vaticano, Grand’Hotel di Rimini, Eataly a New York, San Domenico Palace 

di Taormina,  i catering  di  alcune  compagnie  aeree,  alcune  vinicole  come  

Frescobaldi,  Contadi Castaldi, Ornellaia, Caprai, Antinori, ecc.. ; i buffets dello 

Stadio Meazza e il Milan, il Parlamento Europeo, l’Orient Express, ecc…) e le 

importanti sinergie attive con associazioni fondamentali (SLOW FOOD, 

Associazione Italiana Sommeillers, Gambero Rosso, ecc..). dove oltre al valore del 

prodotto aggiuntivo vi è una valenza di marketing aggiuntiva rappresentata dal 

fatto che il   prodotto diventa un  testimonial nelle più svariate manifestazioni di 

qualità. 

Altrettanto  decisiva  circa la visibilità e  la presentazione agli  addetti  ai  lavori  

e  al pubblico dei consumatori delle novità aziendali è la partecipazione ad alcune 

manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale (le biennali CIBUS 

di Parma e ANUGA di Colonia, il SALONE del GUSTO di Torino, TUTTOFOOD 

di Milano, CHEESE a Bra di SLOW FOOD). 

La  comunicazione  verso  il  consumatore  medio,  sempre  accattivante  e  

solidamente vocata a rilanciare un messaggio di semplicità e bontà, si avvale di un 

programma vasto e continuo di “in store promotion” (c.a 1.500 giornate/anno): 
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l’assaggio diretto (tasting) portato al consumatore rappresenta lo stimolo più 

decisivo per la vendita a nuovi consumatori. 

L’azienda  utilizza  un  particolare  strumento  di  marketing  creativo  e  relazionale  

per creare  fidelizzazione  nel  target  di  clientela  più  giovane  o  più  sensibile  

all’arte, attraverso la realizzazione di serie speciali di  confezioni in edizioni limitata 

che sono esempi di creatività che portano la firma di Autori di fama anche 

internazionale (Mordillo, Altan, Forattini, Emilio Giannelli, Nicoletta Costa, Dario 

Fo,   ecc.)   ed espressione di un connubio felice fra il lavoro e l’arte. Attraverso le 

dieci serie speciali, nate con la volontà di stimolare la creatività e la fantasia dei più 

piccoli ma anche di un pubblico adulto, il pane si fa veicolo di cultura.        

Attorno a questo progetto di packaging “creativo”, che ha coinvolto numerose 

scuole del territorio, ruotano altre iniziative di valorizzazione sempre rivolte ai 

ragazzi e agli studenti. 

Oltre alle serie speciali illustrate dai disegnatori e dai diversi autori,  hanno trovato 

un forte apprezzamento le “Serie Art”: su queste confezioni, in edizione limita, sono 

quindi apparse tele epocali di Canaletto, Gauguin, Monet. 

Le figure seguenti rappresentano alcuni esempi di illustrazioni che hanno 

caratterizzato il packaging dei Bibanesi (figura 4.9 e figura 4.10.). 
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Figure 4.9 e 4.10.: esempi di illustrazioni del packaging dei Bibanesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A livello di comunicazione online l’azienda sfrutta il sito web e la pagina di Facebook, 

recentemente  aperta.  Per  quanto  riguarda  il  sito,  esso  è  in  linea  con  la  filosofia 

aziendale: colorato, interattivo e coinvolgente, utilizza un linguaggio semplice e chiaro, 

in modo da comunicare con tutti i consumatori, dai più piccoli agli adulti. Dispone 

inoltre della possibilità di comprare i prodotti online, aspetto strategico al fine di 

soddisfare  quella  fetta  di  consumatori  “tecnologici  e  digitali”.  Facebook,  come 

accennato, risulta un mezzo comunicativo ancora non ben studiato e capito dall’azienda, 

non ancora maturato e radicato nella filosofia aziendale, che preferisce comunicare 

attraverso il fascino e la bellezza del packaging, dei materiali delle confezioni utilizzati. 

Tuttavia è già attivo un piano di investimento e di sviluppo per quanto concerne la 

comunicazione  online,  sfruttando  in  particolare  Facebook  come  canale  di 

comunicazione diretto ed interattivo con il consumatore finale. 
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4.3.3 Gli Orti di Venezia 
 

 

Il titolare Tamai Paolo afferma che gli Orti di Venezia è un’azienda fondata nel 2010. 

Egli, dopo anni di esperienza nel campo della distribuzione di prodotti freschi, decise di 

dedicarsi interamente alla vendita di insalate confezionate e di dare vita ad un 

marchio proprio che identifichi profondamente la mission familiare. 

I valori aziendali risiedono nella tradizione del territorio veneziano, nell’amore per il 

prodotto agricolo e nel legame con la storia culturale della città di Venezia. Altro 

aspetto fondamentale è rappresentato dalla garanzia nell’osservare elevati standard 

qualitativi, partendo dall’integrità della materia prima. Le materie prime sono 

accuratamente selezionate e raccolte, e costituiscono la base della qualità finale del 

prodotto confezionato, che acquista un valore aggiunto impiegando solamente 24 ore 

nel processo di lavorazione che lo porta “dalla terra alla tavola”. 

L’ottimizzazione del tempo rappresenta l’arma vincente per la produzione nel minor 

tempo possibile di prodotti qualitativamente superiori per la freschezza della materia 

prima impiegata. 

I punti di forza dell’azienda sono: 
 

 

    La tempestività: i cicli di lavorazione sono rapidi ed efficienti; 
 

    La freschezza: le insalate e gli ortaggi arrivano sugli scaffali in 24 ore; 
 

    L’affidabilità: la qualità degli stabilimenti e dei prodotti è monitorata e certificata; 
 

    La scelta: la gamma di prodotti soddisfa le esigenze di tutti consumatori 
 

 

Il motto di Tamai è “Noi vendiamo il tempo libero”, ovvero la volontà, che costituisce 

anche parte della mission aziendale, di vendere un servizio. Gli Orti di Venezia si 

collocano infatti nella fascia delle aziende appartenenti al settore della IV gamma, 

ovvero le imprese che offrono un prodotto ad alto contenuto di servizio.
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L’offerta di prodotti è vasta ed in linea con gli stili di vita e di consumo degli individui. 

Tutte le insalate si possono trovare negli scaffali dei supermercati quali Coop, Conad e 

sul portale online di  Eataly.  Le  confezioni  variano  di  grammatura:  60,  100  o  200 

grammi, in modo da soddisfare ogni esigenza di consumo. L’assortimento è composto 

da: 

 

  Le classiche, le cui foglie vengono raccolte, lavate e confezionate, in modo da 

essere immediatamente consumabili, e sono suddivise nelle seguenti tipologie: 

lattughino, misticanza, valeriana, rucola, mista, iceberg, cuor di scarola; 

  Le rustiche, le cui foglie vengono raccolte e confezionate senza essere lavate. 

Tale scelta  si  giustifica  nel  fatto  che  vi  sono  alcuni  consumatori  scettici  

sull’effettivo lavaggio accurato del prodotto e che per questo motivo preferiscono 

acquistare il prodotto e lavarlo personalmente a casa; 

  Le  bio,  le  cui  foglie  vengono  raccolte  e  confezionate  con  o  senza  lavaggio.  

Si differenziano dalle altre linee di insalate poiché nella produzione biologica è 

ammesso l’utilizzo di sole sostanze naturali, ovvero presenti in natura, mentre sono 

escluse tutte quelle che provengono da sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi); 

  Le insalate con fiori, costituite da fiori edibili, cioè commestibili, che offrono un 

sapore leggero e particolare a seconda del tipo di fiore, dalle violette alle pansè. È una 

linea ideale per colorare i piatti, specialmente in occasione di feste o cerimonie, per un 

tocco di originalità. 

 

La volontà del titolare Tamai era quella di unire l’aspetto alimentare con quello 

culturale-artistico e quindi “trasformare un prodotto già buono, sano e naturale, 

appartenente alla terra, in un prodotto doppiamente buono, un mezzo ideale per 

valorizzare e finanziare il grande patrimonio di bellezza, tradizione e arte che ci 

appartiene”. 

Ha deciso quindi di destinare parte del ricavato derivante dalla vendita delle insalate ad 

iniziative culturali ed artistiche: la prima iniziativa de “Gli Orti di Venezia” con 

l’adesione a “Veneziani per Venezia” e il restauro della popolare statua del “Gobbo di 

Rialto” in Campo San Giacometto, nella zona del mercato principale, simbolo di 

Venezia. 

Per quanto riguarda l’aspetto della comunicazione, Tamai non crede molto nei nuovi 

mezzi digitali, in quanto sostiene che il target che viene colpito con questi strumenti di 
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comunicazione, siano per la maggior parte dei casi, giovani, disinteressati quindi ad 

acquistare  il  suo  prodotto.  Egli  però  non  ha  un  particolare  target  come  punto  di 

riferimento, anche se mira a colpire quella parte di consumatori più consapevoli delle 

scelte d’acquisto da effettuare, più acculturati sotto l’aspetto educativo-alimentare. 

I tre canali di comunicazione utilizzati sono i seguenti: 
 

 

  Il packaging: le confezioni (le buste) utilizzate sono trasparenti, in modo da 

permettere al consumatore di vedere ciò che sta acquistando, con un bordo colorato di 

rosso, che richiama l’effetto “casalingo” della tovaglia a quadretti che una volta tutte le 

famiglie utilizzavano nell’apparecchiare la tavola. Tale  scelta si  giustifica nel fatto 

di voler trasmettere l’aspetto  tradizionale e familiare tipico degli  anni  passati.  Si  

riporta di seguito un esempio di questo tipo di confezione (figura 4.11.). 

 

Figura 4.11.: esempio di confezione delle insalate Gli Orti di Venezia 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  La comunicazione offline, costituita dall’uso di cartelloni e locandine 

pubblicitarie, volte ad aumentare la visibilità del brand al fine di aumentare la 

consapevolezza di marca; 
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  Conferenze  stampa  e  collaborazioni  artistiche-culturali,  come  quelle  descritte  

in precedenza, che hanno lo scopo di diffondere la filosofia aziendale basata sugli aspetti 

della bontà, genuinità abbinati all’arte e alla cultura locale, in modo da valorizzare sia il 

territorio che la marca stessa; 

  Comunicazione online, basata sull’utilizzo del QR code, presente su ogni confezione 

di insalata, sito web e Facebook. Tale tipo di comunicazione ha l’obiettivo di instaurare 

un rapporto più diretto e veloce con il consumatore, al fine di fornire informazioni 

aggiuntive e di stimolare le scelte di acquisto verso questi prodotti. 

 

4.3.4 Latterie Vicentine 
 

 

Il titolare, il Dr. Mitterrutzner, afferma che Latterie Vicentine è una società cooperativa 

leader nel territorio per la produzione e distribuzione di latte e suoi derivati. Nasce nel 

2001 dalla fusione di due realtà storiche della  provincia  di  Vicenza,  Alvi  Bassano  e  

Schio  Latte,  che  a  loro volta  avevano raccolto l’eredità delle numerose piccole 

cooperative locali di produzione di latte crudo di montagna, collina e di pianura.  Lo 

scopo della fusione era quello di unire le risorse al fine di costituire un “polo lattiero-

caseario vicentino” in grado di operare con successo nello specifico territorio e in questo 

modo valorizzare le produzioni locali. Si venne a creare un’azienda giovane, ma con una 

forte esperienza alle spalle: la fusione permise infatti di sfruttare gli impianti al 

meglio, riducendo così le spese e accrescendo le singole conoscenze attraverso lo 

scambio da parte delle due realtà delle esperienze vissute negli anni precedenti. La tutela 

del territorio, la coltivazione secondo le più moderne tecnologie, senza dimenticare la 

storia e le tradizioni, sono valori che caratterizzano la realtà produttiva di Latterie 

Vicentine. 

L’azienda ha un legame profondo e costante con il territorio e le sue tradizioni, un totale 

rispetto per la natura e l’ambiente. L’obiettivo è da sempre quello di garantire la 

massima qualità dei propri  prodotti  portando  nel  mondo  la cultura  vicentina.  
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A testimoniare la qualità dei prodotti, Latterie Vicentine vanta due medaglie d’oro per il 

formaggio Asiago vinte durante la manifestazione Caseus Veneti 2010. 

La mission aziendale è quella di valorizzare la produzione di latte, in particolare si 

vuole rendere il prodotto più attraente, in modo da aumentare la sua qualità e renderla 

unica ed irriproducibile. I punti chiavi che fungono da perno alla filosofia aziendale 

sono i seguenti: 

 

  PASSIONE: una storia di allevatori che si tramanda di generazione in 

generazione, caratterizzata da una grande esperienza e da una profonda conoscenza del 

settore; 

  IDENTITÀ: il rispetto delle tradizioni e del patrimonio territoriale, culturale e 

umano proprio della filosofia della cooperativa; 

  FIDUCIA:  l’attenzione  alle  qualità,  alle  esigenze  di  mercato,  alla  distribuzione  

a chilometro zero ha instaurato un patto di fiducia con il consumatore al quale 

viene offerta una vasta gamma di prodotti aventi uniche ed elevate caratteristiche 

qualitative; 

  STILE DI VITA: l’azienda da sempre vicina ai giovani ed allo sport promuove uno 

stile di vita sano basato su una corretta alimentazione; 

  ECOSOSTENIBILITÀ:  i  principi  etici  e  morali,  legati  alla  tutela  del  territorio,  

la coltivazione secondo le più moderne tecnologie senza tralasciare la storia e le 

tradizioni, il controllo attento dell’intero ciclo di produzione in una logica “green”, 

sicuro per l’ambiente, socialmente equo ed economicamente sostenibile. 

  CONTINUITÀ:  i   giovani   della   cooperativa rappresentano   il   futuro   

dell’azienda, custodi dell’ambiente e fautori di un sistema di vita etico ed 

ecosostenibile. Il gruppo dei giovani soci Latterie Vicentine portano avanti lo spirito 

della Cooperativa, fatto di lealtà, fiducia reciproca, collaborazione, nuove idee e 

strategia condivisa. 
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Negli anni Latterie Vicentine è cresciuta notevolmente ed oggi, per numero di soci e per 

quantitativo di latte prodotto, è la più grande cooperativa di settore del Veneto nonché il 

più grande produttore italiano di Asiago DOP (ogni 10 forme, 4 vengono prodotte da 

Latterie Vicentine): rappresenta quindi una delle realtà più dinamiche ed importanti del 

territorio. 

La gamma di prodotti offerti si dividono in yogurt, formaggi freschi e stagionati, ma il 

vero successo della cooperativa è rappresentato da due tipologie di formaggi: l’Asiago 

pressato, che segue un processo produttivo standardizzato, legato a specifici tempi di 

stagionatura, e l’Asiago  d’allevo, legato più ad  una lavorazione manuale ed ad un 

processo produttivo proprio di Latterie Vicentine. La produzione inoltre è conforme 

alla Certificazione di Sistema Qualità Vision 2000 (UNI EN ISO 9001:2000). 

Latterie Vicentine, nel corso degli anni, ha sempre più investito sui fattori strategici in 

grado di esaltare il legame territorio-marca, in modo da rendere il brand un elemento di 

distinzione, di personalizzazione e di status symbol nella mente del consumatore. 

Al  fine  di  raggiungere  questo  obiettivo,  Latterie  Vicentine  investe  sulle  leve  che 

possono migliorare ed aumentare sia la brand awareness che la sua notorietà. Si mira 

quindi a valorizzare: 

  L’aspetto sensoriale, ovvero la percezione positiva che il consumatore ha del brand e 

lo colloca nella fascia medio-alta sia per l’aspetto qualitativo che di prezzo; 

  La sicurezza alimentare, significa garantire nel tempo determinati standard legati 

alla provenienza della materia prima ed al processo produttivo che porta alla nascita del 

prodotto finito: 

  L’aspetto  soggettivo/emozionale,  legato  ai  sentimenti  dei  consumatori,  alle  

sue percezioni  gustative  e  di  piacere  che  associano  al  brand  e  quindi  all’acquisto  

del prodotto stesso. 
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Dal 2004, per rendere ancora più evidente la sua radice territoriale, tutti i soci-produttori 

di latte sono dotati di un cartello con il logo “Latterie Vicentine” che devono esporre in 

azienda in modo ben visibile. Questa iniziativa permette di mostrare dove e quali sono 

le aziende produttrici di latte. 

Si riporta di seguito l’immagine del brand di Latterie Vicentine (figura 4.12.). 
 

 
 

Figura 4.12.: rappresentazione brand Latterie Vicentine 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Come  si  può  osservare,  anche  il  brand  richiama  il  forte  legame  con  il  territorio 

attraverso la rappresentazione delle montagne, luogo di origine della materia prima di 

cui si rifornisce la cooperativa. 

I canali di vendita utilizzati sono la GDO, come ad esempio i supermercati Coop, 

Esselunga e lo spaccio aziendale situato proprio affianco allo stabilimento. 

Sullo stesso filone di pensiero legato alla promozione dell’immagine, Latterie Vicentine 

promuove frequenti visite didattiche presso le fattorie associate e presso i propri 

stabilimenti, per far toccare con mano dove si produce e, successivamente, dove viene 

lavorato il latte. 

La comunicazione dell’azienda è fondata proprio sul far capire ai consumatori qual è il 

posizionamento della cooperativa e quali sono i suoi punti di forza, tipici della filosofia 

aziendale. I mezzi utilizzati, si distinguono tra quelli tradizionali, legati al rafforzamento 

nell’uso del packaging: in particolare è in cantiere l’idea di apporre affianco al logo la 

“faccia” dei soci, in modo da trasmettere ai consumatori, in modo più diretto, valori 

quali trasparenza, sicurezza, qualità, garanzia del prodotto. I canali di comunicazione 

digitali che attualmente l’azienda utilizza sono: il sito web, ben strutturato ed 

organizzato, completo di tutte le informazioni necessarie legate al prodotto ed alla storia 

aziendale; Facebook e Youtube: il primo è un mezzo di interazione diretta e veloce con
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l’utente finale, in grado di comunicare in tempo reale tutti gli aggiornamenti riguardanti 

le manifestazioni, le sagre, gli eventi, le visite in azienda. Youtube si rivela un mezzo 

fondamentale e necessario al fine di mostrare interviste di testimonianza dei soci, dei 

consumatori, video-ricette, i metodi di produzione delle varie tipologie di formaggio e 

così via. 

L’azienda ha l’obiettivo, attraverso l’uso del Web, di aumentare sia la brand awareness 

che il brand engagement: essa punta a costruire uno storytelling attorno al brand stesso, 

al fine di allargare il suo raggio d’azione all’interno del mercato, ad aumentare la sua 

notorietà e cercare di ricreare in tutto il territorio vicentino un buon livello di eWOM. 

 
 

4.3.5 Figulì 
 

 
 

Filippo Albertini, il titolare, afferma che tutto ebbe inizio nel Ristorante Albertini di 

Visnadello, paese in provincia di Treviso. Egli, dopo aver affiancato per anni il padre in 

cucina nelle vesti di cuoco, decise di sviluppare una sua idea legata sempre al mondo 

della ristorazione: iniziare a produrre un nuovo tipo di cracker. Dopo una serie di 

esperimenti, arrivò a produrre non un cracker, ma la linea intera di prodotti da forni 

chiamata “foglie di Visnadello”. Il nome  è  legato  al  paese  in  provincia  di  Treviso  

dove  è  localizzato  il  ristorante  di famiglia.  Da questa linea ne nacque una 

seconda, chiamata Figulì: il nome deriva dall’unione dei nomi propri di Filippo (FI) e 

Guido (GU), il padre, ed in maniera simpatica il nome della nuova linea diventò 

“Figulì”. 

La filosofia di Albertini si basa sul fare qualcosa di diverso, di alternativo, qualcosa che 

ancora non si è visto. “Credo nella seconda vita del prodotto” ed è sulla base di queste 

parole  che  tra  il  2009  ed  il  2010  Albertini  ha  inventato  e  creato  questa  linea  di 

panificati. 

Grazie al cambiamento di una ricetta utilizzata per fare i prodotti da forno serviti nel 

cestino del pane all’interno del ristorante, nascono, dopo molte prove, queste sottili e 

leggerissime foglie di pane croccanti, che la clientela trova da subito irresistibili. 

L’obbiettivo era anche quello di creare un abbinamento ideale, caratterizzato da gusto e 

consistenza gradevoli, in grado di accompagnare ogni tipo di alimento: dai formaggi 

alle carni ed il pesce, dai vini ai dolci o alle creme da spalmare, un tipo di “cracker” 

completamente adattabile ad ogni uso e consumo: 
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    SNACK, da gustare da sole come leggero e sano fuori pasto 

 

  IL CESTINO DEL PANE, presente in ogni tavola apparecchiata, sia al ristorante 

che a casa; 

  APERITIVO, FINGER FOOD, ANTIPASTO, per accompagnare formaggi, salumi 

e salse, o per creare, guarnire o decorare piatti. 

  DOLCE,   si   abbinano   bene   a   gelati,   marmellate   e   creme   dolci,   poiché   

non particolarmente salati; 

  EQUILIBRIO IN DEGUSTAZIONE, da gustare insieme ai vini, ideali per i tasting, 

non solo di vino. 

 

La gamma di prodotti Figulì si suddivide in: 
 

 

    le Foglie di Visnadello, classiche, al sesamo, al rosmarino, all’origano e 

piccantine (figura 4.12). 
 

 
Figura 4.12: rappresentazione del prodotto Figulì 

 

 

 
 

 
 

 i Ramì, sono bastoncini di pane senza lievito, differenti e molto più consistenti dei 

classici grissini (figura 4.13). 

 
 

Figura 4.13.: rappresentazione prodotto Ramì 
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    le Tele, crackers gourmet italiani, molto lievitati (due giorni), classiche e al rosmarino. 
 

 
 

Figura 4.14.: rappresentazione prodotto Tela 
 

 
 

 

Le basi per definire la qualità dei prodotti Figulì risiedono proprio negli ingredienti 

utilizzati, tutti italiani: la farina utilizzata è di tipo “1”, il sale di Cervia è un sale marino 

integrale, semplicemente lavato e centrifugato, che conserva quindi tutta la ricchezza 

degli oligominerali presenti nell’acqua di mare, l’unico grasso utilizzato nell’impasto è 

pochissimo olio    Extravergine    d’oliva,    scelto    esclusivamente    tra    le     migliori 

olive italiane. 

I canali di vendita utilizzati sono pochi e selezionati: Eataly, ristoranti e negozi 

specializzati. La scelta di non entrare nella GDO risiede nel fatto di non voler screditare 

l’altissima qualità che caratterizza questo prodotto, che si distingue rispetto a quelli 

appartenenti alla grande industria anche per il prezzo applicato (più di 3 euro la 

confezione). 

La mission aziendale emerge chiaramente anche dal payoff: creatività, piacere e 

nutrizione. Questi tre aspetti racchiudono il significato della piccola realtà Figulì. Il 

piacere e la nutrizione sono rappresentati dai pochi, selezionati e semplici ingredienti 

che  compongono  il  prodotto.  La  creatività  invece  risiede  nel  packaging.  Esso  è 

costituito da materiali ecosostenibili e riciclabili al 100% e la sua particolarità emerge 

dalla forma stessa della confezione: una scatolina di cartone quadrata, che si può 

trasformare in altre forme di scatole, raffinati ed eleganti, pronte ad essere utilizzate in 

un’altra maniera. 

Per quanto riguarda la comunicazione, Figulì investe molto nel packaging, primo 

biglietto da visita. Al fine di aumentare l’awareness e la notorietà del brand, l’azienda 

collabora con fiere e manifestazioni legate alla degustazione di vini e formaggi. Solo 

nell’ultimo periodo ha  aperto una pagina Facebook e costruito un sito web  in cui 

raccontare la sua mission e la sua filosofia. Il canale dell’online rimane comunque un
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mezzo ancora poco sfruttato da Albertini, il quale crede fortemente negli aspetti positivi 

che tale mezzo è in grado di generare e per questa ragione fa parte di uno dei fattori sui 

quali investire al fine di migliorare il prodotto. Per il momento il suo obiettivo è di 

comunicare la qualità del suo prodotto sfruttando principalmente il packaging e il 

passaparola, sia nell’online che nell’offline: questi due sono i mezzi che vuole sfruttare 

al fine di aumentare la brand awareness e l’engagement 

 
 

4.3.6 Solo Mais 
 

 
 

Luciano  Zanardo, fondatore di questa piccola realtà aziendale situata a Meduna di 

Livenza in provincia di Treviso, racconta da cosa è nata l’idea di iniziare a produrre un 

alimento il cui ingrediente principale è la farina di mais. 

Legato ai ricordi della sua infanzia, durante il periodo della seconda guerra mondiale, in 

cui le signore mescolavano pochi e semplici ingredienti quali farina, olio e sale in un 

grande  pentolone,  nascono  i  “Soffi  di  Polenta”.  L’azienda  è  nata  nel  2012  ed  è 

composta da 6 dipendenti, i quali lavorano a mano gli ingredienti e seguono 

personalmente tutti i passaggi del processo produttivo. 

La qualità della materia prima utilizzata, unita ad altri semplici e pochi ingredienti, 

rappresentano  i  punti  di  forza  dell’azienda.  Il  mais  utilizzato  è  al  100%  italiano, 

coltivato in un’area che si estende tra Venezia e Trieste. La farina di “Solo Mais” si 

differenzia da quelle industriali perché è macinata a pietra e contiene quindi al suo 

interno il germe del grano, che offre sostanze benefiche all’organismo come la vitamina 

E e l’acido linoleico. 

I fattori che contraddistinguono i prodotti dell’azienda sono il legame con il territorio 

veneto e la materia prima utilizzata, di altissima qualità e che costituisce più del 90% 

del prodotto finito. 

La linea “Solo Mais” è adatta a tutti i consumatori, in modo particolare per quelli 

celiaci, poiché il mais è l’unico tipo di farina utilizzato in tutto il processo produttivo. 

Il signor Zanardo è fortemente legato alle sue radici, alle sue origini. Crede e vuole 

conservare quella cura antica, quella passione artigianale nel fare prodotti del territorio 

sul territorio, per non disperdere tutto il sapere legato alle tradizioni familiari. 

La mission aziendale si può dunque descrivere nel seguente modo: portare sulla tua 

tavola prodotti semplici, sani, adatti a tanti consumi, pieni del gusto vero delle cose 

genuine.
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La gamma di prodotti offerti è suddivisa in dolci e salati: alla prima categoria 

appartengono i biscotti di mais o al cacao, mentre alla seconda appartengono sfoglie di 

mais (tipo crackers) e grissini. 

I canali di vendita utilizzati sono solamente due: il portale Eataly e i supermercati Coop 

ed Ipercoop. La scelta di commercializzare in pochissimi punti vendita è giustificata dal 

fatto che Luciano è consapevole dell’immensa qualità dei suoi prodotti e per questo 

motivo non intende screditarla e sminuirla. 

Il primo mezzo di comunicazione utilizzato è il packaging: i colori bianco e lilla, bianco 

e verde, bianco e marrone che contraddistinguono la gamma di prodotti, sono scelti 

personalmente da Luciano, il quale cura dall’inizio alla fine ogni singolo passaggio di 

confezionamento (figura 4.15.). 

 
 

Figura 4.15: esempio di packaging di Solo Mais 
 

 
 

 
 
 
 

Un secondo mezzo di comunicazione, anche se ancora non molto sviluppato, è quello 

online, in particolare il sito web e Facebook. Per il momento Zanardo si sta affidando 

molto al portale di Eataly sia come canale di commercializzazione (in particolare per lo 

sviluppo all’estero), sia come canale di comunicazione al fine di farsi conoscere e di 

fare conoscere il prodotto. Egli crede molto nelle qualità intrinseche del  suo prodotto ed 

è convinto che tutti gli individui, una volta assaggiato, non riusciranno più a farne a 

meno e lo consiglieranno ad amici,  quali a loro volta ne parleranno bene e si innesca in 

questo modo un passaparola, in grado di descrivere da sé il prodotto stesso.
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4.3.7 Capponi e Spolaor 
 

 
 

Giulia Spolaor, responsabile commerciale, racconta la storia dell’azienda. I suoi genitori, 

imprenditori per vocazione, negli anni ’70 aprirono una gastronomia, fra le prime nella 

zona di Treviso. Rispondendo ad una richiesta di mercato, i coniugi attivarono e 

svilupparono   nel 1989 un laboratorio per l’arrostimento di carni suine, bovine ed 

avicole e fondarono la ditta “Capponi e Spolaor”, tutt’oggi riconosciuta per la qualità dei 

suoi prodotti e l’attenzione alla tradizione. 

L’attività produttiva consiste nella produzione, confezionamento e vendita di arrosti di 

carne. L’azienda opera nel settore della carne, producendo arrosti sottovuoto per 

esercenti, commercianti e grossisti, avendo l’attenzione e l’intenzione di fornire un 

prodotto in grado di rispondere in modo positivo alle esigenze dei consumatori che 

richiedono sempre più un’alimentazione sana, naturale e conveniente. 

Nel 2003 l’azienda ha completato un piano di investimenti finalizzato al miglioramento 

tecnologico, con la costruzione di un nuovo stabilimento allo scopo di migliorare 

qualitativamente i prodotti e garantirne le conformità alle norme europee in tema di 

alimentazione. L’azienda segue il sistema gestione qualità in accordo ai requisiti della 

norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Tutti i fornitori sono attentamente selezionati, in modo da utilizzare le migliori materie 

prime presenti sul mercato a livello qualitativo. 

La mission aziendale è esplicata anche dallo stesso payoff, che evidenzia anche i punti 

chiave dell’azienda: arrosti di qualità per tradizione. L’aspetto vincente di Capponi e 

Spolaor che li differenzia dai concorrenti è la ricetta utilizzata nel processo produttivo. 

Essa è parte integrante e radicale della filosofia aziendale, un sapere legato alla storia ed 

alla tradizione familiare, un segreto proprio, unico ed irriproducibile da terzi esterni 

all’azienda. 

I canali di comunicazione utilizzati sono ancora primitivi, in quanto sono costituiti dagli 

agenti di commercio, che sponsorizzano il prodotto, dal sito web e da Facebook. 

Nell’intervista è emersa la grande necessità di investire nella comunicazione al fine di 

aumentare la notorietà del brand e di voler gestire in maniera più efficace la pagina 

Facebook per poter comunicare in modo immediato e diretto con tutti i clienti finali.
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4.3.8 Pastificio Croera 
 

 
 

Luca Da Corte, il titolare, racconta come tutto ebbe inizio nel 1973 presso il ristorante a 

gestione familiare situato a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno. Le materie 

prime utilizzate, per lo più di origine veneta, permettevano di realizzare dei piatti 

unici sia sotto l’aspetto gustativo che nutrizionale. Con il passare degli anni Luca Da 

Corte divenne chef e, grazie alla collaborazione dei fratelli, decise di aprire tre realtà 

diverse: il pastificio artigianale Croera di Borca di Cadore, dove ogni giorno si fa la 

pasta che prende vita da ingredienti locali scelti personalmente; la gastronomia Croera di 

San Vito di Cadore in cui nascono golosi piatti preparati secondo le ricette di un tempo; 

il ristorante pizzeria Croera di Borca di Cadore, che accoglie uno dei primi forni a legna 

per la cottura della pizza, tradizione portata avanti sino ad oggi. 

La qualità delle proposte gastronomiche, la consapevolezza dell'importanza del cibo 

genuino, la professionalità e la cortesia hanno fatto di Croera un punto di riferimento nel 

territorio veneto. 

L’artigianalità e la tradizione costituiscono i principi cardini che ogni giorno spingono 

Luca a seguire la ricetta della qualità migliore per permettere a chiunque lo desideri di 

gustare piatti tipici delle zone bellunesi. 

Il pastificio segue il sistema di qualità ISO 9001 ed offre prodotti genuini e artigianali, 

realizzati in Cadore completamente a mano e secondo le ricette di un tempo, come la 

pasta di alta qualità preparata con una farina totalmente priva di qualsiasi additivo, 

autoprodotta in cooperazione a Santa Giustina (BL), e con uova fresche rigorosamente 

selezionate in Provincia di Belluno. 

I canali di vendita utilizzati sono i negozi specializzati e il canale online presente nel 

sito web, mentre il target è costituito dai clienti diretti, appartenenti al settore HORECA, 

dal gruppo d’acquisto Coop assieme alla GDO. 

Il primo mezzo di comunicazione utilizzato è il packaging, accompagnato da una 

comunicazione più diretta: la degustazione del prodotto stesso. Luca è convinto che, 

facendo assaggiare e degustare il prodotto, il consumatore si autoconvinca dell’elevata 

qualità del cibo che sta mangiando. In questo modo tutti gli individui, da potenziali 

consumatori o clienti, diventano dei consumatori o clienti effettivi, in grado a loro volta 

di coinvolgere altre persone attraverso il loro passaparola. Inoltre, anche il territorio 

gioca  un  ruolo  fondamentale  nell’aspetto  della  comunicazione:  l’organizzazione  di 

sagre, eventi o “pasta party” nel luogo d’origine del prodotto, ha un’influenza più che

http://www.dolomitistore.it/
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positiva sul consumatore, il quale sa con precisione la provenienza delle materie prime e 

si fida dell’azienda produttrice, che si dimostra trasparente ed in grado di offrire un tipo 

di prodotto sano, genuino, di qualità e tipico del territorio. Per quanto riguarda la 

comunicazione online, l’azienda può contare su un vasto numero di food blogger, che 

utilizzano la pasta Croera nelle loro ricette, o consigliano il prodotto esaltandone la 

qualità. Anche Facebook sta iniziando ad assumere un ruolo importante all’interno del 

piano di comunicazione, poiché si rivela un interessante canale al fine di promuovere 

eventi, degustazioni e sagre e per mostrare ed illustrare delle ricette legate anche al 

territorio d’origine del prodotto. 

 
 

4.4 Considerazioni conclusive 
 
 
 

I risultati emersi dalle interviste effettuate negli otto casi di studio, mostrano quali sono 

i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce che accomunano le PMI 

analizzate. 

Le PMI intervistate godono di molte opportunità e sono dotate di notevoli punti di forza 

che possono sfruttare a loro favore al fine di aumentare sia la brand awareness che il 

brand engagement. Ciò che accomuna le otto aziende prese come casi di osservazione, 

sono i loro valori legati alla storia, al territorio ed alle tradizioni locali. Ciascuna utilizza 

materie prime di altissima qualità e per lo più a chilometro zero, vale a dire materie 

provenienti direttamente dalla regione veneta.  

Tutte le PMI hanno alle spalle un sapere culturale tramandato di generazione in 

generazione: questo aspetto rappresenta un surplus che la grande industria non possiede, 

un punto di forza sulla quale partire per poter costruire successivamente un buon 

storytelling. Le aziende alimentari industriali, infatti, fanno leva più sulle tendenze del 

mercato, analizzando quali sono i trend di consumo in atto in un determinato periodo 

storico ed interpretando le esigenze di mercato, riuscendo successivamente e 

tempestivamente ad offrire una risposta in grado di soddisfare la domanda. Questa 

rapidità di risposta è un aspetto che le PMI non riescono ad assumere, dovuto  al  fatto  

che  esse  non  dispongono  né  di  risorse  economiche  tali  da  poterle investire in 

ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, né di capitale umano in grado di lavorare in 

tempi brevi e veloci. 
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Tutte le azioni che la grande industria è in grado di intraprendere, da quelle commerciali 

a quelle comunicative e promozionali, rappresentano per le PMI delle minacce, in 

quanto si sentono in qualche modo “schiacciate” ed ostacolate. La reazione a questa 

loro debolezza deve fare leva sui punti forza e sulle opportunità che hanno a 

disposizione. L’enorme ed elevato capitale storico-culturale, unito al legame con il 

territorio ed a un sapere legato alle tradizioni, costituisce l’arma vincente per le PMI. 

I Bibanesi, Figulì, Solo Mais e Capponi e Spolaor rappresentano l’espressione di questo 

pensiero: esse hanno sfruttato il loro potenziale per iniziare una nuova realtà aziendale, 

costituita da materie prime irriproducibili al di fuori del territorio veneto e in grado di 

dar vita ad un prodotto di altissima qualità. 

Ma per le PMI non è sufficiente sfruttare le carte di qualità, originalità, tradizione, 

artigianalità: è necessario che esse attuino un piano di comunicazione ad hoc, studiato 

appositamente  e  strategicamente  al  fine  di  promuovere  in  maniera  efficace  i  loro 

prodotti. La grande industria può fare questo, poiché possiede delle risorse economiche 

consistenti ed applica ai suoi prodotti un prezzo al consumo medio-basso. Le PMI, 

invece, hanno a disposizione un budget limitato e, per coprire i costi di 

produzione e valorizzare al tempo stesso i suoi prodotti, devono applicare un prezzo 

più alto rispetto a quello della grande industria. La soluzione è quella di sfruttare i 

canali digitali come principali mezzi di comunicazione: il primo step è la costruzione 

di un buon sito web, completo di tutte le informazioni necessario e dotato anche 

dell’area “shop online”, in modo da promuovere il prodotto anche al di fuori del 

territorio d’origine. Il secondo step è l’utilizzo dei social network, in particolare di 

Facebook, Youtube ed Instagram. Nel settore alimentare risulta fondamentale 

comunicare attraverso questi tre portali, poiché  si  ha  la  possibilità  di  interagire  

direttamente  ed  in  tempo  reale  con  il consumatore,  avendo  modo  anche  di  

ascoltare  le  sue  esigenze  e  di  creare  una community di utenti “fans” del brand, 

che a loro volta possono generare un passaparola aumentando quindi la brand 

awareness. 

Tra gli otto casi osservati, l’azienda che sta sempre più ottenendo successo sia sotto 

l’aspetto commerciale che comunicativo è “I Bibanesi”, la quale ha saputo sfruttare al 

meglio il suo know-how, associandolo ad un’interessante campagna di comunicazione 

facendo leva sul packaging e rafforzando l’azione attraverso l’uso sia di Facebook che 

del  proprio  sito  web.  Questa  rappresenta una  realtà da prendere come esempio  da 

seguire, specialmente per le realtà ancore molto piccole come Figulì e Solo Mais, 
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entrambe dotate di un altissimo valore aggiunto, che devono riuscire ad utilizzare in 

modo efficace, efficiente e strategico tutte le nuove opportunità comunicative che il 

mondo digitale ha portato finora e continuerà a svilupparsi nel tempo. 

Da queste interviste è emerso come le performance funzionali e sociali  delle PMI 

alimentari dipendano molto dal legame con il territorio d’origine. In particolare, i 

prodotti regionali dovrebbero colpire ed interessare quel target di consumatori attento 

agli aspetti salutari, sociali ed ambientali, che si sente parte di una comunità non solo 

virtuale, ma anche fisica, concreta, in grado di stimolarlo nell’intenzione di riacquisto 

del prodotto alimentare. Ciò implica che le imprese devono adottare una strategia di 

marketing ben definita, e che si basi sui punti di forza che ogni singola azienda 

possiede, a seconda del bene offerto (Keller, 1998). 

Tutte le aziende intervistate possiedono una gamma di prodotti caratterizzati da materie 

prime di  alta qualità, legate al  territorio  d’origine:  questo  aspetto  permette loro  di 

instaurare un forte legame territorio-prodotto, in grado di rafforzare sia l’immagine 

dell’impresa nel suo complesso, sia l’immagine e la notorietà del brand. La strategia di 

vendita che dovrebbero adottare (e che alcune già seguono, come ad esempio Figulì o 

Solo Mais) è di sfruttare i canali distributivi specializzati o i canali distributivi online 

(ad esempio Eataly). Tali punti vendita sono in grado di accentuare il carattere regionale 

tipico di questi beni, e di aumentare la probabilità e la frequenza d’acquisto da parte dei 

consumatori (Miller, 1998). 

Il messaggio che deve essere comunicato affinché gli individui riescano a percepire il 

valore aggiunto  che tali  prodotti  possiedono,  deve supportare l’immagine del  bene 

stesso, attraverso la costruzione di una vera e propria storia aziendale (lo storytelling), 

in grado di mettere in luce gli aspetti strategici, chiave e vincenti propri di ogni singola 

realtà  imprenditoriale. In questo modo è possibile offrire al  target  di  riferimento  gli  

attributi  specifici  del prodotto, il suo legame con il territorio, l’utilizzo di materie 

prime naturali e regionali, selezionate secondo un criterio storico-culturale, oltre che 

ambientale. La marca deve essere in grado di trasmettere un messaggio chiaro e ben 

definito: l’agire aziendale deve guardare le persone, deve essere proiettato verso le 

esigenze della società. Le PMI alimentari, sfruttando il loro capitale culturale, possono 

assumere così assumere il ruolo di “trasformatore” sociale, indirizzando i consumatori a 

scegliere un determinato prodotto perché condizionati dalla marca. 

Il prezzo è un altro strumento da utilizzare al fine di comunicare ai clienti l’elevato 

valore qualitativo dei prodotti (Mowen, Minor, 2001). Facendo perno sul 
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posizionamento sul mercato in una fascia alta, il prezzo deve essere composto da un 

valore “premium”, in grado di contraddistinguere il prodotto da quello industriale, in 

modo da comunicare al consumatore l’alta qualità del prodotto, giustificata e 

rappresentata sia dalle materie prime utilizzate, sia dal processo produttivo e di 

lavorazione. 



104 
 

CONCLUSIONI 

 

Il cibo è un’esperienza che per gli individui assume un valore sociale e culturale, in particolare 

nel nostro paese, caratterizzato da una profonda cultura culinaria. Il cibo è anche strumentale 

nel sottolineare le differenze tra gruppi, culture, strati sociali e serve a rafforzare l’identità di 

gruppo, a separare e distinguere l’”io” dall’”altro”. 

Nell’epoca attuale il settore alimentare è uno dei mercati più importanti per delineare le 

barriere ideologiche, etniche, politiche, sociali, per conoscere altre culture, o per mescolarle 

tra loro. Il cibo rappresenta un elemento fondamentale nella costruzione di una propria 

identità. 

A seguito della globalizzazione, questo aspetto si è notevolmente ampliato ed accentuato: è 

aumentata la disponibilità delle materie prime, la varietà dei beni sul mercato, sono emerse 

nuove pratiche culinarie. Parallelamente, si è assistito ad una perdita d’identità locale per il 

consumatore, che si vede sempre più “bombardato” da prodotti di origine diversa, di gusti 

nuovi e lontani al suo mangiare quotidiano. Egli quindi si trova in una condizione tale da 

rivedere il suo processo d’acquisto e decisionale: se prima aveva ha disposizione una limitata 

quantità di prodotti, ora ha la possibilità di scegliere una vasta gamma di beni, non 

necessariamente legati alla sua regione d’origine. Il consumo deve essere interpretato non più 

come un singolo atto di acquisto, ma come un processo costituito da più fasi: la percezione 

della qualità del prodotto non è più solo legata alla composizione dell’alimento, ma si collega 

a tutti gli stadi che caratterizzano il pre e il post acquisto. Diventa quindi importante il luogo 

in cui avviene l’acquisto ed il luogo in cui viene consumato il prodotto.  

Un altro fattore importante che oggi è opportuno considerare è il tempo che ogni individuo ha 

a disposizione: a seconda della quantità egli effettuerà la sua scelta d’acquisto, optando per un 

pasto veloce, privilegiando quindi un prodotto ad alto contenuto di servizio (cibo già pronto) 

oppure per un pasto di qualità superiore, preparato con ingredienti sani e genuini, talvolta 

marchiati DO, al fine di valorizzare la provenienza geografica del bene e di salvaguardare 

l’aspetto legato alla sicurezza e salubrità alimentare. 

In questo elaborato è emersa un nuovo trend di consumo, diviso in due tipologie: una prima 

fetta di consumatori continua a prediligere generi alimentari “industriali”, legati al brand 

generico, più conosciuto sul mercato. Una seconda fetta, invece, preferisce staccarsi da un 

consumo di massa, per ricercare quei sapori ormai persi, per ricercare materie prime non più 

utilizzate, ma dotate di un valore nutrizionale più elevato. Non esiste più quindi un 

consumatore tipo verso la quale si tendono ad uniformare tutti gli altri stili e comportamenti di 
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consumo: nascono nuove pratiche di consumo, ciascuna delle quali segue un suo criterio di 

logica, legato o al rispetto verso la natura e gli animali (consumatori vegani), al risparmio di 

spesa, al consumo di prodotti tipici e di qualità. 

La comunicazione nel settore alimentare svolge quindi un ruolo fondamentale, specialmente 

se si vuole comunicare la qualità del prodotto. Ad essere coinvolte in questo processo 

comunicativo sono le piccole e medie imprese, in particolare quelle legate alla regione 

d’origine. Esse devono sfruttare il territorio al fine di far emergere la peculiarità dei propri 

prodotti. Le PMI godono di numerose opportunità che possono essere in grado, con il tempo, 

di abbattere le barriere che costituiscono le loro minacce e le loro debolezze. Le imprese 

alimentari che trattano e vogliono comunicare la qualità del prodotto possono vincere sulla 

grande industria non solo per l’utilizzo esclusivo di materie dotate di un contenuto qualitativo 

molto alto, ma anche per il forte legame che si può creare tra imprese-territorio. Esse possono 

aggregarsi assieme, ad esempio attraverso delle cooperative, in modo da aumentare la loro 

forza imprenditoriale e territoriale. Devono essere capaci di costruire uno storytelling attorno 

alla loro filosofia e storia aziendale, sottolineando le peculiarità tipiche e irriproducibili dei 

loro prodotti. 

Nell’epoca attuale dominata dal Web e dal digitale, le PMI dovrebbero sfruttare i canali di 

comunicazione offerti dal mondo dell’online: in questo modo esse avrebbero la possibilità di 

comunicare in maniera veloce e diretta il loro pensiero aziendale o altre informazioni 

riguardanti i beni prodotti. Il Web 2.0 risulta particolarmente adatto al fine di instaurare un 

rapporto di co-creazione con i consumatori: attraverso l’eWOM tutto si comunica 

velocemente ed istantaneamente e si viene a creare una vera e propria comunità tra 

consumatori-consumatori e consumatori-impresa. 

Le PMI devono essere in grado, soprattutto attraverso il Web, di creare e poi comunicare un 

vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. In particolare, quando il consumatore non riesce 

ad individuare le differenze tra i prodotti delle varie marche e finisce per considerarli molto 

simili, il prezzo diventa il fattore determinante nella scelta d’acquisto. Ma anche in questo 

caso, è compito dell’azienda comunicare tale premium price in maniera efficace ed efficiente, 

per non scatenare nel consumatore la reazione opposta: scegliere un prodotto della 

concorrenza ad un prezzo inferiore. È necessario quindi che l’impresa metta in risalto le sua 

caratteristiche che la rendono differente ed imitabile dalla concorrenza, puntando su un aspetto 

che abbia valore per il consumatore. Da sola la marca può comunicare molto sul piano della 

qualità, ma non basta: le PMI, dotate di un basso livello di brand equity, devo sfruttare il 

fattore “cibo di qualità” per poter stare sul mercato e contrastare così la grande industria. La 
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costruzione di community di consumatori o l’influenza di foodblogger possono essere delle 

soluzioni vincenti affinché l’impresa riesca a comunicare più facilmente la qualità alimentare, 

senza dimenticare di sfruttare anche tutte le variabili del marketing mix utili per generare un 

vantaggio differenziale basato sulla percezione da parte dei consumatori finali. 

Le PMI intervistate non possiedono né un’elevato grado di brand awareness (a parte nel caso 

dei Bibanesi e di Lattebusche), né di brand equity. Esse fanno perno più sui loro valori 

storico-culturali e sull’alta qualità che contraddistingue i loro prodotti e le materie prime 

utilizzate. Non sono in grado di utilizzare la forza del loro brand per sviluppare una 

comunicazione in grado di trasferire al consumatore gli aspetti positivi ed inimitabili che 

possiedono. Poiché i canali digitali, dal sito web ai social network, risultano per le aziende 

intervistate, strumenti ancora poco conosciuti e lontani dal loro agire, occorre che esse 

costruiscano dei racconti pensati per colpire direttamente il target di loro interesse.  

La comunicazione delle loro marche si può mantenere efficace cambiando le linee d’azione 

finora seguite. Occorre che esse creino delle storie interessanti per i consumatori, racconti 

veri nei quali gli individui stessi si possano identificare. Negli ultimi anni, anche a seguito dei 

cambiamenti del contesto sociale, geopolitico ed economico, tra marca e consumatore si sta 

sempre più instaurando un nuovo metodo di engagement basato sullo scambio di valore. Il 

web 2.0 è in grado alimentare notevolmente questo nuovo sistema ed il valore che si viene di 

conseguenza a creare. Oggi le aziende devono quindi saper costruire delle connessioni 

empatiche con i loro consumatori: come afferma Paolo Iabichino, nel libro “Exsistential 

Marketing. I consumatori comprano, gli individui scelgono” (2014), occorre che le imprese 

inizino ad “imparare a dare oltre che a dire”.  Le PMI, in modo particolare rispetto alla grande 

industria, devono reindirizzare il consumo verso una promessa di trasformazione, legata agli 

aspetti esperienziali, nutrizionali e valoriali che contraddistinguono i prodotti dotati di un 

certo grado qualitativo. 
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APPENDICE 

 

ALLEGATO 1 

 

INTERVISTA AZIENDE 

1. Quale posizione ricopre la sua azienda all’interno della catena alimentare? 

2. Qual è il modello di produzione adottato? 

3. Quali sono le dimensioni dell’azienda? 

4. L’azienda aderisce a sistemi di qualità certificata? (Do, bio, equosolidale..) 

5. Qual è la mission aziendale e quali sono gli aspetti chiave e strategici? 

6. Qual è il target di consumatori verso il quale si rivolge l’azienda? 

7. Quali sono i canali di vendita utilizzati? 

8. Quali sono i fattori che favoriscono il successo commerciale di un prodotto? 

9. Come ha saputo interpretare le esigenze del mercato? Che importanza attribuisce 

all’aspetto sociale, in particolare verso la salute, il benessere della persona e la 

sicurezza alimentare? 

10. Come interpreta l’espressione “il cibo come relazione”? 

11. Che ruolo ricopre il cibo come “segno di identità”? 

12. Che significato ha il termine qualità del cibo? 

13. Quali sono i vantaggi principali nell’informare il consumatore in merito alla 

provenienza dei prodotti? Come lo fate? 

14. Quali sarebbero i vantaggi principali nell’informare ed educare il consumatore in 

merito alla qualità del prodotto? Come lo fate? 

15. Su quali leve investe per migliorare il prodotto? 
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16. È possibile trasmettere l’identità, la bontà, la genuinità di un prodotto e il suo legame 

con la tradizione ad una società fortemente influenzata dagli stimoli del sistema 

alimentare moderno?  

17. Quali modalità di comunicazione utilizza per promuovere i prodotti? 

18. Come si comunica la qualità di un alimento che può sembrare industriale nella forma, 

ma in realtà è artigianale nei processi di produzione? 

19. Che importanza attribuisce alla comunicazione digitale e ai social media? 

 


