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INTRODUZIONE 

I valori del bene enogastronomico 
La parola solo agli esperti  

 

Nella dimensione del nostro quotidiano parlare di enogastronomia sembra una cosa 

piuttosto facile, alla portata di tutti, o indipendente dal proprio retroterra culturale. Per 

tanti è un po' come discutere di politica o di calcio al bar. Tutti si sentono autorizzati a 

dire la propria. Invece, è bene sapere che parlare di beni enogastronomici non rientra 

nella sfera di un personale piacere nello sfoggiare una presunta competenza, magari 

finalizzata semplicemente allo stupire i nostri interlocutori.  E non può essere 

considerata competenza - lo diciamo provocatoriamente - il semplice e banale 

esprimere un voto ad un piatto. Questo è ciò che ci capita spesso di vedere in una 

televisione, medium “freddo”, che oggi sembra assomigliare sempre più ad un forno a 

microonde dentro cui tutti ci infilano di tutto pur di dimostrare di sapere  qualcosa di 

gastronomia e di cucina.  

L’enogastronomia richiede consapevolezza, conoscenze ed esperienza. Dibattere 

intorno ai suoi prodotti significa mettere al centro il valore della scienza e della ricerca, 

saper esprimere una oggettiva conoscenza culturale basata su solidi studi e su qualificati 

percorsi di formazione. Aspetti che ci consentono di ripercorrere l’evoluzione, per 

esempio, di certe materie prime fondamentali nell’enoastronomia. Questo perché 

purtroppo, nella nostra contemporaneità, il cibo continua a sopportare un’immensità di 

declinazioni, molte delle quali strumentali. È diventato semplicemente il “food”, “arte 

culinaria”, “alimentazione” e, ovviamente, “enogastronomia”. Si rifletta intorno al fatto 

che su questi quattro termini solo le parole, alimentazione o enogastronomia, sono 

associabili al tema vitale della nutrizione, della salute e della socialità in senso alto. Tutte 

le altre parole hanno radici economiche e sembrano determinarsi specialmente 

all’interno di continue tendenze e mode sociali. Per tali ragioni è tempo di ridare una 

nuova dignità ai beni enogastronomici. Affinché essi possano essere ricondotti nell’alveo 

delle loro originarie e nobili valenze che si riferiscono all’uomo ed, in particolare, al suo 

comportamento all’interno delle comunità, nel rispetto di quella sua importante azione 

produttiva di filiera che è alla base del nostro vivere quotidiano.  

È sempre più evidente che - entrando di “testa nel piatto”, nel senso di “con una 

maggiore consapevolezza” -  leggeremo innanzitutto della relazione strettissima tra il 

cibo e la nostra storia. Per ripercorrere soltanto alcuni passaggi essenziali della vicenda 

alimentare dell'umanità - si pensi ad esempio - alla rivoluzione industriale, la quale ha 

consentito di piegare la tecnica alle esigenze di sicurezza alimentare e al bisogno di 
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accessibilità al cibo. O alla rivoluzione ambientale, che ha posto il tema della protezione 

dell'ecologia tra i fini basilari della politica (come ha dimostrato la Conferenza dell'Onu 

di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici) e ha incluso, tra i propri scopi, una 

produzione agricola ecosostenibile e un'alimentazione ecocompatibile.  

In virtù di queste connessioni con il nostro passato, l’enogastronomia deve essere 

riconsiderata in futuro sempre più un bene culturale, ma anche metafora di una identità 

antropologica “glocal” che ci riguarda e ci guarda mentre ci tuffiamo in un piatto. Questo 

proviamo a fare nelle pagine che seguono, non tralasciando di dettare alcune 

indicazione basilari in una pubblicazione che potremmo definire un piccolo manuale. Ma 

prima di tutto una sorta di “girobussola” per non perdere mai di vista certe coordinate 

operative e non disperdersi così in tanto mare di ignoranza che gravita intorno ai beni 

enogastronomici. E sulle modalità di una loro continua promo-valorizzazione. 
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IL BENE ENOGASTRONOMICO, TRA IDENTITA’ E ANTROPOLOGIA 

Dalla globalizzazione verso nuovi orizzonti 

Prima di entrare nel merito di aspetti importanti solo in apparenza lontani da una certa 

materialità a cui il cibo richiama, facciamo chiarezza sull’identità del settore 

agroalimentare e specifichiamo di cosa esso si occupa. Dando una rapida scorsa alla 

nostra storia di uomini non vi è dubbio sul fatto che, primariamente, l’agroalimentare 

sia stato associato unicamente al settore agricolo. Ma a rideterminare un nuovo volto a 

quest’ambito - nei decenni - è stata innanzitutto l’innovazione tecnologica che ha 

interessato anche questo specifico comparto. Infatti, oggi si parla di agroalimentare 

riferendoci a tutte le attività relative alla produzione, trasformazione, distribuzione e 

consumo di prodotti alimentari. Ed ecco cosa effettivamente indichiamo: agricoltura, 

allevamento, pesca, industria alimentare e delle bevande.  È un settore decisamente 

mutato nel corso dei tempi, rafforzato dall’aver attraversato diverse fase di sviluppo e 

capace di modificare sistematicamente la nostra economia. Ieri l’agroalimentare era 

basato sull’agricoltura locale e successivamente è stato imperniato sull’industria 

moderna. E oggi, infine, sugli scambi internazionali dei prodotti, sui consumi di massa, 

oltre che sull’ innovazione delle tecniche di conservazione e di trasformazione degli 

alimenti.  

 

 

Va detto che l’attuale momento in cui viviamo continua ad essere contraddistinto però 

dalla compresenza di manifestazioni contraddittorie: la globalizzazione dei consumi e la 

difesa dei prodotti tipici, la ricerca del basso costo e della differenziazione, la 

concentrazione della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e l’e-commerce, la grande 

industrializzazione del settore agricolo (con la chimica sorretta dalla biotecnologia) e lo 

sviluppo crescente dell’agricoltura biologica. Inoltre, a quest’ultimo proposito e a scanso 

di equivoci, precisiamo che ingiustamente la scienza tecnologica viene considerata 

nemica della tradizione. Invece, spesso è davvero una valida alleata nell’ottimizzare la 

https://www.nextredigital.it/consulenza-e-commerce/
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qualità dei beni enogastronomici. Una serie di tendenze in suindicate attestano che la 

competitività del settore agroalimentare è alta e che le industrie facenti parti di questo 

settore devono scommettere sull’innovazione e adottare sempre più agli strumenti 

tecnici e di marketing necessari. Tutto questo per promo- commercializzare il proprio 

prodotto, posizionandolo ripetutamente sul mercato al fine di stimolare le preferenze 

della clientela. 

 

IL CIBO COME RITUALITA’ SOCIALE 

Oltre il semplice piacere gustativo  

Moderni studi di antropologia del consumo e di cultura materiale dimostrano che, 

sempre più, il cibo è visto come un mezzo che consente a tutti di narrare la propria 

identità, di instaurare continue relazioni sociali, di rendere comuni i propri gusti e la 

propria adesione all’interno di una comunità specifica. È di certo un piacere del palato, 

ma anche espressione del proprio sé identitario, elemento sociale ed aspetto facilitatore 

della convivialità.  

 

Il bene agroalimentare è occasione per riunirsi attorno a una tavola o per partecipare a 

piccole sagre di paese o eventi fieristici di respiro nazionale. Quindi, il suo consumo 

diventa mezzo di comunicazione interpersonale e di rilancio di un intero territorio. 

Insomma un vero e proprio medium. E, a questo punto, accenniamo anche agli effetti 

positivi e involontari dell’inarrestabile globalizzazione in atto che sembrava minacciare 

una perdita dell’identità individuale e di certe tradizioni.  Questo avanzare ha stimolato 

una sorta di “risposta immunitaria” di carattere culturale e ha ampliato il bisogno di tanti 

nell’alimentare la curiosità di ricercare e di approfondire le proprie origini culinarie e la 

riscoperta delle radici. Si è rafforzata una certa tensione e attenzione verso il “locale”, 

sia verso i suoi elementi materiali (i beni enogastronomici) sia verso quelli immateriali. 

E in questo ultimo caso ci riferiamo a tradizioni, usi e costumi di lontana memoria. 
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Significativa è la sempre più massiva presenza di giovani nel corso di sagre paesane o ad 

altri eventi food, iniziative volte oltretutto ad una più approfondita conoscenza delle 

tipicità locali. 

In sostanza, continua a registrarsi un grande interesse nei confronti delle produzioni e 

tradizioni gastronomiche locali e regionali, quasi come una risposta incontrastata all’ 

omologazione imperante che viviamo, in una sorta di difesa collettiva da quell’offerta 

food mondiale, spesso di scarsa qualità, che minaccia le nostre tradizioni a tavola.  

 

 

In quanto carico di valori simbolici e sociali, il consumo di beni enogastronomici e di 

ricette locali aiuta a rafforzare quell’identità culturale che ci inorgoglisce. In questo 

senso è significativo il fatto che la nostra stessa cucina sembra continuamente cambiare, 

ricercando e rinnovando i gusti semplici dei piatti tradizionali del passato. Inoltre, si è 

accresciuto sempre più quell’interessamento all’origine e alla storia dei prodotti 

condivisi. Tale direzione è la cartina di tornasole di un chiaro bisogno di qualità e di 

tipicità. In tempi ancora più recenti si è poi costatata una forte crescita del consumo del 

cibo quale espressione di uno stile di vita contemporaneo: si pensi ai benefici della dieta 

mediterranea. Un incremento, in particolar modo, rafforzato dall’azione dei media, 

soprattutto di testate culinarie e programmi televisivi che però spesso 

“spettacolarizzano” l’arte culinaria in una evidente strategia commerciale basata su 

aspetti salutistici che l’alimentazione racchiude. E non tenendo conto, spesso, di quanto 

indica la comunità scientifica. Per concludere, i prodotti enogastronomici sono un 

fattore basilare nella costruzione dell’identità, sia individuale che collettiva, tanto da 

assimilarne valori di carattere etico-sociale, religioso, simbolico che vanno oltre una 

sfera materiale. Ricordiamo quello che hanno sintetizzato tanti studiosi nei loro saggi: in 
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quell’esperienza di assimilare cibo noi diventiamo ciò che mangiamo, profilando di fatto 

la nostra identità. 

 

IL PAESAGGIO, ELEMENTO DEL BENE ENOGASTRONOMICO 

Tra muretti a secco e le “voci” di una intera filiera 

Decisamente a torto, quando proviamo a definire i beni enogastronomici, omettiamo di 

citare una serie di aspetti fortemente connessi ad essi. E ci riferiamo, per esempio, ai 

distinti contesti naturali e culturali in cui avviene la loro produzione. Per citare proprio 

la Puglia (un tempo “le Puglie” proprio per la sua variegata morfologia territoriale) e i 

suoi scenari (murgia, colline, “marine”,” tavoliere garganico”, ecc.) - nella definizione di 

prodotti gastronomici - dobbiamo necessariamente considerare alcuni sui elementi 

caratterizzanti: muretti a secco, trulli, le masserie, i frantoi ipogei, gli ulivi e i carrubi 

secolari, le cantine, i mulini, la macchia mediterranea autoctona e la grande ricchezza 

legata alla biodiversità naturale.  

 

Sono “tasselli” da annoverare senza dubbio nella definizione di bene agroalimentare, 

insieme a quell’ insieme di saperi antichi adoperati da tutti gli operatori della filiera, 

ricevuti in eredità quale prezioso patrimonio di conoscenze legato a questi giacimenti 

alimentari. Insomma, ci riferiamo a quell’”umanesimo della pietra” (e non solo) di beni 

culturali materiali ed immateriali, che sono essenziali nella determinazione del concetto 

di agroalimentare. Essi sono parte integrante del food tipico.  Certi caratteri 

architettonici e paesaggistici ci appartengono e vanno difesi, anche attraverso il cibo, 

per una integrata promozione di tale patrimonio. E, a tal proposito, facciamo solo un 



8 
 

esempio per meglio chiarire il concetto: se sostenessimo maggiormente la promo-

commercializzazione della ciliegia “Ferrovia”, con le sue conseguenti ricadute positive 

economiche, tutti gli amministratori politici sarebbero in futuro  meno propensi a 

favorire una certa antropizzazione del territorio attraverso la cementificazione, 

preservando in maggior misura terre da destinare esclusivamente ad una produzione 

frutticola come questa, sempre più richiesta al nord per la sua eccellente qualità. Quindi 

solo una conoscenza di questi valori paesaggistici e architettonici - insiti chiaramente 

della definizione di bene enogastronomico - possono aiutare un territorio stesso a 

generare un brand di maggior successo. Perché tali consapevolezze sostengono le 

comunità e gli imprenditori locali a promuovere al meglio il valore del brand di un 

determinato prodotto anche attraverso i “linguaggi locali”, il modo di vivere, i contesti 

ambientali, gli usi e costumi, la tradizione culinaria e il carattere produttivo.  Inoltre, è 

bene sapere che - in una accezione meno nota - un brand non è soltanto un tool di 

comunicazione spinta ma, all’interno del contesto di marketing territoriale, diventa 

l’elemento strategico di identificazione di un intero luogo e della comunità che lo popola 

e che deve risultare riconoscibile in ogni situazione portata al di fuori di quella realtà. 

Attraverso le nostre padronanze culturali acquisite tutti siamo chiamati ad evidenziare - 

insieme alle tipicità - i valori e le vocazioni ereditate dalla Storia e  da storie lontane. 

Tutto ciò va messo a sistema in quell’azione di promo-commercializzazione del bene 

enogastronomico che porta con sé diverse potenzialità. Compito di noi tutti è valorizzare 

quelle già note, ma particolarmente quelle inedite di un sistema locale fatto di operatori 

che, ogni giorno, fanno sacrifici per garantirci certe bontà sulle nostre tavole. Questo 

può diventare una ulteriore leva per un migliore sviluppo locale integrato, capace di 

sviluppare la competitività di un’area attraverso l’identificazione, la valorizzazione e la 

gestione della sua offerta.  

In tal senso, quindi, il marketing territoriale si pone come un insieme complesso e 

integrato di risorse, soggetti economici e imprenditoriale, fattori sociali e culturali, attori 

istituzionali. Un “ecosistema” in grado di creare, di sostenere la domanda e di orientare 

l’offerta dei prodotti ai bisogni del mercato. In una visione strategica di marketing 

territoriale quanto sopraindicato assicura una giusta pianificazione per l’inserimento del 

patrimonio di tipicità in quel boom di programmi di offerta turistica. La riconsiderazione 

della cultura enogastronomica è sempre più strumento imprescindibile per lo sviluppo, 

il lancio o l’incremento delle intere attività di quel determinato territorio. Ecco il motivo 

per cui la tipicità è fattore sempre da perfezionare e preservare per consolidare, 

qualificare, diversificare, creare prodotti e reti di offerta sul territorio con lo scopo di 

tenere insieme la produttività turistica alla produttività agricola e agroalimentare. Anche 

per dare maggior vigore “industriale” a certe produzioni minori, le quali rischiano di 

scomparire, contrastando così la disoccupazione in un settore sostanziale per 

l’economia della Puglia e dell’intera nazione.  
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IL “CARATTERE” DEL PRODOTTO TIPICO 

Intorno ad alcune sue definizioni 

 

Quanta confusione spesso si genera quando parliamo di beni enogastronomici. Con 

quanta superficialità si attribuisce il termine tipico piuttosto che tradizionale ad un 

prodotto senza sapere dell’oggettiva differenza. Parole quasi sempre adottate in 

alternanza tra loro e come sinonimi. E in questo “pentolone” - sempre con leggerezza 

ed erroneamente - ci mettiamo spesso anche il “prodotto locale” e l’aggettivo 

“nostrano”, facendo riferimento ad una componente identitaria, nel senso di legato alla 

“nostra tradizione” produttiva e alimentare. O alludendo alla vicinanza fisica tra un 

prodotto e il consumatore, oltre che, quasi conseguentemente, conferirgli valori di 

genuinità, di naturalezza e di freschezza. Ma questo non può e non deve accadere. E non 

solo per gli addetti ai lavori. Perché certe conoscenze chiare ci aiutano a dare il giusto 

valore a quell’agroalimentare che fa parte del nostro quotidiano. Pertanto, cominciamo 

a fare luce su questi aspetti e cominciamo con la definizione inequivocabile di prodotto 

agroalimentare tipico.  

Definizione di “tipico” 

Con “tipico” si indica l’insieme di caratteristiche uniche di immagine, tradizione, 

tecnologia, cultura, che sono proprie di uno specifico territorio e che sono alla base delle 

tecniche di realizzazione di determinati prodotti agricoli e gastronomici. Quindi, il 

prodotto tipico deriva la propria unicità dall’essere intimamente legato ad una zona 

nella complessità di tutti i suoi aspetti di tipo fisico e antropico. Dunque, alcuni degli 

attributi di qualità del prodotto, di natura materiale e/o immateriale, sono da ritenersi 

esclusivi, in quanto irriproducibili al di fuori dello contesto economico, ambientale, 

sociale e culturale in cui esso è creato, e che può essere indicato – secondo il lessico 

francese – con la nozione di terroir. 
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Con il termine “prodotti tipici” - cui si assegna un significato a valenza trasversale - si 

indicano:  

- i prodotti DOP e IGP 
- i vini DOC, DOCG, IGT  
- i prodotti tradizionali agro alimentari  
- i prodotti meritevoli di riconoscimento comunitario per la cui realizzazione si usano 
materie prime di particolare pregio  

E arrivano alla definizione di “tradizionale”. Con il termine tradizionali si intendono quei 

prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura 

risultino consolidate negli anni, uguali per tutto il territorio interessato, secondo regole 

tradizionali, per un periodo non inferiore a 25 anni.  In sintesi ci riferiamo a produzioni 

ottenute con processi di trasformazione e produzione stabili nel tempo, che si 

caratterizzano come arte del particolare, assumendo, non di rado, valenze di assoluta 

eccellenza. Il fattore della “tradizionalità” conferisce ai prodotti diversi caratteri:  

- storicità (origini delle comunità locali e il loro forte rapporto con il territorio)  

- familiarità (memorie e vocazioni delle proprie radici)  

- riscoperta (ricerche della qualità, del gusto, del particolare)  

- eccellenza (alto profilo organolettico)  

 

L’ESEMPIO DI UN PRODOTTO TIPICO  

La cipolla bianca di Margherita di Savoia 

 

Per fare un esempio di tipicità in Puglia, citiamo la “cipolla bianca di Margherita di Savoia 

IGP”, coltivata tradizionalmente lungo la fascia costiera, principalmente sugli arenili. 

Perché le condizioni climatiche - decisamente miti di questa zona accarezzata da venti - 

le assicurano di essere sempre asciutta, scongiurando così muffe e batteri, oltre che un 

peculiare gusto. Il valore di pregio che questa tipicità occupa nella gastronomia 

tradizionale dell’area lo deve alla sua unicità e al suo considerevole valore nutritivo, ricca 

com’è di sali minerali e vitamine. 
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Più in generale possiamo, quindi, asserire che i fattori considerevoli nell’indicare la 

tipicità del prodotto agroalimentare possono essere incentrati intorno a tre aspetti: le 

particolarità delle risorse locali adottate nel processo produttivo, la tradizione e la storia 

connessa al prodotto, la dimensione collettiva e la presenza di conoscenze condivise 

dalla comunità locale. Le risorse specifiche locali determinano le peculiarità degli 

attributi di qualità del prodotto tipico derivanti proprio dall’ambiente pedoclimatico e 

da tutti quelli elementi caratteristici dell’ambiente “fisico” in cui il esso nasce. Però è 

limitante rapportare la tipicità di un prodotto agroalimentare alla sola relazione con le 

risorse naturali, anche perché - lo sottolineano in tanti - è sempre l’azione dell’uomo che 

consente a quelle risorse di esprimere le proprie potenzialità. Ciò emerge con particolare 

evidenza per i prodotti trasformati come formaggi e salumi, nei quali assumono un ruolo 

determinante le peculiari pratiche e tecniche di condizionamento e trasformazione della 

materia prima. Azioni altamente “specialistiche” in quanto originate dall’evoluzione 

della conoscenza e dagli adattamenti delle tecniche di lavorazione al particolare 

contesto ambientale e sociale di quel territorio e tramandatesi nel tempo.  

In queste pagine - speriamo chiarificatrici - ci sembra anche il caso di approfondire al 

volo anche un'altra definizione, cioè quella di “specificità”. Così si indica l'elemento o 

l'insieme di elementi che identificano distintamente un prodotto agricolo o alimentare 

da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria. 
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LA COMUNICAZIONE DEL BENE ENOGASTONOMICO 

Tra conoscenza, analisi e promozione del prodotto 

Siamo ormai tutti consapevoli che la prima cosa da farsi per rendere i prodotti 

agroalimentari visibili è puntare sulla comunicazione e sul marketing strategico, 

partendo da una attenta analisi delle loro specificità e del mercato di riferimento. 

Per tale motivo, la nostra azione deve avere delle “bussole” imprescindibili quali devono 

essere un valido piano di comunicazione integrato e uno studio approfondito di tutte le 

caratteristiche commerciali, economiche e sociali del mercato. Tutto questo per capire 

dove l’attività imprenditoriale possa essere inserita e quali fattori influiscono sul 

posizionamento di quel prodotto sulla “piazza”. 

Ciò deve presumere anche un esame della concorrenza e una riflessione su come essa 

si muove da punto di vista comunicativo. Solo così potremo capire meglio quale sia 

lo spazio di manovra in cui la nostra impresa potrà agire e risultare più convincente da 

punto di vista commerciale. Inoltre, sempre con l’imprenditore, va valutata quale  debba 

essere la fascia di prezzo giusta per promuovere i suoi prodotti, perché essa è una delle 

variabili nella comunicazione più importanti di cui il consumatore tiene maggiormente 

in conto quando va a fare la spesa. 

 

 

 
 

Promozione e comunicazione significano informare e persuadere il compratore che quel 

determinato prodotto enogastronomico è proprio quello che stava cercando.  Nostro 

compito sarà quello di ideare dei contenuti seducenti che gli daranno valore aggiunto, 
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lo daranno all’ azienda e a tutti gli operatoti della filiera. Importante sarà adottare 

un tone of voice  ( un registro comunicativo) diversificato per ogni canale di informazione 

e una strategia di food storytelling online e offline che faccia vivere una sorta di pre-

esperienza, fortemente emozionale, prima dell’acquisto materiale di quel bene. 

 

L’informazione deve fare particolare riferimento a:  

- prodotto: peculiarità, composizione, consumo, caratteri nutrizionali ed 

organolettici 

- rapporto qualità-prezzo  

- tecniche di produzione, conservazione, trasporto, sicurezza alimentare  

- storia, aneddoti, paesaggio del prodotto, usi e costumi locali 

- intenzione del prodotto nell’alimentazione  

Abbiamo già detto che la comunicazione orienta il consumatore nelle scelte che fa 

quando intende portare qualcosa a tavola. Va sottolineato che - proprio 

nell’agroalimentare -  tali decisioni devono essere prese considerando che viviamo in 

una economia food di abbondanza. Questo per dire che spesso non si acquista tanto per 

andare incontro ad un reale bisogno, ma per il desiderio di soddisfare necessità più 

articolate e sofisticate, come quelle di carattere psicologico e di appartenenza sociale.  

Veniamo ora all’importanza di una politica di impresa, il cui scopo principale e generale 

deve essere l’aumento delle vendite, insieme a fini paralleli o particolari: la ricerca di 

nuovi segmenti  di  mercato,  l’incremento  della  domanda  attuale,  il  recupero  di  

parte  della  domanda potenziale,  il  rafforzamento  dell’immagine  di  un brand e  di  un  

bene agroalimentare,  la  conoscenza  degli aspetti qualitativi di quel prodotto, la 

presentazione e il posizionamento di un nuovo prodotto, insieme al supporto nel lancio 

di esso, ecc. Alla base di una buona comunicazione vi è una scrupolosa ricerca legata al 

marketing (dati, notizie, decisioni) su: tipo di prodotto, situazione del   mercato, 

concorrenza presente, comportamento del consumatore, realtà aziendale, prodotto 

oggetto di comunicazione, destinatari del  messaggio, tipo di messaggio comunicativo, 

ecc.  

In conclusione, in questo mix tra marketing e leve di comunicazione, determinante è la 

precisa conoscenza che il consumatore deve avere di quel determinato bene 

agroalimentare, insieme all’immagine dell’impresa e del contesto produttivo in nasce, 

insieme agli aspetti di carattere geografico e culturale che lo connotano. 
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I fini della comunicazione devono essere trasparenti, materialmente raggiungibili, 

definiti nel tempo, nello spazio, nello specifico contenuto, perché si possano indicare 

metodi, strumenti, percorsi di comunicazione. In altre parole si tratta di precisare gli 

obiettivi (affidabilità, qualità, prezzo) del prodotto, le vie distributive, i mezzi di 

comunicazione. Si tenga sempre ben presente che le componenti fondamentali della 

comunicazione di marketing (mix della comunicazione o mix promozionale) sono:  

• Pubblicità: parliamo di qualsiasi forma di presentazione e promozione (comunicazione 

di un messaggio) non   personale,   attraverso   i   media,   di   un   prodotto, un   servizio, 

un’organizzazione, un’idea, con lo scopo  di  promuovere  le  vendite  e  di  creare 

l’immagine dell’impresa e del prodotto. 

• Promozione delle vendite: attività e tecniche volte ad incentivare nel breve periodo 

gli acquisti o le vendite del prodotto e di servizi ad esso collegati. 

• Pubbliche relazioni: attività finalizzate a ottenere una propaganda favorevole, creare 

un’immagine   positiva   dell’impresa   e   gestire   o   sviare   voci, storie   ed   eventi 

sfavorevoli   al   fine   di   instaurare   rapporti   positivi    con   i   vari   tipi   di   pubblici 

dell’impresa.  

• Vendita personale (forza vendita e personal selling ):  azione di vendita, costituita dalla 

presentazione orale da parte di agenti o rappresentanti ad uno o più acquirenti 

potenziali di un prodotto o servizio. 

 

C’è un altro aspetto di cui tener conto soprattutto nella promozione 

dell’enogastronomia. Oggi i cambiamenti delle comunicazioni di marketing sono da 

attribuire alla frammentazione dei mercati di massa. Pertanto gli operatori della 

comunicazione si stanno allontanando dal marketing di massa e spingono su programmi 

di marketing focalizzati con l’obbiettivo di stabilire rapporti più profondi con una  
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clientela  che  rientra  in  micro  mercati  più specifici.  Inoltre, l’innovazione delle 

tecniche dell’informazione velocizzano la tendenza al marketing segmentato.  In questo 

nuovo “ecosistema” le aziende devono reimpostare il ruolo dei singoli media  e  

strumenti  del  mix  promozionale,  ponendo attenzione  ad  integrare  bene  i  vari  canali  

di  comunicazione. E ciò  al  fine  di  evitare  un  disordine comunicativo  che  si  riversa  

sul  consumatore  e  che  rischia  di  essere  controproducente  per l’impresa  stessa.  Non 

è difficile notare che per alcune realtà, soprattutto le più piccole, la pubblicità lanciata 

dai mass media comunichi un messaggio, mentre la campagna di prezzi un altro. E il 

materiale della brand identity o il materiale di supporto alla vendita o la stessa etichetta 

un altro ancora.  In molti casi accadrebbe perché la comunicazione parte da fonti diverse 

all’interno della stessa impresa.  Ecco perché bisogna scommette sul concetto di 

Comunicazione Integrata di Marketing  (CIM)  in  base  al  quale  ci  si  dedica  a  un’attenta 

integrazione e coordinazione dei numerosi canali di  informazione con l’obiettivo di  

trasmettere un messaggio chiaro, coerente e convincente sulla propria organizzazione 

nella promozione dei prodotti.  Le scienze della comunicazione asseriscono che la CIM 

origina maggiore  coerenza  comunicativa  e  incide maggiormente  sulle  vendite. Questo 

compito va attribuito ad  un  unica figura di responsabile  che  agisca con  lo  scopo  di  

sviluppare  una  strategia  di comunicazione globale per l’azienda. 

Ma ora analizziamo gli elementi del processo di comunicazione e le loro caratteristiche:  

 

fondamentali:  

-comunicatore (o fonte, o emittente), chi emette il messaggio.  

- ricevente (o audience, o destinatario), chi riceve il messaggio. 

 

strumenti:  

-messaggio, insieme   di   simboli   ed   informazioni   che   il   comunicatore trasmette  

-mezzo (o media), indica i mezzi di comunicazione di massa (canali di comunicazione), 

attraverso i quali il messaggio va lanciato. 

 

funzioni:  

-codifica, trasformazione del pensiero, dell’idea in forma simbolica (simboli) in 

messaggio da parte del comunicatore.  

-decodifica, trasformazione del messaggio o simboli in significati da parte del ricevente 

-risposta, la reazione del ricevente dopo aver ricevuto e  decodificato  i simboli o il 

messaggio.  

- feedback, è la risposta del ricevente al comunicatore.  

 

Sistema (o ambiente):  

-rumore, distorsioni che si verificano nel processo di comunicazione, per cui al ricevente 

può arrivare persino un messaggio diverso da quello inviato dal comunicatore.  Si tenga 
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presente che una persona è sottoposta a circa centinaia di annunci pubblicitari al giorno 

per cui è facile che il messaggio non arrivi se non espresso e comunicato nel modo 

giusto. Perché sia efficace a richiamare l’attenzione, nell’ambiente di distrazione  in cui 

vive il ricevitore, il messaggio deve onorare certe vincoli di:  

 

• comprensione: deve essere chiaro e semplice. 

• identificazione: riconoscere rigorosamente il prodotto. 

• interesse: per attirare l’attenzione del consumatore verso il prodotto, anche se 

non ancora verso il suo acquisto.  

• suggestività: deve avere   significati   simbolici   e paradigmatici per determinare   

nel  consumatore inclinazione verso il consumo e poi verso l’acquisto. 

• ripetitività: deve essere possibile la ripetizione più volte. 

 

La composizione del mix (pubblicità, promozione delle vendite, propaganda e vendita 

personale) della comunicazione deve tener conto o è essere condizionata da:  

  

-i fondi disponibili: le risorse finanziarie disponibili  comportano  attività  diverse  in 

relazione al loro ammontare. 

 

-natura   del   mercato: ampiezza   geografica, tipo   di   clienti   (consumatori   finali, 

intermediari,  industria),  concentrazione  del  mercato  (o  numerosità  degli  acquirenti),  

ecc. Aspetti che comportano attività di comunicazione diverse. 

 

-natura del prodotto: la tipologia di  prodotto  (convenience  goods,  shopping  goods  e 

speciality goods). Anche questo richiede azioni di comunicazione diversificate. 

 

-stadio del ciclo di vita  del  prodotto:    va esaminata la  scheda  sui  rapporti  tra  politica  

della comunicazione e ciclo di vita del prodotto.  

 

Ed ecco alcune possibili fasi dello sviluppo del programma di comunicazione:  

 

-identificazione dei destinatari (pubblico obiettivo, audience): il contenuto, il modo, il 

momento, il luogo, lo strumento della comunicazione variano in relazione ai soggetti 

destinatari (audience: acquirenti   potenziali, utilizzatori   e   consumatori   attuali, 

decisori   e   influenti dell’acquisto, costituiti da individui, gruppi, pubblico particolare, 

pubblico di massa).  

 

- determinazione degli obiettivi della comunicazione: determinare la risposta che ci si 

aspetta dal pubblico obiettivo, che alla fine consiste nell’acquisto del prodotto.  
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- definizione del messaggio (modello AIDA): il  messaggio deve concentrarsi sui plus  

competitivi del prodotto  e,  dunque,  deve  essere  tale  da  attirare  l’Attenzione,  

mantenere  Interesse,  sollecitare Desiderio, indurre all’Azione il consumatore.  

 

La formulazione del messaggio implica:  

 

- cosa dire (contenuto del messaggio) all’audience obiettivo, cioè l’idea, il richiamo, 

l’appeal, il tema. Come esprimere questo messaggio esprimerlo (cioè struttura del 

messaggio) in modo logico attraverso una certa argomentazione. Ma anche come   

confermarlo   a   livello   simbolico (formato   del   messaggio): titolo, testo, illustrazioni, 

foto, grafiche, colore, formato, dimensione, movimento. Massima attenzione va posta 

nell’indicazione di chi dovrebbe dirlo (fonte  del  messaggio),  cioè  personaggi noti e non  

(testimonial)  che  abbiano  competenza, attendibilità, simpatia, ecc.  

 

- la scelta dei canali di trasmissione è di due tipi. I canali personali, con due o più persone 

che comunicano fra loro direttamente: faccia a faccia (anche con il pubblico),  per  via 

telefonica,  a  mezzo  televisione,  per  corrispondenza, con  personale  di  vendita  (canale  

di  parte),  con  esperti  (canale  degli  esperti),  con  soggetti sociali (vicini, amici, colleghi, 

familiari) o canale sociale, con influenza orale. Poi ci sono i canali cosiddetti non 

personali, senza alcun relazione personale, con mezzi che trasmettono i messaggi sono 

invece i mass media (mezzi di comunicazione di massa), stampa  (quotidiani,  riviste,  

direct  mail),  mezzi  elettronici (televisione,  radio,),  mezzi  espositivi  (cartelloni stradali,  

insegne,  manifesti)  rivolti  ad  un pubblico  ampio  e  non  differenziato. O mezzi selettivi 

rivolti ad un  pubblico  specialistico  o selezionato.  

 

- definizione dello stanziamento promozionale totale: somma da erogare in totale o 

come percentuale sulle vendite o in altro modo in funzione dei fini da raggiungere.  

 

- definizione del mix promozionale: suddivisione dell’investimento totale fra i  4 

strumenti  principali  (pubblicità,  promozione  vendite,  propaganda,  forza  vendita  o  

vendita personale), tenendo conto della tipologia del mercato (es. mercato al consumo), 

della strategia di vendita (di impulso o di attrazione), della disponibilità dell’acquirente, 

dello stadio del ciclo di vita del prodotto.  

 

- misurazione dei risultati della promozione, cioè dell’impatto sul pubblico obiettivo 

(con indagini ed inchieste).  

 

-gestione e coordinamento del processo di comunicazione di marketing, cioè  i 

messaggi  vanno diffusi simultaneamente con  la  disponibilità  del  prodotto  sul  

mercato, altrimenti   sono   vani   o   poco   remunerativi o   perfino   svantaggiosi   con 

la consequenziale  perdita   di credibilità e di reputazione. 
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IL VALORE DEL FOOD PACKAGING  

 

Il prodotto alimentare, anche nel suo aspetto esteriore, deve registrare apprezzamento 

pratico per il suo formato ed estetico per la sua confezione. 

Tenendo presente il fatto che nei supermercati, nella vendita selfservice, non vi è 

nessuna commessa che guidi l’acquisto.  Fondamentale è questo suo “presentarsi”, che 

è il primo elemento che diversifica il prodotto dalla concorrenza ed è il principale mezzo 

di contatto con il consumatore, riuscendo a richiamare la sua attenzione. La 

presentazione di un prodotto è il cosiddetto “venditore muto”. 

Il packaging va molto attentamente studiato e deve essere accattivante per invogliare il 

consumatore almeno a prendere in mano il prodotto, ma anche permettere una 

informazione descrittiva comprensibile. Perché è fonte di notizie (es. calorie, 

conservanti, data di scadenza, notizie aziendali, cc.). Inoltre, deve avere una sorta di 

“codice colore” che deve risponde a canoni condivisi (es. per l’igiene e la pulizia il colore 

giusto è il blu).  
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Quindi, il packaging deve: 

 

-facilitare l’uso del prodotto 

-valorizzare il prodotto 

-razionalizzare lo spazio; 

-essere riutilizzabile per usi diversi, se possibile 

-essere mezzo promozionale per altri prodotti dell’’azienda 

-essere possibilmente in materiale non inquinante e riciclabile 

 

Molto impegno va profuso per il design - sintesi di qualità - perché indica, insieme al 

logo, i valori del prodotto, la sua personalizzazione che lo rende distante e distinto dagli 

altri prodotti dei competitor. Insomma lo rende immediatamente riconoscibile al 

consumatore. Impegno degli operatori della comunicazione è quindi sempre puntare sul 

senso estetico della corporate identity e su contenuti minuziosi, capaci di rispondere ai 

tanti interrogativi del consumatore.  
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LA FUNZIONE DEL MARKETING MIX 

Le leve operative per la promo-commercializzazione del bene enogastronomico 

 

Quanta importanza riveste il marketing nell’agroalimentare. È sempre più impensabile 

fare a meno di tutti quell’insieme di strumenti adottati per raggiungere le finalità 

prefissate. Parliamo di uno degli ambiti più difficili da afferrare in quanto - mentre   si 

crede di conoscerlo bene - finisce che qualcosa ci sfugga nelle valutazioni. Perché sono 

tanti gli aspetti da calcolare che possono determinare il fallimento di una intera 

strategia. Ed entriamo nel merito di alcune fondamentali considerazioni sul marketing 

operativo, che esige fredda razionalità, ma allo stesso tempo una buona dose di 

creatività. 

Vediamo più nel dettaglio che cos’è il marketing mix? La prima risposta che ci viene in 

mente per provare a definirlo è la seguente: l’insieme degli strumenti che consentono 

di mettere sul mercato il prodotto (o insieme di prodotti) giusto, al momento giusto, al 

prezzo giusto. E scomodiamo un grande studioso del settore, P. Kotler, che a tal 

proposito aggiungeva che solo un prodotto ben pubblicizzato e distribuito capillarmente 

ha ampie possibilità di incontrare le preferenze dell’acquirente. 

Nella elaborazione di una strategia di marketing è basilare ottimizzare tutte le 

risorse disponibili al fine di pervenire a effetti concreti, ovverosia la conoscenza di quel 

marchio e di quel prodotto. Ecco perché bisogna studiare con massima concentrazione 

quali possono essere gli strumenti tali da suggestionare e condizionare le scelte dei 

consumatori reali o potenziali. Quindi, bisogna mettere in campo leve giuste di 

marketing comunicativo, in grado di intercettare il target di rifermento tanto da 

condizionarlo nel momento dell’acquisto. 

Attuare un programma di marketing mix significa far interagire fra loro sul mercato varie 

componenti, le note 4P (P iniziali all’inglese), orami da tutti considerate tra le più 

strategiche per la gestione anche di un prodotto enogastronomico:   

• Product (prodotto) 

 

• Price (prezzo) 

 

• Promotion / Pubblicity (promozione / pubblicità) 

 

• Point of sale o place (distribuzione o punto vendita) cioè, è necessario che: 

 

- il prodotto con le sue caratteristiche deve rispondere ai desiderata dei consumatori 

- il prezzo deve presumere una valutazione per intercettare il target 
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- la pubblicità deve spingere all’acquisto attraverso anche il content (i contenuti), 

mentre la promozione deve spingere a far superare i pregiudizi all’acquisto 

- la distribuzione deve essere sempre efficiente e puntuale 

 

 

 
 

Si tenga presente, inoltre, che l’azione di marketing mix passa attraverso altre 

importanti fasi come: 

 

- analisi situazione attuale sul mercato del prodotto, prodotto, prezzi della concorrenza, 

distribuzione, pubblicità e promozione, vendita (analisi SWOT). 

- definizione degli obiettivi a breve, medio, lungo termine, su: prodotto, equilibrio costi-

ricavi, distribuzione, pubblicità e promozione, personal selling, marca, consegna. 

- formulazione delle strategie e delle politiche su prodotto prezzo, distribuzione, 

pubblicità e promozione, varie. 

- scelta e combinazione degli obiettivi su prodotto, prezzo, distribuzione, pubblicità e 

promozione, varie. 

 

 

IL PRODOTTO 

 

Nel marketing mix il prodotto è l’elemento intorno a cui ruota il prezzo, la distribuzione 

e la pubblicità e promozione. Il prodotto deve essere elemento chiaro e preciso in modo 

che sia identificabile per il nome, per le caratteristiche organolettiche, di qualità, di 

affidabilità, di ruolo all’interno di una gamma di altri prodotti. I requisiti o le 

caratteristiche del bene enogastronomico devono rispondere ai desiderata del mercato, 

del consumatore: 
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- esigenze prodotto-mercato: il prodotto deve rispettare le leggi (per esempio in fatto 

di sicurezza alimentare) ed i regolamenti (disciplinari di produzione) e deve 

corrispondere alle esigenze del mercato. 

- esigenze prodotto-consumatore: si ricordi che spesso il prodotto non è ciò che vende 

l’azienda, ma ciò che desidera comprare il consumatore. Deve soddisfare e avere delle 

oggettive conferme dopo le aspettative. 

- esigenze di prodotto: comprende la progettazione, la scelta del prodotto da vendere 

(qualità, confezione, destinatario: come, quando, dove, quanto consuma), il programma 

di ricerca sul prodotto nel mercato. Esso deve avere una sua personalizzazione: deve 

avere peculiarità tipiche, esclusive, non ripetibili dalla concorrenza. Inoltre, deve essere 

considerato in tutti gli aspetti che lo profilano: interni (formato, peso, qualità, gusto, 

competenza tecnica) ed esterni (nome, presentazione, politica di prodotto, rapporto-

prezzo, rapporto-distribuzione, ecc.) 

 

Le caratteristiche che definiscono un prodotto sono in buona sostanza: 

 

• la funzione: fornisce una adeguata risposta ai bisogni alimentari e culturali (nel 

senso di consumo) degli acquirenti 

 

• la qualità, le cui componenti e aspetti sono: 

 

-merceologica, valutata con analisi tecniche e di laboratorio 

-commerciale, valutata in rapporto alle aspettative del mercato 

-percepita dal mercato, misurata testando il prodotto direttamente sul consumatore 

attraverso panel di assaggio 

-il plus, qualcosa di più rispetto alla concorrenza. Si ricordi che il plus può essere anche 

un servizio collegato al prodotto: conservabilità, funzionalità, logistica, ecc.   

Inoltre, il prodotto di successo ha un forte plus competitivo che comprende: 

 

-la possibilità di applicare prezzi più elevati 

-la maggiore fedeltà dei consumatori 

-il maggiore potere contrattuale anche nei confronti della distribuzione 

-il brand name (nome della marca) 

 

 Nella scelta del nome di un prodotto è importante che: 

 

-richiami e suggerisca al consumatore alcune peculiarità del prodotto (es. il Philadelphia 

formaggio da spalmare o il tonno Rio Mare, “così tenero che si taglia con un grissino”). 

 

-sia semplice da pronunziare, lettura, ricordo. Ecco da qui l’importanza di una attenta 

ricerca del naming (nome del prodotto) e del pay-off da parte dei copy di una agenzia di 
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comunicazione che devono porre attenzioni speciali per quella frase breve posizionata 

sotto al logo. Un piccolissimo testo/claim capace di rappresentare l'azienda, ne esplicita 

la sua identità rendendo riconoscibile il brand in qualsiasi circostanza. 

 

-sia facilmente distinguibile dai marchi della concorrenza. 

 

-sia assolutamente estensibile ad altri eventuali altri prodotti da immettere in seguito 

sul mercato. 

 

Nel campo alimentare qualità è sinonimo di buon prodotto (naturale, genuino, ben 

fatto, affidabile, invitante) e di valorizzazione (naturalezza del prodotto, validità delle 

materie prime, origine, processo di fabbricazione, disciplinare di produzione). 

La qualità deve essere quindi il fulcro intorno a cui si declina l’intera strategia di 

marketing per divenire un obiettivo della stessa produzione. Il bene enogastronomico 

qualitativamente deve rispondere in maniera assoluta al gusto del consumatore. 

 

 
 

IL PREZZO 

 

Gli elementi del marketing mix devono essere strettamente collegati al prezzo. Il prezzo 

contrassegna il prodotto e risponde alla domanda del consumatore. Inoltre, è in grado 

nello stesso tempo di distinguere il segmento che più gli si addice e contribuisce a 

favorire l’immagine del prodotto. Insomma il prezzo è l’incontro della domanda e 

dell’offerta, ma deve rispondere al tipo di clientela collocata nei segmenti prescelti al 

posizionamento del prodotto, agli interventi di comunicazione e di promozione. 

Esso è l’elemento meglio e subito percepito dal cliente, ma per l’impresa è di certo 

l’elemento più difficile da determinare, perché è condizionato da fattori che sfuggono al 

suo controllo. Si pensi all’andamento della domanda ed all’atteggiamento della 

concorrenza. Quindi il prezzo resta una delle componenti più rilevanti di un piano di 

marketing in quanto determina il futuro di una impresa.  
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Dare il giusto prezzo ai prodotti influisce in modo positivo sulle vendite e determina 

perciò la domanda. Anche la strategia di marketing collegata alla promozione del 

prodotto agroalimentare è di conseguenza influenzata dal prezzo, così come la scelta del 

canale distributivo da utilizzare. Tuttavia, il prezzo da solo non può arrivare a 

determinare o meno il successo di un’azione di marketing e di comunicazione d’impresa. 

Si tenga poi sempre presente che esso è anche in grado di influenzare la percezione di 

un prodotto da parte dei consumatori: un prezzo basso è quasi sempre associato ad un 

bene di qualità minore. Perciò se un diretto competitor applica un prezzo più alto, 

qualcuno potrebbe pensare anche che i suoi prodotti siano migliori. È così evidente che 

per stabilire le proprie strategie di prezzo occorre scrutare anche i prezzi 

della concorrenza. In via del tutto generale, tenendo conto di tutti gli aspetti finora citati, 

ci sono tre principali strategie di pricing : 

• Strategia di penetrazione del mercato, in cui i prezzi vengono mantenuti ad 

un livello molto basso al fine di aggredire o penetrare di più il mercato. 

• Strategia di scrematura del mercato, in cui i prezzi invece sono mantenuti 

molto alti, almeno nel breve periodo, per essere più tardi diminuiti con 

l’entrata di nuovi prodotti. 

• Strategia neutrale, in cui i prezzi sono mantenuti sempre a livello di quelli dei 

propri competitors. 

 

 

 

Ecco alcune delle domande che dovremmo porci nell’impostare il prezzo del prodotto: 
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• Quanto è costato produrre il prodotto? 

• Qual è il valore del prodotto percepito dei clienti? 

• Si può pensare che un leggero calo dei prezzi potrebbe aumentare in modo 

importante la propria quota di mercato? 

• Quanto si discosta il prezzo da quello degli altri competitors? 

 

PUBBLICITA’ E PROMOZIONE 

 

Anche la promozione è una componente strategica del marketing mix in quanto è ciò 

che consente di aumentare la riconoscibilità del brand di prodotto. Ci sono diversi modi 

di fare promozione, eccone alcuni: 

• Pubblicità su media tradizionali (radio, stampa, tv) e digitali (siti internet, 

motori di ricerca, social). 

• PR o pubbliche relazioni e marketing relazionale (uffici stampi, seminari, 

conferenze ed eventi, l’instaurazione di rapporti con influencer del settore). 

Strategico è anche il marketing per eventi che contribuisce notevolmente a 

fare conoscere il bene enogastronomico. 

• Passaparola (si tratta di quella comunicazione informale fra le persone che 

genera l’effetto “buzz” (brusio), spinto, per esempio, sui social media 

attraverso la condivisione di video, immagini, contenuti di testo. 

 

 

Nel creare una strategia di promozione dei beni enogastronomici adeguata bisogna 

rispondere a questo genere di interrogativi: 

• Quali sono i media più utilizzati dai miei potenziali consumatori? 

• Quando è il momento opportuno per promuovere il mio prodotto? 
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• Qual è la strategia di promozione scelta dalla mia concorrenza più diretta? 

• Quali caratteristiche del prodotto voglio comunicare? 

• Di quale budget dispongo da destinare alla promo-commercializzazione del 

prodotto? 

Sono questi tutti aspetti che concorrono a definire la strategia di comunicazione.  

E guardiamo più nello specifico quali sono le componenti della pubblicità: 

 

- messaggio pubblicitario: idea che si vuol fare arrivare al consumatore, cioè cosa deve 

comunicare e su quale aspetto del prodotto concentrare l’attenzione del consumatore, 

il nostro target, quindi con delle determinate caratteristiche.  

- la selezione dei media, da cui scaturisce l’importo dell’investimento pubblicitario 

- marketing diretto (direct marketing): gli strumenti sono il mailing (invio per posta di 

materiali, brochure-dépliant, messaggi pubblicitari) e il tele marketing (contatto 

telefonico) con il target di riferimento. 
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L’IMPORTANZA DEL POSIZIONAMENTO 
Alla base della strategia 

Con posizionamento si allude a distribuzione, vale a dire ai canali adoperati per 

distribuire sul mercato un determinato prodotto agroalimentare. Inutile dire quanto sia 

centrale anche questa “P” alle suindicate nella definizione del marketing mix: senza 

una corretta distribuzione, infatti, il prodotto sarà poco raggiungibile ai potenziali 

acquirenti, con effetti dannosi sulle vendite. Ci sono molte strategie di distribuzione, tra 

cui, solo per citarne alcune: 

• La distribuzione intensiva: questa azione presume una distribuzione a 

tappeto del prodotto, fornendo il maggior numero possibile di rivenditori. 

• La distribuzione esclusiva: il prodotto viene distribuito presso un numero 

limitatissimo di negozianti. 

• La distribuzione selettiva: si punta su numero elevato di rivenditori, però essi 

sono molto selezionati. 

Inoltre, ci sono aziende che scelgono di non usufruire di intermediari (in questo caso si 

parla di canale o vendita diretta), altre che scelgono un canale corto o breve con un solo 

intermediario. Infine, ci sono realtà aziendali che puntano su un canale lungo che 

viceversa affidano la distribuzione di prodotti a più intermediari. Si distingue, poi, 

la piccola distribuzione, la grande distribuzione organizzata (supermercati e 

ipermercati), la distribuzione all’ingrosso (i beni o servizi sono destinati ad altre 

aziende).  

Ecco alcune delle domande da porci per spingere l’imprenditore ad una seria strategia 

di distribuzione: 

• Da dove vengono i miei clienti e che tipo di negozi frequentano abitualmente? 

Negozi al dettaglio, supermercati, centri commerciali o negozi online? 

• Qual è la strategia di distribuzione dei competitors? 

• Un sito e-commerce potrebbe aiutare l’azienda ad incrementare le vendite, 

specialmente se dispone di molti prodotti? 
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PERCHE’ INVESTIRE IN STRATEGIE DI WEB MARKETING 

Sempre più “gastronauti” 

Purtroppo ancora oggi, la stragrande maggioranza delle imprese del settore 

agroalimentare destinano poche risorse economiche per le strategie di marketing on 

line. Pertanto, molti beni enogastronomici finiscono per essere conosciuti solo in ambito 

locale. Tutta questa “debolezza” necessità di una controtendenza poiché - lo 

sottolineiamo gli esperti di comunicazione e i sociologi dei consumi di massa - il 

comportamento del cliente per l’imperversare dell’uso di internet è fortemente 

cambiato. Si consolida il profilo del cosiddetto “gastronauta”, sensibile ai temi della 

qualità alimentare, attento alla biodiversità, rispettoso dell’ambiente e teso alla 

scoperta di sempre nuovi prodotti tipici presenti oltre la sua realtà di appartenenza. 

Parallelamente a questa nuova propensione è cambiato anche il modo in cui le persone 

si informano sui prodotti. Infatti i potenziali clienti sfruttano proprio il web 

per raccogliere informazioni e pareri su un determinato bene enogastronomico per poi 

acquistarlo direttamente su internet. L’opportunità che l’agroalimentare può cogliere 

nello scommettere su strategie on line sta nel fatto che esso è lo strumento in grado di 

farlo conoscere e vendere a livello planetario, con un investimento inferiore rispetto ai 

tradizionali canali di comunicazione e distribuzione. Il web marketing è quella leva in 

mano alle piccole e medie aziende che si trovano a difendere dalla grande distribuzione 

organizzata. 

 

Quindi, fine di attenti piani di marketing on line deve essere quello di aumentare la 

visibilità online dell’offerta e incrementare le vendite.  Tali strategie sono oltretutto 

decisamente adattabili alle caratteristiche del mercato obiettivo, al target di clienti da 

intercettare e ai punti di forza dell’azienda.  
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L’ambito di intervento dei piani cambia ovviamente a seconda della tipologia di business 

a cui si rivolgono: 

• B2C: un primo gruppo è destinato allo sviluppo dei rapporti tra azienda e cliente 

finale, ossia l’individuo che consuma il prodotto. 

• B2B: il secondo gruppo è pensato per lo sviluppo di relazioni tra l’azienda e i 

rivenditori, per esempio: store di prodotti tipici, enoteche, bar, dolcerie, ristoranti, 

agriturismi, ecc. 

Visibilità base per l’agroalimentare 

 

L’obiettivo è creare un punto di riferimento sul web. Comunicare i propri punti di forza, 

la storia, i valori, far conoscere i prodotti trattati, valorizzare la filiera e offrire all’utente 

le informazioni che desidera. Il piano deve prevedere la creazione di un “presidio” online 

adoperabile anche per altre iniziative di web marketing. 

 I vari step da attivare sono: 

• Analisi SEO, Mercato e Settore: ricerca delle parole chiave del settore che portano 

traffico e creazione di una strategia per ognuna di loro. Analisi del comportamento 

dei potenziali clienti e conoscenza della concorrenza. 

• Creazione Piano Contenuti: individuazione della tipologia di contenuti editoriali da 

introdurre nel progetto e loro creazione. 

• Creazione di una headline: ideazione di un titolo di un articolo, frase, motivo 

principale di una campagna pubblicitaria. 

• Creazione del Sito Web: apertura del sito internet con tecniche di web design in 

un’ottica di ottimizzazione per i motori di ricerca. 

• Servizi Google: apertura degli account Google Plus e Google Place per ottimizzare le 

ricerche su Google. 

•  Social network: apertura di un canale Instagram e di una FanPage di Facebook per 

veicolare l’immagine dell’azienda e coinvolgere i clienti in attività di promozione. 

Fidelizzazione clienti 

 

Alcuni progetti di marketing comunicativo possono fondarsi anche su una strategia e 

basarsi su strumenti di “Lead Generation”, azioni che consentono di generare una lista 

di possibili clienti , puntando ad instaurare con i clienti un rapporto durevole e costruito 

sulla fiducia. Con questo tipo di attività si generano contatti “in linea” con il prodotto e 

così maggiormente capaci di tradursi in acquirenti.  

 

http://aziendaup.it/web/servizio-indicizzazione-sito-web/
http://aziendaup.it/web/servizio-web-writer/
http://aziendaup.it/web/creazione-siti-web/
http://aziendaup.it/web/servizio-indicizzazione-sito-web/
http://aziendaup.it/web/trovare-nuovi-clienti-la-lead-generation/
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Le azioni vanno scandite nei seguenti step propedeutici: 

• Piano Editoriale e Creazione Prodotti Editoriali: stesura di un piano editoriale che 

sappia suscitare interesse e curiosità da parte dei potenziali clienti. Insomma creare 

prodotti editoriali utili all’utente con cui tenere viva la relazione e conquistarne 

continuamente la sua fiducia. 

• Blogging professionale: creazione del sito-blog con tecniche di web design e 

ottimizzato in chiave SEO. 

• Social Media Marketing: utilizzazione dei social per veicolare in modo virale la 

comunicazione. Inoltre, definire un piano editoriale social e l’apertura degli account 

social adatti all’offerta e all’azienda. Importante su questi canali investire molto sulla 

fotografia attraverso shooting professionali con una attenta ricerca iconografica e 

nella produzione di accattivanti video-editing. 

• Direct Email Marketing: dopo aver costituito un database dei contatti qualificati, 

attraverso il blog e i social, esso va utilizzato per  produrre campagne mirate di email 

marketing specifiche per singoli gruppi di clienti potenziali. 

 

La vendita online 

 

L’obiettivo è raggiungere i clienti direttamente senza investire in agenti e rappresentanti 

e creare relazioni durevoli, improntate sulla vendita diretta. 

 

http://aziendaup.it/web/servizio-web-writer/
http://aziendaup.it/web/creare-un-blog-professionale/
http://aziendaup.it/web/social-business/
http://aziendaup.it/web/direct-email-marketing/
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L’ attività si deve organizzare su due azioni precise: 

• Commercio Elettronico: 

Implementazione in azienda di un sistema di commercio elettronico guidato da 

attività di web marketing avanzate ad hoc per la vendita online.  Rilevante a 

supporto di tutto ciò può essere la creazione di landing page, pagine di 

destinazione di una campagna pubblicitaria online. Si tratta di spazi web tematici, 

con delle caratteristiche specifiche anche di formattazione testuale e costruzione 

grafica, su cui arriva l’utente dopo aver cliccato su di un link inserito in un risultato 

di ricerca o in un annuncio pubblicitario online. Attraverso questa pagine gli si 

consente - più da “vicino” e nel dettaglio - di conoscere lo specifico prodotto 

enogastronomico in tutte le sue varie sfaccettature. È proprio qui che vengono 

richieste informazioni al visitatore, attraverso un form, in modo tale da poterle 

successivamente convertire in lead (contatto) da utilizzare al momento più 

opportuno nel corso della visione strategia prefissata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aziendaup.it/web/siti-vendita-online/
https://www.glossariomarketing.it/significato/campagna-pubblicitaria/
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GLI EVENTI, FOCUS SUI BENI ENOGASTONOMICI 

L’enogastronomia, un vero attrattore turistico 

 

Il bene enogastronomico è il territorio. È legame con il suo paesaggio e le sue peculiarità 

geografiche. È memoria storica e collettiva basata su tradizioni. Il cibo ci racconta di 

risorse e di specificità locali - sia naturali che umane - adottate nel processo produttivo. 

Insomma, a tutti gli effetti, la componente storica e tradizionale sono aspetti 

fondamentali del “dna” del prodotto tipico, la cui vicenda è intimamente legata a quella 

del genius loci e della comunità locale. I beni gastronomici sono sintesi di pratiche e di 

conoscenze esclusive di quel dato luogo, pratiche trasmesse oralmente, di generazione 

in generazione, e preservate nella memoria della comunità, ma anche in quella degli 

operatori delle imprese produttrici. 

Aspetti che influenzano decisamente le peculiarità di un determinato prodotto sono 

rappresentati dall’ambiente pedoclimatico, dalla geomorfologia territoriale e dalle 

risorse genetiche del paesaggio, ma perfino dall’azione stessa dell’uomo. Proprio 

attraverso le tecniche di lavorazione e di trasformazione che egli stesso ha adattato allo 

specifico contesto ambientale. Quindi, a tutta ragione, il bene enogastronomico è il vero 

e autentico “ambasciatore” di una cultura materiale.  

 
 

 

Non a caso il connubio gastronomia e il paesaggio continua ad essere uno dei fattori 

determinati nell’orientare la scelta di viaggio. E si pensi proprio alla Puglia. Lo 

confermano continuamente indagini aggiornate che ci dicono come questa regione - tra 

quelle italiane più ricche dal punto di vista dell’offerta dei giacimenti agroalimentare - è 
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meta di riferimento in ambito turistico per questo motivo di forte appeal. Si pensi ai suoi 

350 prodotti tipici (fra cibi e vini a indicazione geografica, presidi Slow Food e Prodotti 

Agroalimentari Tradizionali), alle cosiddette “Strade del Vino e dei Sapori”, alle circa 200 

masserie didattiche, senza dimenticare i circa 12.000 ristoranti, i quasi 1.800 agriturismi. 

Ma anche ai musei tematici, frantoio, cantine, micro-birrifici dove sono possibili assaggi. 

Sempre dati inconfutabili confermano una percentuale altissima di italiani che cercano 

online indicazioni e suggerimenti per organizzare una vacanza o un weekend pugliese 

all’insegna dell’enogastronomia, dichiarandosi desiderosi di partecipare a laboratori di 

cucina, sagre, eventi o tour che prevedono delle degustazioni, magari accompagnate da 

esperti del settore.  

Tutto ciò muove un intero indotto e genera attività economica in una visione di 

valorizzazione del territorio e dei tanti borghi antichi regionali. Mangiare piatti tipici del 

luogo in un ristorante locale, visitare un mercato con prodotti del territorio e comprare 

cibo da un food truck sono le esperienze predilette di chi sceglie questo tipo di vacanza. 

In definitiva, l’interesse per l’enogastronomia influenza profondamente la scelta della 

destinazione del viaggio dei turisti, i quali arrivano in Puglia di certo per conoscere le 

bellezze paesaggistiche o artistico- culturali, ma a ciò abbinano puntualmente momenti 

di wine & food experience, già nella programmazione on line della pre-esperienza di tour. 

 

 

 
  

Tali analisi ci spingono ad essere sempre più professionali nell’azione di accoglienza e di 

promo-commercializzazione della  componente enogastronomica verso il grande 

pubblico. Perché proprio gli eventi food sono da ritenersi a tutti gli effetti prodotto 

turistico. Per questo vanno pianificati e promossi con massima cura per attrarre un certo 

tipo di visitatori e giungere agli obiettivi immaginati. 
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Essendo dei prodotti turistici ed avendo quindi la natura di servizi, le manifestazioni 

enogastronomiche devono essere il co-prodotto nato dalla complicità di produttori, 

oltre che di quella degli operatori del campo della comunicazione per eventi. 

 

 

PER UNA DEFINIZIONE DI EVENTO ENOGASTRONOMICO 

L’ospite diventa “protagonista”  

 

Anche lo studioso J.Bruwer  tempo fa provava a dare una definizione netta di evento 

enogastronomico quale “evento speciale di durata limitata, il cui fulcro centrale è 

rappresentato dalla degustazione di cibi e vini locali, della regione di appartenenza.”  

Una definizione significativa, ma limitata perché incentrata solo sul prodotto. Invece, noi 

tutti sappiamo che gli eventi possono determinare sinergie tra produzione 

enogastronomica e settore legati ad attività turistiche, stimolando così l’indotto turismo 

locale. È poi ormai lampante il fatto che sagre, manifestazioni o fiere legate ai beni 

enogastronomici non valorizzarono solo quest’ultimi, ma rappresentano situazioni di 

totale condivisione, in modo diretto, del visitatore. Il turista finisce per sentirsi 

protagonista di una circostanza nel corso della quale diventa parte integrante di 

qualcosa di esclusivo e di irripetibile. Solo così ha la possibilità di vivere la località in 

modo totalmente diverso rispetto ad una classica visita passiva, immergendosi in quel 

territorio, insieme alle “voci” della comunità residente. Inoltre, si tratta di eventi con 

forti ricadute positive anche sull’aree limitrofe, sviluppando nel tempo una sorta di 

fidelizzazione alla destinazione. L’evento food accrescere la conoscenza, l’attrattiva, la 

vendita e la reddittività dei prodotti enogastronomici nel breve e nel lungo termine. 

 

 

 
Perché il territorio si presenta come unico al mondo e irriproducibile. Esso è il risultato 

di una sintesi di vari fattori che lo contraddistinguono: ha una sua storia, delle sue 

tradizioni, differenti risorse naturali, fattori climatici, contesti sociali e culturali che gli 

conferiscono una sua identità specifica tutta da scoprire. Nell’attuale situazione turistica 

di forte concorrenzialità è proprio sulle specificità del territorio che si deve puntare, 
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attuando un processo di salvaguardia, promozione e valorizzazione di quelle che sono le 

unicità della propria terra. Non a caso, negli ultimi anni, a fronte del processo di 

globalizzazione, si è riscontrato un rinnovato interesse da parte del consumatore verso 

la riscoperta della propria e delle altre culture, del tipico e del tradizionale. 

Quindi, uno degli elementi cardine della specificità dei singoli luoghi è, senza alcun 

dubbio, la produzione agroalimentare, e anzi, possiamo affermare che essa sia 

espressione più alta della cultura di uno specifico luogo. In corrispondenza di tale 

pensiero si è sviluppato il concetto di produzione agroalimentare tipica, strettamente 

legata al  significato di terroir, vale a dire il territorio comprensivo delle sue declinazioni 

produttive, storiche e culturali, inizialmente più legato al produzione vinicola. 

 

 
 

E, al di là del cibo in senso lato, provate a pensare al tanto sapere dei produttori, alle 

loro conoscenze legate alle manualità,  originali e irrepetibili, nel creare certe tipicità: la 

mozzatura, la stagionatura, la conservazione sott’olio extravergine di oliva, le 

essicazioni, ecc. 
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GLI EVENTI, LEVA DI MARKETING TERRITTORIALE 

L’importanza di fare sistema tra pubblico e privato 

Finalmente in tanti stanno comprendendo meglio l’importanza di sostenere eventi 

enogastronomici come leva di promozione territoriale ed essere vicini, in ogni senso, ai 

produttori. 

Tra le realtà che hanno maturato questa maggiore consapevolezza di certo molte 

istituzioni, associazioni di categorie, fondazioni e tanti singoli privati. Perché proprio 

questo genere di iniziative risultano essere davvero strategiche nella valorizzazione di 

un intero territorio, nella creazione di un’esperienza turistica totale della destinazione, 

ponendo al centro gli effetti positivi che si possono generare nell’economia locale. 

Inoltre, è ormai evidente come il bene enogastronomico sia davvero un forte e 

determinante elemento nella definizione e rafforzamento del brand e dell’immagine di 

un contesto paesaggistico. Per quanto similari ad eventi di altra natura, però, queste 

iniziative legate al food presentano delle proprie specificità che li differenziano dagli 

altri. È vi è una ragione su tutte: sono manifestazioni legate alla naturale connessione al 

contesto produttivo e al paesaggistico di origine. In una chiave di promozione di un 

territorio e del suo patrimonio tali iniziative pubbliche svolgono un ruolo considerevole, 

anche se sono di carattere strettamente locale. Ed è per questo che  gli eventi sono 

ritenute strumenti di vera conoscenza da utilizzare nel processo di creazione e diffusione 

dell’offerta territoriale, rientrando a tutti gli effetti in quelli che possiamo chiamare 

strumenti di marketing territoriale e relazionale.  

 

 

 
 

E per fare degli esempi relativi alla Puglia come non citare la sagra della cipolla di 

Acquaviva delle Fonti, la festa dell’uva ad Adelfia, la sagra del maiale a Faeto o l’evento 

dedicato alla ciliegia a Turi. In questi anni ci sono state anche iniziative legate ai 

cosiddetti eventi “aggregatori” di produttori di eccellenze regionali, iniziative capace di 
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mettere a sistema tante realtà in una sorta di vetrina comune. E il pensiero corre, per 

alcuni esempi, a manifestazioni di grande successo come “Calici di stelle”, al “Mercatino 

del gusto” di Maglie”, a “Bacco delle gnostre” a Noci. Risonanza determinata dal ruolo 

dei media e da quella di testimonial, anche di fama nazionale, che hanno contribuito al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sono proprio manifestazioni del genere a 

diffondere la conoscenza delle destinazioni turistiche e, ancor più interessante, e di 

luoghi o di aree meno conosciute, ma comunque ricche di risorse, storia e costumi, 

accrescendo così l’appeal dell’offerta turistica.  

È questo il motivo per cui tali iniziative sono da ritenersi molto più di un spazio di vendita, 

perché includono in sé ulteriori interessi economici e sociali in relazione anche alla 

natura del sistema agricolo, alla qualità dei prodotti alimentari e alla conservazione 

dell’ambiente rurale e delle tradizioni della comunità. 

 

 
 

Alla base della proliferazione di tali iniziative legate all’enogastronomia vi è da una 

parte il nuovo approccio e significato che il cibo ha assunto oggi agli occhi del 

consumatore, dall’altra la consapevolezza che questi eventi portano benefici ai 

produttori, al mondo dell’impresa e del commercio. In aggiunta, tali eventi food si 

presentano come dei prodotti trasversali in grado di interessare non solo le città che li 

ospitano, ma anche i Comuni viciniori, poiché attraverso la presentazione della 

produzione locale si vanno a valorizzare anche altre aree del territorio legate ad essa, 

integrandone i vari aspetti.  

Dal punto di vista degli stakeholder, essi poi si rivelano grandi opportunità d’immagine - 

ma cosa ancora più considerevole - creano un momento d’incontro tra produttori e 

consumatori, permettendo di far stringere forti relazioni e avere la possibilità di dare un 

valore aggiunto al prodotto offerto oltre il tempo di quell’evento. 
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Considerato l’alto grado d’interesse e l’indissolubile legame che unisce la produzione 

agroalimentare al territorio d’origine, si può comprendere quanto i giacimenti 

enogastronomici debbano rivestire un ruolo non indifferente nella trasmissione della 

cultura di un dato territorio, anche per quello che riguarda altre esperienze, emozioni, 

sapori ad esso connessi. 

 

PER IL SUCCESSO DI UN EVENTO FOOD 

Alcune coordinate operative 

Pe la riuscita di un evento enogastronomico sono davvero molteplici gli aspetti di cui 

tenere conto. Massima l’attenzione alla pianificazione e programmazione. E, vediamo, 

quelli principalmente considerati. Fondamentale è la scelta della location. Solo un 

contesto suggestivo può convincere il potenziale visitatore ad aderire alla 

manifestazione.  A tal proposito si tengano presenti fattori legati alla sua accessibilità e 

alle connesse infrastrutture o ai servizi disponibili. Altrettando rilevante è il periodo 

dell’evento, le cui date non dovrebbero sovrapporsi ad altre iniziative aventi lo stesso 

carattere e vicine geograficamente. Inoltre, la scelta del periodo deve essere legata alla 

stagionalità dei prodotti che si vogliono promuovere. Speciale impegno va posto al 

giusto mix tra venditori e attività proposte: attività aggiuntive possono incrociare 

l’interesse di più target e accrescere il grado di soddisfazione dell’evento, ma devono 

essere comunque attinenti al mondo food. Vendita di aspirapolveri possono solo far 

perdere di credibilità all’evento. 

 

 

Strategiche poi sono le azioni di comunicazione e di marketing.  Scrupolosa deve essere 

la valutazione di tutte le leve promozionali che vanno individuate sulla base della loro 

capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati per l’evento e il target individuato. Tutti 

questi aspetti vanno tenuti in conto ugualmente se si tratta di piccoli eventi locali. Dal 
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punto di vista dei potenziali fruitori dell’evento si devono prendere in considerazione 

alcuni fattori determinanti, quali: 

• il rapporto tra tempo di viaggio necessario a raggiungere l’evento e la 

disponibilità di tempo libero del potenziale partecipante 

• budget economico e il valore percepito dell’evento 

• accessibilità 

• precedenti partecipazioni e consiglio d’altri alla partecipazione (passaparola 

positivo) 

• percezione di un programma interessante 

• percezione del valore e della qualità dell’evento 

• processo motivazionale 

• livello alto dell’azione comunicativa da affidarsi a professionisti 

 

 

I BENEFICI DI UN EVENTO ENOGASTRONOMICO 

 

I risvolti concreti di un processo virtuoso 

 

Vediamo più nello specifico, e nel concreto, quanti e quali sono i benefici che si 

determinano per i produttori nell’organizzazione di un evento enogastronomico. 

Cominciamo con il dire che grazie a tali iniziative si ha l’opportunità di entrare in contatto 

diretto con potenziali clienti e consumatori. Questo “faccia a faccia” è considerevole 

perché può agevolare l’instaurazione di rapporti virtuosi dal punto di vista economico 

con il consumatore. E ci riferiamo alle possibili vendite dirette e vendite indirette grazie 

al passaparola positivo che poi si innesca. Sempre grazie a questo genere di 

manifestazioni si sostiene la diffusione della conoscenza dei propri prodotti grazie 

all’esposizione al consumatore e all’occasione di momenti degustativi. Insomma siamo 

di fronte all’accorciamento della filiera. Così aumentano finanche i margini di guadagno 

grazie alla vendita diretta senza l’utilizzo di canali distributivi o di intermediari. Inoltre, 

non immaginate quale valore straordinario rappresentata l’avere un feedback diretto ed 

immediato da parte del consumatore. 
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Ma c’è un altro aspetto rilevante da considerare ed è legato all’aumento di 

riconoscibilità del marchio, del prodotto e della fidelizzazione allo stesso grazie alla 

contiguità diretta tra produttore e consumatore. Non vanno poi dimenticate le valenze 

- oseremmo dire - educative e pedagogiche di tali eventi. Infatti, grazie ai tour guidati 

promossi collateralmente, si ha la possibilità di favorire la conoscenza, l’interesse e 

l’apprezzamento di specifici prodotti e, più in generale, essere da “guida” per 

un’alimentazione sana, tema sempre più al centro dell’interesse di tanti. 

 

Tra le altre ricadute concrete sia per il territorio che per i produttori ci sono: 

• aumento successivo di numero di visitatori in aziende 

• attenzione dei mass-media  

• opportunità di destagionalizzazione turistica 

• possibilità di far aumentare il dato di maggior permanenza in loco del visitatore 

• benefici all’economia locale grazie all’entrata di fondi 

• accrescimento delle opportunità occupazionali 

• creazione o miglioramento dell’immagine della destinazione 

• spinta al rafforzamento del senso di comunità e d’identità sociale 

• sviluppo economico, in particolare del settore turistico 

• rafforzamento dell’idea positiva di fare sistema  

• rivitalizzazione e valorizzazione di certi spazi pubblici 

• valore aggiunto alla produzione agroalimentare e alla cucina locale 
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Insomma la produzione tradizionale e quella tipica sono una componente certamente 

considerevole dell’immagine delle località. Anzi, essa ha la capacità di mettere in luce 

un luogo, accrescendone l’appeal, fattore di cui la il luogo necessita per essere appetibile 

sul mercato turistico ne tempo. Tale capacità può essere attivata solo mettendo in atto 

un processo collettivo e virtuoso, nel quale Amministrazioni locali, associazioni, 

produttori, ristoratori, albergatori e altri “attori” devono lavorare in una dimensione 

corale, creando sinergie e proponendo al mercato un prodotto integrato. Dalla forte 

immagine coordinata, che comprenda il territorio, i giacimenti enogastronomici, i beni 

culturali, il turismo, l’ambiente e la biodiversità locale. 
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I BENI ENOGASTRONOMICI E LO STORYTELLING 

L’importanza di creare emozioni  

 

In questi ultimi tempi l’uso del termine storytelling risulta particolarmente inflazionato e 

smodatamente adottato, tanto da perdere spesso la centralità del suo significato originario.  

Pertanto, allo scopo di fare chiarezza intorno a questa importante parola, cominciamo con il 

precisare che significa innanzitutto narrazione. E se - come nel nostro caso – ci riferiamo al cibo, 

tale espressione deve significare innanzitutto capacità di emozionare.  

Proprio attraverso il narrare si possono veicolare suggestioni legate ad un determinato 

prodotto enogastronomico, al suo territorio di provenienza o agli “attori” della sua filiera 

produttiva.  Pertanto, attraverso la leva dello storytelling -  tecnica strategica della 

comunicazione - è possibile aggiunge valore al marchio di quel bene enogastronomico e 

accrescerne la brand awareness, ovverosia il grado di conoscenza del marchio da parte del 

pubblico di riferimento. 

Inoltre, tra le finalità più rilevanti dello storytelling vi è quella di creare engagement (Consumer 

Brand Engagement o CBE), termine che nel campo del marketing sta a significare 

coinvolgimento, attaccamento emozionale del consumatore nei confronti di una marca 

che scaturisce da specifiche esperienze da esso vissute nel corso dell’interazione con 

essa e con altri consumatori. Ma c’è un altro aspetto particolarmente significativo e non di 

poco conto: grazie allo storytelling - strumento “illuminato” dei nostri tempi ma con una sua 

storia nel passato (si pensi ai “cantastorie” del Sud) - è possibile potenziare la fiducia con il 

consumatore finale. Le emozioni positive, l'immedesimazione di esso nella narrazione 

favoriranno di certo l'acquisto finale. 

 

 
 

Quindi le potenzialità storytelling stanno nel perfetto mix tra elementi, che rimandano a 

esperienze significanti per il target di riferimento, e quel tocco di originalità comunicativa 

capace di far rimanere impresse nella mente e nell’animo di chi ascolta certi valori del prodotto. 

Per fare un esempio chiaro, pensate a quanta fascinazione desta il racconto dell’ invenzione 

di uno dei più amati prodotti pugliesi, la burrata, una storia ereditata dalla tradizione orale.   Un 

caso più unico che raro in un ambito, quello alimentare, fatto di stratificazioni e saperi 

condivisi e nei quali è difficile spesso orientarsi per risalire alla fonte da cui nasce un 
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prodotto specifico. Per questo latticino siamo in grado, invece, di riportare 

addirittura nome e cognome dell’ideatore. Si tratterebbe, secondo la tradizione orale, 

di un certo Lorenzo Bianchino - nomen omen - casaro di una masseria, collocata 

nell’attuale Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. 

Meno concordi gli amanti di patrie memore sono sulla data di nascita: chi la fa risalire 

agli anni ‘20 del Novecento, chi negli anni ‘30, chi parla invece della metà degli anni ‘50. 

Fatto sta che l’intraprendente casaro avrebbe inventato questa amata specialità per 

“colpa” di una abbondante nevicata che lo aveva isolato in campagna, impedendogli di 

trasportare il latte in paese. E nel parlare di produzione agricola e sostentamento 

evidente risulta il fatto che, in tempi di povertà, lasciare andare a male il latte non era 

cosa bella. Perciò si racconta che Bianchino si sarebbe messo all’opera, recuperando la 

panna che affiorava naturalmente dal latte e, come nel procedimento per 

la conservazione del burro, forgiò un involucro con la pasta per la mozzarella per tentare 

di conservarvi all’interno il prodotto fresco tanto da poterlo finalmente trasportare. 

All’interno dell’involucro, poi, oltre alla panna, inserì anche altri residui di pasta filata. E 

da quei tempi ad oggi il resto è solo storia di successo, ereditato da una vicenda che ha 

portato la burrata a essere un must della gastronomia pugliese, nota in tutto il mondo e 

particolarmente amata dai grandi chef italiani. 

Oggi la burrata di Andria vanta il marchio IGP, un consorzio di tutela nato nel 2017 e 

un disciplinare di produzione che prescrive con precisione le regole per una lavorazione 

che, se correttamente eseguita, può essere prodotta in tutta la Puglia e non solo 

nell’andriese. 

 
 

 

 

Questo esempio ci fa capire dello sforzo che va fatto in una azione di promo- 

commercializzazione nell’approfondire la conoscenza di quel prodotto, della sua storia, di certi 

aneddoti e curiosità che trasmettono emozioni e rievocano ricordi, tanto da scavare in 

profondità nella mente degli individui, nella loro memoria collettiva.  

In tempi di eccesso comunicativo le emozioni fanno sì che sia più semplice per il consumatore 

di beni enogastronomici ricordare e associare particolari sensazioni al brand che, sommandosi 
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nel tempo, creano fidelizzazione. Per capire meglio tutto ciò pensiamo anche a quanto avviene 

nel pianeta vino. Un altro amato microcosmo che evoca subito in tutti noi determinati 

sentimenti. Si pensi alla bellezza della convivialità intorno ad un buon bicchiere di rosso, al forte 

legame con il suo scenario, ai processi produttivi, alle peculiarità di certe tradizioni tutte 

pugliesi, come quelle dei rosati e dei bianchi.  

Per questo il food storytelling è diventato i sempre più un aspetto imprescindibile per 

comunicare il food con efficacia, soprattutto sui canali social e attraverso il video-storytelling 

affidato ad esperti. Ma per fare tutto ciò serve un studio appropriato e attento intorno ai valori 

aziendali, alla mission e vision, e ai punti di forza da tramettere. Attraverso l’uso dei social 

media e grazie al ruolo centrale su di essi di immagini ad alto impatto emotivo, la 

comunicazione è diventata sempre più immediata, diretta e fortemente attrattiva, però deve 

presumere approfondimento e grande capacità di sintesi nel segno dell’efficacia. L’’advertising 

d’impatto del prodotto anche on line, corredato da contenuti di valore, diventa ormai 

strategico per arricchire l’esperienza d’acquisto. 

 
Certo tutto questo non significa che per promo-commercializzare il prodotto e i suoi valori non 

siano importanti altri elementi comunicativi (si pensi, per esempio, al packaking), ma 

fondamentale è la qualità esperienziale che il prodotto traferisce ai cosiddetti 

“consumAt(t)ori”.   

Chi oggi è capace di comunicare bene il cibo riesce meglio - rispetto alla concorrenza - a 

vendere il proprio prodotto ad un prezzo di mercato addirittura più alto. 

Perché il bene enogastronomico, soprattutto a Sud, non è solo una manciata di valori 

nutrizionali. Ma è storia, è tradizione, è emozione. Il cibo è il nostro quotidiano oppure 

è una dimensione “altra “tutta da vivere e condividere.  

Oltre alle classiche e omologate foto di ricette su Instagram, precedute dai soliti hashtag 

come #foodporn, è possibile un altro modo per raccontare il bene enogastronomico, un 

team di lavoro e la propria azienda. Nel food storytelling non è solo il cibo l’unico 

protagonista. Attori principali possono diventare gli imprenditori, i contadini, gli 

allevatori, gli operatori della produzione. Loro sono i volti e i risvolti umani di questi beni. 

Sono loro i volti di sorrisi pieni di soddisfazione dopo una produzione, di fronti sudate 
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dal duro lavoro o pieni di rughe nate del sacrifico di alzarsi presto al mattino per 

assicurarci un buon prodotto finale. 

 

A noi - attraverso il cibo che ha il sapore di un quotidiano vissuto - il compito di 

raccontare la vita di queste persone che producono e sanno fare impresa. Per cui, in una 

efficace narrazione, niente storie impersonali in cui un fornaio qualsiasi privo di identità 

utilizza un impasto per preparare dei prodotti da forno. Quel fornaio deve avere un 

nome, un’età, una storia in linea con il target di riferimento del prodotto e ci deve dire, 

per esempio, che per fare certi prodotti da forno utilizza il grano “senatore Cappelli”.  

Così saremo capaci di evocare un ricordo gastronomico. In questo modo sarà possibile 

veicolare una identificazione prodotto-cliente destinata a far aumentare le possibilità di 

vendita. 

I nuovi consumatori sono interessati a informarsi sul cibo a tutto tondo e 

vogliono conoscere tutti i passaggi della catena produttiva. Vogliono approfondire tutti 

gli aspetti che contraddistinguono un vino da un altro, oppure un formaggio da un altro. 

Il compito dello storytelling è sottolineare l’unicità di un prodotto e le specificità della 

filiera produttiva che deve diventare protagonista, così come possono diventare “star” i 

fondatori dell’azienda e i lavoratori che contribuiscono gioiosamente a portare in tavola 

il prodotto. Soprattutto nel caso di imprese artigiane o di aziende di piccole e medie 

dimensioni, lo storytelling va incentrato su alcune fasi della nascita del prodotto, un 

aspetto di grande impatto emozionale. Se il fondatore o i rappresentanti delle 

generazioni successive parlano in prima persona dell’azienda e dei prodotti il risultato 

in termini di coinvolgimento sarà ancora più rilevante. 
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I CRITERI DEL DIGITAL STORYTELLING 

I segreti di una storia di successo 

 

Alla base di una storia di successo vi è principalmente una struttura chiara e ben articolata, un 

messaggio degno di essere comunicato, credibilità. Ma anche una impostazione del messaggio 

secondo le buyer personas, ossia le rappresentazioni fittizie di clienti tipo di un'azienda, 

create sulla base dei dati raccolti attraverso sondaggi o interviste. Tutto questo tenendo 

ben chiare la scelta del corretto canale comunicativo, l’originalità e l’inserimento strategico del 

brand nella storia. Non poco ci dicono i grandi brand di livello internazionale che - tra tv, canali 

social e giornali - sono sempre meno produttori di beni e servizi, ma sempre più narratori di 

storie ed esperienze che, grazie alle tecniche dello storytelling, possono condividere in modo 

efficace con il consumatore. E qui entra in ballo il digital storytelling che può essere definito 

come una delle più efficaci narrazioni che sfruttano i nuovi canali digitali per veicolare il proprio 

messaggio. Di questo “ecosistema” fanno parte, ad esempio blog, siti e social network. E noi 

tutti sappiamo quanto quest’ultimi sono diventati il luogo per eccellenza per la narrazione di 

storie, contraddistinte da un forte engagement e da un feed fatto di emozioni. Si è venuto così 

a creare, in modo spontaneo, un connubio potentissimo fra social e food storytelling, reso 

ancora più efficace dalla natura visual di questi “luoghi digitali”. 

Raccontare una storia  può essere anche modo semplice per spiegare idee complicate e, 

allo stesso tempo, aiutare i consumatori ad approcciarsi con concetti sempre nuovi e 

complessi. Attenti, pero: il pubblico sta acquisendo sempre più controllo sulle 

informazioni che vede e condivide. I messaggi tradizionali -  come quelli di ieri - che 

autoesaltavano il prodotto e che dicevano al consumatore perché ne ha bisogno e deve 

volare ad acquistarlo subito, nel migliore dei casi, vengono trascurati, nel peggiore 

risultano ostili e irritanti. Ciò determina spesso una sorta di rigetto, una certa 

refrattarietà e una presa di distanza dalla marca. 
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Invece, le storie coinvolgono, catturano, finiscono per prenderti “sentimentalmente”. Ti 

tengono attaccato al video o ad una bella foto. Creano empatia e trasportano il “lettore-

consumatore” in mondi immaginari. Perché solo una buona “brand story” permette ad 

un marchio di costruire connessioni significative con il proprio target, affinando la fiducia 

e consolidando la fedeltà del consumatore. In tv non possiamo sentire l’odoro di un 

profumo che ci propongono. Saremo spinti all’acquisto in negozio solo se la sua 

pubblicità ci avrà suggestionato per i contenuti e le immagini. 

Ecco la ragione per cui risulta sterile il semplice focalizzarsi solo sul semplice bene 

enogastronomico, ma è necessaria una narrazione totale, su come funziona l’attività di 

produzione, perché esiste e perché il pubblico dovrebbe sceglierlo. 

L’avvento poi del cosiddetto “consumatore etico” ha ulteriormente accentuato 

l’importanza dei valori positivi che un brand deve incarnare e narrare. Oggigiorno la 

necessita di raffigurarsi come responsabili, autentici e sostenibili è maggiore più che mai. 

Quando si tratta di prendere decisioni di acquisto le persone tenderanno sempre a 

scegliere in base ai sentimenti, piuttosto che ai semplici fatti e alle informazioni 

generiche. Tradotto: nel comprare qualcosa che ti farà stare bene (e non solo in senso 

salutistico) è più facile che l’acquisto si attui.  

Mettiamo che ci siano due prodotti alimentari “uguali”. Uno viene raccontato attraverso 

una storia che ne dimostra la provenienza equo-solidale, magari soffermandosi su come 

è stato coltivato su verdi terre biologiche, mentre l’altro viene comunicato 

focalizzandosi sul solo renderlo esclusivamente appariscente ed attraente. Quasi 

sempre il prodotto che genera le emozioni migliori e più positive - quello che alla fine 

della storia ci farà sentire meglio - di certo registrerà maggiori probabilità di acquisto. 
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Ormai quando va al mercato anche la semplice casalinga non sta solo comprando ciò 

che veramente le serve da portare a tavola per il pranzo. Sta acquistando una storia e i 

valori ad essa connessi. Ed è compito del marketing comunicativo coltivare questo 

legame tra produttore e cliente. Incrementare un rapporto profondo tra loro e generare 

un legame ben saldo tra questi due “attori” centrali in una dinamica di compravendita. 

Solo affidandosi a una storia autentica ed emozionale si possono interrare i semi della 

consapevolezza che fruttificheranno in una piena fiducia verso quel brand che vogliamo 

posizionare sul mercato attraverso uno specifico prodotto. Frutti che così potranno 

essere raccolti non solo occasionalmente, ma anche nelle successive stagioni. 

Detto questo, in chiusura, sottolineiamo che le storie non sono comunque un metodo 

facilissimo da applicare. La narrazione è cosa alquanto complicata e per essere proficua 

deve essere adoperata a regola d’arte da un punto di vista tecnico, attingendo altresì a 

quel bagaglio personale, che può essere in continua crescita solo grazie a continue 

contaminazione culturali.  Ecco il perché anche di un bisogno imprescindibile di percorsi 

formativi che creino professionisti del settore con delle soft-skill. In questo modo 

l’impresa potrà contare su profili capaci di saper fare una seria comunicazione integrata 

o di raccontare bene una bella storia, affascinando i potenziali clienti e comunicando 

loro valori e suggestioni mai prive però di oggettività. Solo così il consumatore ci 

appagherà per il lavoro svolto e pagherà, in ogni senso, chi sente una vera e propria 

vocazione per i beni enogastronomici. 
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GLOSSARIO 
 

IGP (Identificazione Geografica Protetta): è il riconoscimento di un marchio di tutela 

giuridica che viene conferito ai prodotti agroalimentari per i quali una o più fasi di 

produzione (materia prima, trasformazione, stagionatura, confezionamento) vengono 

svolte in una delimitata area geografica, dalla quale traggono il nome e le proprie 

caratteristiche. 

 

 

DOC (Denominazione di Origine Controllata): è’ quel marchio nazionale, che viene 

attribuito con decreto a quei prodotti originari di una zona limitata, che in questa zona 

vengono realizzati con l’uso di materia prima locale, secondo usi tradizionali, legali e 

costanti. Oltre al disciplinare di produzione il decreto definisce le caratteristiche fisico 

chimiche, e organolettiche e stabilisce l’uso del simbolo grafico (marchio) che viene 

concesso ai prodotti che rispettino tale definizione. 

 

Disciplinare di Produzione: per beneficiare delle varie denominazioni di certificazione e 

tutela, i prodotti devono essere conforme ad un documento denominato “Disciplinare”. 

Esso è un insieme di indicazioni e prassi operative da rispettare dal produttore. 

 

Brand identity: è l’insieme degli elementi di riconoscimento del brand (nome, simboli, 

logo, slogan, ecc.) che favoriscono il consumatore nell’identificazione distintiva di 

https://www.glossariomarketing.it/significato/brand/
https://www.glossariomarketing.it/significato/slogan/
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un’alternativa di offerta, sia come il complesso dei valori imprenditoriali che 

contraddistingue un brand fin dalla nascita e che ne determina l’evoluzione futura. Essa 

riflette l’orientamento e gli obiettivi dell’azienda, oltre che la personalità e i valori della 

marca. 

 

Brand image: è l’immagine della marca così come viene recepita dai consumatori; 

esprime cioè una sintesi delle opinioni che il pubblico ha di un’impresa e dei suoi brand o 

prodotti.L’immagine di marca 

riassume posizionamento, personalità e reputazione della marca stessa. 

 

Terroir: esso definisce anche l'interazione tra più fattori, come terreno, disposizione, 

clima, viti, viticoltori e consumatori del prodotto.  Quindi con tale termine si intende un 

concetto molto vasto che riassume tutti i criteri che contribuiscono, per esempio, alla 

tipicità di un vino. 

 

Content marketing: una forma di marketing che presume la creazione e la condivisione 

di contenuti finalizzati all'acquisizione e al mantenimento di clienti. I contenuti possono 

essere di differenti forme: articoli, infografiche, video, guide, seminari, webinar. Suo fine 

non è direttamente vendere ma informare il cliente per generare con esso una relazione 

stabile utile e durevole. 

Paid advertising: esso indica diversi tipi di attività, tutte contraddistinte dallo stesso fine, 

ossia generare traffico qualificato verso il proprio sito, attraverso delle inserzioni a 

pagamento. 

Corporate identity: essa è la risultante di una serie di elementi tangibili e intangibili che 

differenziano l’azienda e portano alla sua riconoscibilità sul mercato, definendone il 

ruolo in relazione ai bisogni che vuole soddisfare e ai valori o modelli di comportamento 

che intende promuovere. 

panel di assaggio 

Naming: l'attività di marketing che consiste nella scelta del nome più adatto a una 

marca, un prodotto o un servizio in seguito ad un'attenta analisi di questi ultimi, delle 

loro caratteristiche, del mercato di riferimento e del target a cui ci si rivolge, 

contribuendo in questo modo alla definizione di identità e di posizionamento. 

 

Pay off:  con questo termine s’intende una frase breve posizionata sotto al logo che 

rappresenta l’azienda, ne chiarisce la sua identità rendendo riconoscibile il brand in 

https://www.glossariomarketing.it/significato/brand/
https://www.glossariomarketing.it/significato/brand/
https://www.glossariomarketing.it/significato/brand-positioning/
https://www.glossariomarketing.it/significato/brand-personality/
https://www.glossariomarketing.it/significato/brand-reputation/
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qualsiasi momento. Esso riassume i valori aziendali e lasciare una promessa al pubblico, 

rendendola attraente, interessante, riconoscibile.  

Headline: è la frase o il motivo principale di una campagna pubblicitaria che va 

individuata per rendere efficace un piano di comunicazione integrata. 

 

Direct Marketing: è sistema interattivo di marketing che utilizza uno o più mezzi di 

comunicazione diretti al consumatore per produrre risposte e/o transazioni misurabili. 

Prevede l’impiego di canali di comunicazione e di vendita diretti per arrivare ai clienti e 

comunicare loro informazioni sui prodotti e sull’organizzazione, così che essi possano 

poi acquistarli via posta, telefono o Internet 

 

SEO  (Search Engine Optimization"): si tratta di una branca del Digital Marketing che si 

occupa di ottimizzare la posizione delle pagine web nei risultati organici (non 

sponsorizzati) dei motori di ricerca 

 

Brand awareness: è il grado di conoscenza di un marchio da parte dei consumatori. 

Inoltre, determina la capacità di ricordarlo e collegarlo ai suoi prodotti o servizi. 

 

Consumer Brand Engagement ( CBE) : l’attaccamento emotivo che il consumatore ha 

nei confronti di una marca. Tale affezione scaturisce dalle specifiche esperienze che il 

consumer vive nel corso dell’interazione con ciò che rappresenta il brand in questione, 

e con altri consumatori. 
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