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Elementi di marketing per le piccole imprese 
agricole e agroalimentari di montagna

integrazione tra azienda e ambiente

soddisfazione dei clienti e 
competitività/redditività delle imprese.



1. Definizione di marketing

• Il marketing consiste nell'identificare e soddisfare i bisogni umani e sociali. 
• Una delle migliori e sintetiche definizioni di marketing è "soddisfare i bisogni in 

modo redditizio". … 
• La gestione del marketing è rappresentata dall'arte e dalla scienza di scegliere i

mercati target e di ottenere, mantenere e far crescere la clientela attraverso la 
creazione, la fornitura e la comunicazione di un valore superiore per il cliente. 

Kotler et al., 2012

rigore e metodo
creatività e originalità



Valore per il cliente: beneficio-sacrificio

• Beneficio: cosa può trarre il cliente dal possesso e/o dall’utilizzo di un 
particolare prodotto/servizio offerto da una specifica impresa?

-funzionale: soddisfacimento dei bisogni alimentari
- psicologico: espressione della propria identità o del proprio stile di vita. 
- sociale: identificazione con un particolare gruppo sociale 
- esperienziale: rivivere la storia, riscoprire le tradizioni, ricordare il passato

• Sacrificio: costi di acquisto e per la raccolta di informazioni e il 
reperimento del prodotto 



Valore per l’impresa: prezzo-costi

• Prezzo di vendita del prodotto
• Costi: valore monetario dei fattori produttivi impiegati nel processo 

produttivo e nella commercializzazione dei beni/servizi



Per far ciò, l’impresa deve:

• costruire un sistema prodotto che presenti un valore coerente con le 
aspettative di clienti/consumatori e superiore a quello dei concorrenti; 
• differenziare l’offerta in base agli elementi ritenuti rilevanti dal target di 

clienti/consumatori;
• far percepire tale differenziazione ai clienti/consumatori.
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Fonte: elaborazioni su Kohls, Uhl, 1985, in Mariani, Viganò (2002)

2. Le specificità del sistema agrolimentare
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Obiettivo: costruire un sistema alimentare resiliente e sostenibile in senso 
ambientale, sociale ed economico

Neutralità climatica e riduzione dell’impronta idrica ed ecologica, riduzione della dipendenza da 
pesticidi, antimicrobici e fertilizzanti, potenziamento dell'agricoltura biologica, miglioramento 

del benessere degli animali, tutela della biodiversità.

Incremento del reddito dei produttori primari 
e della competitività dell’UE

Cambiamento nei regimi alimentari delle persone, coerentemente con le raccomandazioni 
nutrizionali, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e l’accessibilità ad 

alimenti sicuri e sostenibili

Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, 
sano e rispettoso dell’ambiente (Commissione Europea, 2020).



AMBIENTE SPECIFICO

Mercati di vendita
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difficoltà di adeguamento 
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3. Pianificazione del marketing
Marketing Azioni Orizzonte temporale
Strategico Analisi e definizione degli obiettivi e 

delle strategie
Lungo periodo

Operativo Formulazione e messa in atto delle 
scelte necessarie per la realizzazione di 
obiettivi e strategie

Breve e medio periodo

Audit Controllo costante dei risultati 
(soddisfazione dei clienti e  
raggiungimento degli obiettivi aziendali) 
e predisposizione/messa in atto di 
eventuali azioni correttive. 

Continuamente…



Pianificazione del marketing 
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Elementi interni
Punti di forza fattori (risorse e competenze) che conferiscono all’impresa 

un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti 
diretti e potenziali sui mercati target.

Punti di debolezza limitazioni che un’impresa deve affrontare nello sviluppo o 
nell’implementazione di una strategia di marketing.

Condizioni dell’ambiente esterno
Opportunità condizioni ambientali potenzialmente favorevoli, le quali, se 

opportunamente sfruttate, procurano vantaggi.

Minacce condizioni ambientali sfavorevoli che possono insorgere e 
impedire, così, all’impresa di raggiungere gli obiettivi 
prefissati.

Analisi SWOT 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats



Punti di forza

Qualità delle colture e dei prodotti

Adeguati livelli produttivi

Localizzazione favorevole dell’azienda

Potenzialità di differenziazione

Capacità di relazione

Capacità di integrazione/cooperazione con altre 
imprese

Disponibilità di risorse finanziare

Elevata efficienza

Presenza di agriturismo

Logistica interna per consegne a domicilio

(…)

Punti di debolezza

Variabilità della qualità del prodotto

Scarsi volumi di prodotto

Localizzazione non favorevole

Ridotte possibilità di differenziazione

Scarsa capacità di relazione

Limitata capacità di integrazione/cooperazione 
con altre imprese

Indisponibilità di risorse finanziarie

Inefficienza

Mancanza di formazione

Logistica assente

(…)

Esempio di analisi SWOT: elementi interni



Opportunità

Normativa favorevole anche in termini di aiuti e 
agevolazioni

Finanziamenti per trasformazione prodotti e creazione 
di capacità logistica

Aiuti a formulazione di contratti di partnership per 
forniture a strutture recettive/ristoranti

Corsi di formazione

Maggiore sostenibilità dei consumi (relazione tra 
alimentazione e salute, attenzione alle tradizioni, …)

Consumi pro-capite in crescita

Localizzazione in circuiti/itinerari turistici

Eventi locali periodici dedicati a filiere corte & C.

Attività didattica nelle scuole sensibili alla
valorizzazione delle produzioni locali e organizzazione 
di visite aziendali

(…)

Minacce

Presenza di concorrenti «agguerriti»

Rischio biologico e tecnologico-ambientale

Crescente competizione da parte di produzioni 
straniere

Sviluppo di prodotti sostitutivi 

Scarso potere contrattuale nella filiera

Riduzione della domanda a causa della crisi 
economica

(…)

Esempio di analisi SWOT: elementi esterni



Segmentazione strategica: identifica settori di attività omogenee e costituisce il punto di partenza 
per definire l’ampiezza del mercato di una unità di business strategico.

Macro-segmentazione o ampiezza del business: identifica, secondo criteri pluridimensionali,
combinazioni omogenee di prodotto/mercato; è fondamentale sviluppare e valorizzare le capacità e 
le risorse dell’impresa al fine di ottenere un vantaggio competitivo sostenibile.

L’ampiezza del business va definita in senso orizzontale (stabilendo le combinazioni 
prodotto/mercato in cui opererà l’impresa) e verticale (decidendo il grado di integrazione da 
realizzare con le imprese a monte e a valle della filiera). 

Micro-segmentazione: definisce il grado di disaggregazione a cui dovranno giungere le analisi di 
marketing per stabilire i gruppi-target dei prodotti commercializzati. 

La segmentazione e la scelta del mercato obiettivo



La scelta del mercato obiettivo

• Demografiche: età, genere, struttura della famiglia, etnia, religione, professione,  
istruzione, livello di reddito (combinazione di più variabili);

• geografiche: nazioni, regioni, province, città, quartieri…;

• psico-grafiche: classe sociale, stile di vita, caratteristiche della personalità;

• comportamentali: conoscenza del prodotto, atteggiamento/interesse (entusiasti, 
positivi, indifferenti, contrari, decisamente ostili), occasioni di acquisto, vantaggi ricercati, 
fedeltà alla marca (fedelissimi, tiepidi, mutevoli, incostanti), comportamento/luogo 
d’acquisto o di consumo, frequenza d’acquisto, benefici attesi e attitudini nei confronti del 
prodotto, ecc..

Segmentazione del mercato

Suddivisione del mercato in gruppi di individui omogenei nel reagire a specifiche 

politiche di marketing e in base a specifiche variabili



Caratteristiche di efficacia e utilità dei segmenti

• Misurabilità: dimensioni e potere d’acquisto dei diversi segmenti
• Accessibilità: i segmenti devono essere realmente raggiunti e serviti
• Importanza: ampiezza e livelli di assorbimento tali da essere 

profittevoli (dimensione da giustificare l’offerta)
• Praticabilità: per l’impresa è possibile impostare programmi di 

marketing efficaci e sostenibili per attrarre e servire i segmenti scelti



Creazione di un posizionamento di mercato unico e valutabile 
grazie a molteplici attività  integrate e complementari, 

finalizzate alla differenziazione e al riconoscimento delle 
peculiarità del sistema prodotto

Strategia

Linee guida del marketing mix



Attuali

Strategie di crescita dell’impresa nel mercato: la matrice prodotti-mercati di Ansoff (1965) 

Attuali Nuovi

Nuovi

PENETRAZIONE DEL MERCATO
Aumento delle vendite dei 

prodotti attuali  sui segmenti di 
mercato esistenti 

SVILUPPO DEL MERCATO
IdenCficazione e sviluppo di 

nuovi mercaC

DIVERSIFICAZIONE
Sviluppo di nuovi prodotti o acquisizione 

di nuove attività su mercati diversi da 
quelli attuali 

SVILUPPO DEL PRODOTTO
Offerta sul mercato di prodotti nuovi (o 

modificati) rispetto a quelli attuali  

Mercati

Prodotti



Il marketing mix

Piano complessivo e 
coerente

Distribuzione (Place)

Prodo-o (sistema prodoBo)

Prezzo

Comunicazione (Promotion)



Azioni

Micro marketing Gestione strategica dei rapporti con il mercato da parte delle 
imprese. 

Marketing di 
sistema

Gestione strategica dei rapporti con il mercato da parte di 
gruppi di imprese (cooperative al proprio interno, competitive 
verso l’esterno).

Macro 
marketing

Perseguimento di obiettivi di carattere e interesse generale da 
parte di autorità pubbliche (esempio: politiche di sicurezza 
alimentare, marketing sociale; ecc.). 



Innovazione e cooperazione
Sfera tecnica (produzione agricola, trasformazione, commercializzazione)

• mezzi tecnici specifici per realtà produttive/imprenditoriali diversificate
• innovazioni meccaniche
• tecniche di trasformazione che non alterino la qualità delle materie prime e impianti di 

piccola scala
• (…)

Sfera socio-economica e istituzionale
• Consolidamento delle strutture cooperative e di filiera (riequilibrio di potere 

contrattuale, trasferimento delle innovazioni, economie di scala)
• Miglioramento della logistica (deperibilità dei prodotti, bassa concentrazione territoriale della 

produzione, asimmetria territoriale tra produzione/trasformazione e produzione/consumo)
• Semplificazione (procedure di controllo e certificazione, accesso ai finanziamenti…)
• Radicamento sociale delle attività economiche



. 1 II canali di distribuzione nell'ortofrutta

canale lungo

canale corto

canale diretto (ultra-corto)

1. i raccoglitori prendono possesso dei prodotti direttamente in c ampo. 
Provvedono poi a venderli agli speditori, una volta consegnati presso i loro 
centri di spedizione;

2. gli speditori acquistano sia presso i precedenti, sia direttamente presso gli 
agricoltori. Si occupano del frazionamento e del condizionamento della 
merce, per poi spedirla (consegna al grossista). Queste due prime categorie 
sono generalmente identificate con la figura dell' " intermediario";

3. le cooperative di produzione svolgono le medesime funzioni degli speditori;
4. i grossisti di mercato vendono sui mercati all'ingrosso, dove sono in 

concorrenza con altri grossisti;
5. i grossisti per la consegna al dettaglio acquistano la merce e la consegnano ai 

dettaglianti
6. i dettaglianti , alla fine della catena, servono il consumatore finale
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Fonte: Mariani, Viganò (2002)

Canali di distribuzione. Un esempio per l’ortofruQa



IL PROGETTO START UP TUNISIE COMUNE DI FANO

Value chain

Fonte: "Rapport de l’étude des marchés des startups", Agroservice - Bureau d'études et de conseils. Projet Start-up Tunisie - CEFA. Novembre 2019.



IL PROGETTO START UP TUNISIE COMUNE DI FANO

Il progetto si propone di favorire la creazione di impiego in
Tunisia, in particolare nella Regione Kroumerie-Mogods
(Governatorati di Jendouba, Beja, Bizerte, Nord-Ovest della
Tunisia), particolarmente colpita da disoccupazione ed
esclusione sociale, attraverso l’istituzione di un sistema di
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti agricoli.

Fonte: "Regione Kroumerie-Mogods", elaborazione su Clip2map. Aprile 2021 - http://www.click2map.com/
"Tunisia", Google Maps. Aprile 2021 - https://bit.ly/3sWArl2

http://www.click2map.com/
https://bit.ly/3sWArl2


IL PROGETTO START UP TUNISIE COMUNE DI FANO

KB Flora è una azienda per la
distillazione di oli essenziali, oli
vegetali e idrolati. Il promotore lavora
con una rete di donne che vivono in
ambienti rurali per raccogliere la
materia prima e subappaltare la
coltivazione della menta.

https://www.facebook.com/cos.aroma.
bio

Tunaroma con sede a Jendouba è
specializzata nella produzione di oli
essenziali, acque floreali, una ampia
gamma di oli vegetali e prodotti
cosmetici biologici

https://www.facebook.com/Tunaroma.t
unisie/

Bio Nord è una azienda di estrazione
di oli essenziali e vegetali che
comprende un'attività di coltivazione di
alcune varietà di piante quali il geranio,
la lavanda e la menta piperita

https://www.facebook.com/Bio-Nord-
266935687313729/

https://www.facebook.com/cos.aroma.bio
https://www.facebook.com/Tunaroma.tunisie/
https://www.facebook.com/Bio-Nord-266935687313729/


IL PROGETTO START UP TUNISIE COMUNE DI FANO

La coltivazione di piante aromatiche e medicinali in Tunisia

Foto: Cefa-Tabarka



IL PROGETTO START UP TUNISIE COMUNE DI FANO

Foto: Cefa-Tabarka



E ancora…

• Quale approccio di marketing? Relazionale, esperienziale, tribale, 
virale, …

• Quali consumatori?

• Agrifood sostenibili



La sostenibilità delle filiere alimentari

• Il raggiungimento della sostenibilità complessiva richiede il
coinvolgimento di aspetti ambientali, sociali ed economici;

• l’agricoltura biologica rappresenta il modello più avanzato ed efficiente
per rispondere a obiettivi d’interesse collettivo di carattere ambientale;

• ambiziosi obiettivi di carattere ambientale devono essere supportati da
adeguati strumenti volti a garantire una remunerazione equa e
aumentare la competitività complessiva delle filiere agro-alimentari;

• la volatilità dei prezzi agricoli e la trasmissione asimmetrica del
prezzo rappresentano le principali minacce per il corretto
funzionamento delle filiere alimentari.
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