
16 Terra e Vita [ ATTUALITÀ ] n. 23/2013
8 giugno 2013

[ PROMOZIONE ] Ai nastri di partenza la campagna di comunicazione “Passioni radicate” di Naturitalia

La frutta spiegata dai produttori
[ DI BEATRICE TONI ] A contatto diretto

con i consumatori

fra gli scaffali

della gdo italiana

per riformulare

l’offerta

V a peggio la frutta delle
orticole, ma i consumi
comunque flettono. Il

mercato, l’Italia, oltre che in cri
si, è maturo.

Naturitalia cambia allora
strategia e per stimo
lare i consumi lan
cia una campagna
di comunicazione
a base di...agri
coltori. Donne e
uomini, giovani o
meno, saranno i te
stimonial di “Passio
ni radicate”. A con
tatto diretto con i con
sumatori fra gli scaffali
della grande distribuzione,
quella italiana specifica Augu
sto Renella responsabile
marketing di Naturitalia. Quel
la, continua, «che valorizzerà i
prodotti freschi con ricarichi ac
cettabili». Catene con le quali
«siamo in fase dialogante».

Missione, conquistare il
consumatore raccontando la
propria attività legata alla terra,
il legame con il territorio e la

storia: “lo coltivo io, proviene
dal mio podere, è la filiera del
mio filare” sono i messaggi gui
da. «Chi meglio del produttore
può raccontare e trasmettere il
valore dei propri prodotti? O

trasmettere la passione legata
a questo mondo?» com

menta Renella alle prese
con i comportamenti

d’acquisto che
cambiano. I
consumatori,

oltre a com
prare meno, cam
biano spesso inse

gna e inseguono le
offerte (ormai nella

gdo un prodotto su tre è
venduto in promozione). «An
che questo è un effetto della cri
si: alla spesa viene dedicato più
tempo per capire e valutare il
prodotto. Oggi i gli acquirenti
hanno bisogno di essere trattati
da consumatori intelligenti e
informati».

Avvio previsto a luglio, a
partire dalla gdo di grandi cen
tri cittadini dell’EmiliaRoma

gna e alcune importanti località
turistiche. Dai prodotti estivi,
pesche e nettarine, si passerà,
nell’autunnoinverno, a pere,
kiwi e patate prodotti di punta
della gamma Naturitalia. Il
gruppo, che produce comples
sivamente 420mila t di ortofrut
ta (85% a produzione integrata,
10% convenzionale e 5% biolo
gica), affiancherà alla comuni
cazione a base di produttori in
carne e ossa un’icona, “Gigi fi
lare”, cui è già associato un sito
internet dove Gigi è “sempre
pronto a spiegare” di tutto: dal
le attività della campagna di
comunicazione all’andamento
della campagna vera e propria.

Infine l’estero dove si spo
sterà la campagna in una secon

da fase perché «i nostri prodotti
hanno riscontrato un successo
crescente in Germania, ma an
che in Asia, Middle East ed Est
europeo – ha detto Gabriele
Ferri, direttore generale di Na
turitalia–. Le private label non
sono l’unica strada per arrivare
al consumatore».

Presenti al lancio del pro
getto anche due dei tanti testi
monial agricoli, Ramona Ban
dini di Argenta (Fe) che produ
ce mele e kiwi e Costantino
Pellati di Sabbioncello San Pie
tro (Fe) produttore di pere e
mele, entrambi aderenti a Pat
fruit.

Ramona è già entrata (o na
ta) nella parte: «Siamo i primi
consumatori di quello che pro
duciamo». Preferisce vendere
nella gdo o in vendita diretta?
«Sono canali che si comple
mentano a vicenda. La vendita
diretta va bene per alcuni pro
dotti e per quantità limitate:
non tutto si può vendere diret
tamente nemmeno con 10 ha di
frutteto» conclude. n

M entre il mercato interno mostra
chiaramente i segni della crisi dei

consumi (5%), l’export si dimostra una
risorsa per i distillati italiani, soprattutto per
la grappa: nel 2012 si è registrata una
crescita nelle esportazioni del 15% rispetto

allo scorso anno, con risultati di particolare soddisfazione nell’Estre
mo Oriente. È quanto rileva AssoDistil, l’Associazione italiana degli
industriali distillatori, in occasione dell’assemblea annuale. In au
mento anche la produzione: la grappa ha visto lievitare i volumi di
produzione del 18%. Buona la performance dell’acquavite da vino
(+14%), mentre sono stabili i distillati di frutta. Sul fronte export –

[ GRAPPA
Export boom
in Asia, +15%

sottolinea AssoDistil – il principale Paese importatore continua ad
essere la Germania, che copre il 62% delle esportazioni del prodotto
in bottiglia. Seguono poi la Francia, l’Austria e gli Stati Uniti. Ottimi i
risultati dell’export nell’Est europeo, con la crescita delle vendite in
Estonia (+10%), Lettonia (+24%), Slovacchia (+13%) e Albania
(+64%). In Russia si registra un incremento del 27%. Ma la grande
sorpresa arriva dall’Oriente, grazie alle esportazioni in Thailandia
(+60%), nelle Filippine (+40%), in Giappone (+20%) e a Taiwan
(+76%). In occasione della sua assemblea, AssoDistil ha anche
chiesto alla Commissione europea di riconoscere il diritto all’imbot
tigliamento della grappa nella zona d’origine, in modo da evitare
contraffazioni. nT.V.


