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PREFAZIONE

Sono trascorsi cinquanta anni dalla fondazione dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e

dell’Olio. Cinquanta anni che hanno visto alla sua guida personaggi, di cui alcuni,

purtroppo, non più presenti tra noi, che attraverso i loro alti comportamenti etici,

morali, politici e professionali hanno realizzato le strutture portanti dell’Accademia e

dato lustro alle attività svolte.

L’attuale Consiglio Accademico, per celebrare questo importante traguardo, ha

deciso, in linea anche con gli obiettivi del “Progetto Network”, di realizzare una

Collana dell’Accademia, sottoforma di opuscoli, riguardante tutta la filiera produttiva

e commerciale dell’olio extravergine di oliva. Sono state individuate numerose

tematiche, affrontate alla luce dei più recenti aggiornamenti scientifici e tecnici sia per

minimizzare i costi produttivi, sia per ottimizzare la qualità e la sua valorizzazione sui

mercati.

In questa direzione notevole enfasi è stata data ai nuovi modelli d’impianto, alle

tecniche colturali, alle prospettive della genomica, alle tecnologie di trasformazione,

alla valorizzazione dei sottoprodotti, agli aspetti di medicina preventiva e salutistica,

alla gestione economica aziendale ed alle strategie di marketing. Nella scrittura degli

opuscoli si è cercato di utilizzare una forma divulgativa, ma al tempo stesso rigorosa

nei termini scientifici utilizzati.

In ogni opuscolo sono fornite tutte le indicazioni necessarie per contattare, per

eventuali approfondimenti, gli Autori.

GianFrancesco MONTEDORO

Presidente Accademia Nazionale
dell’Olivo e dell’Olio
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THE MARKETING OF QUALITY OLIVE

OIL

abstract

The marketing of quality olive oil has specific
features related to the production process, the

structure of olive oil chain and the heterogeneous

forms of market access. Over the last few years
has increased the level of market segmentation

and product differentiation (PDO, Organic,

100% Italian, Mono variety, flavored oils, Fair
trade oils, etc..). This phenomenon has followed

the evolution of demand and tastes of

consumers: more attention to the quality and
variety of foods, the origin, etc. The following

pages identify some basic elements that

characterize the marketing of olive oil and the
commitment of SME to increase added value of

products. The spaces available unfortunately does

not allow an exhaustive treatment of the topic
but the reader will find references for further

reading.
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IL MARKETING DEGLI OLI DI OLIVA
DI QUALITÀ

1. Introduzione

La filiera nazionale vanta tradizioni antichissime e

l’impegno per il suo sviluppo è documentato fin
dal 1880 dagli studi promossi dall’allora Ministero

dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio.

Già all’epoca si quantificava una produzione
nazionale in 2.870.091 quintali di olio ed una

percentuale di export pari al 18% che raggiungeva

oltre 22 stati esteri compresa l’Oceania e gli Stati
Uniti d’America.

Oggi l’Italia si presenta nello scenario

internazionale come il primo paese consumatore
e il secondo produttore di oli di oliva; primato

che tende a salire se si considera la produzione di

oli di alta qualità o con caratteristiche di tipicità.
Nel mercato nazionale il volume di affari al

consumo ha superato 2 miliardi di Euro con

trend positivi registrati negli ultimi 5 anni, sia in
termini di valore (+4,5%) che di volumi (+7,8%)

(Massmarket, 2010).

Sul fronte della domanda nazionale, nonostante il
calo dei consumi registrato nel 2011, è proseguito

lo spostamento della domanda dagli oli di oliva

verso gli extra-vergine. Tale sostituzione è da
attribuirsi alle crescenti esigenze dei consumatori

in termini di qualità e garanzie riguardanti la

sicurezza e l’origine del prodotto. Le mutate
preferenze dei consumatori stanno orientando le

piccole e medie aziende produttrici verso un

intenso processo di differenziazione produttiva
per migliorare la posizione competitiva e la

conquista di nuovi segmenti di mercato (DOP,

IGP, Bio, Alta Qualità, 100% Italiano, ecc.).
Anche nella componente industriale dell’offerta si

assiste ad una profonda trasformazione,

riguardante principalmente le fasi di
imbottigliamento, le funzioni di marketing e di

distribuzione, con una competizione crescente

che presenta caratteristiche specifiche in ciascun
canale commerciale (GDO, Ho.Re.Ca.).

Un ruolo rilevante nella filiera è oggi assunto
dalla moderna distribuzione dove viene

scambiato oltre il 63% degli oli extravergine di

oliva che giungono al consumo e dove si
registrano continui incrementi nei volumi e nelle

quote di mercato dei prodotti a marchio del

distributore (private label). Cresce il ricorso alle
“promozioni” non solo come strumento per

gestire la scontistica ma come mezzo di

comunicazione diretta al consumatore ed in
grado di attirare la sua attenzione tra i numerosi

prodotti che compongono gli assortimenti a

scaffale della GDO.
A prescindere dalla forma con cui gli oli di qualità

giungono al consumatore (dal mondo della

produzione, della trasformazione olearia, del
confezionamento o della distribuzione) il ruolo

del marketing lungo la filiera appare sempre più

evidente e determinante nel percorso di successo
delle imprese. Si aprono quindi quesiti rilevanti

sia per gli studiosi che per i tecnici che

supportano le imprese e non ultima la
moltitudine di microimprese orientate alla

differenziazione produttiva, all’integrazione

verticale e alla conquista di un differenziale di
prezzo nel complicato mercato degli oli

extravergine di oliva.

Come è possibile costruire un vantaggio
competitivo rispetto alla concorrenza e, una volta

conseguito, come difenderlo nel tempo? In che

modo la disciplina del marketing può orientare e
supportare le imprese olivicole ed olearie nel

processo decisionale? Le strategie di marketing

management elaborate per una grande
multinazionale posso essere di utilità anche in una

piccola impresa di produzione olearia? Quali

modelli di marketing posso essere adottati alla
luce delle caratteristiche del prodotto e del

sistema delle imprese? Questi ed altri ancora sono

i quesiti che verranno affrontati in questa
trattazione che, per la natura stessa della Collana

editoriale, non si addentrerà nelle tematiche del

dibattito scientifico ma, partendo dalla letteratura
sull’argomento, si soffermerà su aspetti essenziali.
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Gli spazi a disposizione, non permettono di
trattare la totalità delle problematiche connesse

con la gestione dei prodotti oleari nel mercato né,

tanto meno, quelle del marketing agroalimentare
per le quali si forniscono alcuni riferimenti

bibliografici di approfondimento.

2. Le caratteristiche degli scambi lungo la

filiera

Prima di affrontare le problematiche di marketing

degli oli d’oliva di qualità è necessario delineare il

quadro competitivo e le caratteristiche dello
scambio all’interno della filiera olearia.

Nel mercato degli oli sono presenti elementi di

forte specificità legati a caratteri strutturali del
settore e storici dell’intera filiera la quale assume

rilevanza strategica per lo sviluppo rurale dei

paesi del mediterraneo. Tra le potenzialità
possiamo annoverare:

- la possibilità di accumulare nel tempo un

capitale paesaggistico ed ambientale di elevato
pregio

- la possibilità di realizzare processi produttivi a

basso impatto ambientale o con un uso
controllato o assente di input chimici,

- la possibilità di realizzare le produzioni anche in

situazione di aridocoltura ed erosione biologica
- l’opportunità di utilizzare processi estrattivi a

basso impatto con recupero a fini energetici,

mangimistici e fertilizzanti dei reflui;
- la possibilità di soddisfare il fabbisogno

alimentare in grassi della dieta apportando acidi

grassi “insaturi” e numerose sostanze
antiossidanti;

- la possibilità di mantenere in vita forme di

aggregazione sociali e un sistema di micro
imprese vitale per la conservazione delle culture

locali;

- la possibilità di sviluppare un indotto nel settore
meccanico e quello di approvvigionare l’industria

estrattiva e di confezionamento degli oli;

- la possibilità di alimentare un turismo
gastronomico e culturale di elevato profilo;

- ed altri vantaggi ancora potrebbero essere
annoverati.

Le numerose esternalità positive sotto il profilo

economico, sociale, ambientale e nutrizionale
sono alla base di una ampliamento della base

produttiva a livello internazionale. Fenomeno

supportato anche da interventi di sostegno sia
nei paesi in via di sviluppo che in quelli ad

economia matura dotati di climi temperati e

mediterranei.
Questo allargamento della base produttiva, da un

lato traina all’estero il know how italiano in altri

paesi (Australia, Argentina, ecc.) mentre dall’altro
sta profondamente mutando il quadro

competitivo nei paesi, un tempo netti

importatori, che oggi si affacciano nel mercato
internazionale con oli di qualità.

I riflessi sugli scambi non si limitano alle valenze

positive della filiera ma anche alle sue debolezze
che possono essere così sintetizzate:

- una bassa concentrazione dell’offerta e di forme

di coordinamento nelle fasi a monte della filiera;
- una difficoltà endemica di ridurre i costi di

produzione legata alle caratteristiche dei territori e

degli impianti olivicoli;
- la difficoltà di tutto il settore di rendere

remunerativi gli investimenti realizzati;

- una difficoltà a meccanizzare le operazioni
colturali per incrementare i livelli di produttività;

- una progressiva perdita di manodopera

qualificata unita ad un progressivo
invecchiamento degli operatori;

- la presenza nei mercati di prodotti contraffatti

che non fanno emergere nel mercato i prodotti di
qualità superiore (mercati asimmetrici);

- un basso livello di investimenti in marketing e

comunicazione nelle piccole imprese di
produzione;

- il prevalere di strategie push particolarmente

costose per le piccole imprese rispetto a strategie
pull di collocamento dei prodotti nel mercato;

- il persistere di un potere oligopsonistico nelle

imprese a valle della filiera;
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- una generale difficoltà del mercato a remunerare
le esternalità positive che l’olivicoltura è in grado

generare: paesaggio, ambiente, capitale sociale,

ecc;
Questi fattori si traducono in un’estrema

debolezza delle relazioni di scambio sia nelle fasi

BtoB (mancanza di accordi commerciali,
difficoltà di accordi interprofessionali, dominanza

degli atteggiamenti speculativi ed opportunistici,

alti tassi di decadimento della clientela, ecc.) che
in quelle BtoC (bassi margini nei prodotti di

qualità, bassi volumi per unità di scambio,

fenomeni di listing di ingresso nelle strutture
distributive, alti costi di transazione per unità di

prodotto, bassa fidelizzazione, bassi tassi di

penetrazione distributiva, altissima competizione
nei contesti locali di produzione, ecc.) che

portano ad un progressivo spostamento del

potere di mercato verso gli stadi a valle della
filiera.

Nel complesso la debolezza commerciale delle

produzioni olearie è strettamente connessa alla
complessità delle forme di accesso al mercato da

parte degli operatori ed è alimentata da fattori

strutturali che possiamo così sintetizzare:
a) La varietà dei canali: nella filiera convivono,

infatti, scambi BtoB e BtoC, presenti anche

all’interno di una stessa struttura di produzione o
trasformazione (Cooperativa, Azienda Agraria,

Frantoio). Le due modalità di scambio sono

governate da driver molto diversi tra loro
(Cavazzani e Sivini (2001), Grigg (2001), Mili

(2006) e Mili e Mahlau (2005). Ogni azienda

agraria, consegnate le proprie olive in conto
vendita o in conto trasformazione, detiene parte

del prodotto sfuso (commodity) le cui quotazioni

dipendono dalle dinamiche del mercato
internazionale. Tuttavia, parte di tale produzione

viene poi confezionata, anche con marchio della

stessa azienda, per giungere al consumatore finale
sia in forma diretta (BtoC) sia tramite la moderna

distribuzione e il canale Ho.Re.Ca.

b) Gli attori della filiera: nella fase di produzione
degli oli di oliva convivono imprese agricole

integrate verticalmente con imprese artigianali di
estrazione. Entrambe non si limitano alla sola

produzione di olive o al solo servizio estrattivo

ma arrivano a scambiare partite di prodotto sfuso
con gli imbottigliatori industriali, confezionano

prodotti a marchio, sviluppano prodotti propri.

Le relazioni che si instaurano tra imprese
oscillano di anno in anno tra il rapporto di

fornitura e quello di competitor su mercati analoghi.

La ricchezza poi del tessuto produttivo è tale da
alimentare nicchie di mercato e comportamenti di

consumo regionalizzati generati dalle relazioni di

prossimità produzione-consumo.
c) Il terzo fattore è rappresentato dalla variabilità

annuale e territoriale del prodotto: tutte le

relazioni di filiera risentono delle interazioni
agronomiche cultivar-suolo-clima. Ciò alimenta

una dinamica negli scambi e delle relazioni dove

ogni soggetto è orientato a stabilizzare i propri
standard nel corso delle diverse annate (mix tra

oli di qualità e origine diversa, mix tra partite

estratte nella stessa stagione molitoria, ecc.).
d) Il quarto elemento è la presenza di un

dualismo commerciale caratterizzato da un lato

da imprese industriali di confezionamento e
dall’altro dalle piccole e medie imprese di

produzione e trasformazione, le quali, oltre ad

essere fornitrici delle prime, sono al tempo stesso
competitor su prodotti appartenenti alla stessa

categoria merceologica. Il risultato è la

convivenza nella stessa arena competitiva di
segmenti e prodotti con un elevato differenziale

sensoriale e di prezzo che il consumatore stenta a

comprendere.
Questi elementi caratterizzano l’accesso ai

mercati e permettono di classificare le aree di

business dell’olio in due grandi rapporti di canale
articolati in 4 aree strategiche:

A: Prodotti e scambi organizzati per il “cliente
intermedio”

A1 - Area degli oli vergini lampanti
destinati alle raffinerie
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A2 - Area degli oli extravergini destinati
all’industria di confezionamento

B : Prodotti e scambi organizzati per il “cliente

finale”

B1 - Area dei prodotti tipici confezionati

(Dop/Igp, Bio, 100% Italiano, aromatizzati, ecc.)

B2 - Area oli extravergini destinati alla

vendita diretta (molini, mercato corto, ecc.)

Le quattro aree presentano ambiti strategici

differenziati che derivano da elementi strutturali
della filiera: estensione e gestione degli oliveti,

numero di operatori, forme contrattuali e di

compartecipazione, numero di intermediari,
livello di coordinamento ed integrazione verticale,

dimensione e ruolo del distributore, gestione e

stoccaggio del prodotto, ecc.
Lo sviluppo di strategie di marketing per gli oli di

qualità assume rilevanza nelle aree di scambio con

il “cliente finale” realizzato attraverso numerosi
canali commerciali che dalla vendita diretta

giungono fino alla costruzione dello scaffale oli

della moderna distribuzione.
In questo panorama opera la Grande

Distribuzione Organizzata (GDO) che

rappresenta il principale canale di scambio
dell’olio extra-vergine di oliva e che sta

assumendo un ruolo sempre più importante sia

per le strategie di category management e la gestione
delle attività promozionali, sia per lo sviluppo di

oli a marchio del distributore, le private label, che a

livello nazionale veicolano circa il 15% degli oli
extravergine, pari al 28% dei volumi distribuiti

dalla intera GDO (Massarket, 2010).

La progressiva crescita degli spazi espositivi della
categoria oli, così come la crescita dei volumi

scambiati dalla Grande Distribuzione

Organizzata (GDO) è ricollegabile sia alle
strategie di portafoglio della distribuzione, sia alle

strategie di penetrazione delle aziende, finalizzate

ad incrementare le quote di mercato. La leva
fondamentale è rappresentata dalle attività di

pricing attraverso un ricorso intensivo alle

promozioni a scaffale.

L’impatto delle manovre di marketing è tuttavia
connesso con il sistema delle preferenze dei

consumatori e dal processo di scelta che nella

letteratura economica è considerato come un
processo gerarchico (Garcia et al., 2002; Martin,

2004), in cui i consumatori decidono prima che

tipo di olio consumare (soia, oliva, girasole, ecc.)
e successivamente il brand che soddisfa il

rapporto prezzo/qualità. Quest’ultima fase del

processo decisionale è sicuramente influenzata in
primis dal prezzo, dal package, dalle promozioni

e dal valore/reputazione del brand (Garcia et al.,

2002).

3. L’approccio di marketing per la

valorizzazione degli oli di qualità

Nei mercati dei prodotti agroalimentari

“differenziati” le leve a disposizione delle imprese
sono quelle proprie del marketing management

che tuttavia risente, sul piano operativo, delle

caratteristiche strutturali del sistema produttivo:
ridotte dimensioni aziendali, specificità biologiche

dei processi, ecc. Anche allargando le

considerazioni alle imprese industriali di
confezionamento, vale a dire con maggior grado

di standardizzazione ed orientate all’ottenimento

di economie di scala, non è possibile prescindere
dalla qualità delle materie prime, dalla gestione

della shelf-life dei prodotti o dalle problematiche

di percezione del rischio alimentare del
consumatore. Gli oli di oliva, come gli altri

alimenti, proprio perché ingeriti, comportano una

percezione del rischio che, escludendo i prodotti
cosmetici e farmaceutici, non ha eguali tra gli altri

beni di largo consumo.

In questi mercati l’impresa cercherà di gestire in
chiave strategica la propria curva di domanda,

tramite politiche di marchio e di differenziazione

dei propri prodotti, nel tentativo di difendersi
dalla concorrenza e attuando strategie di sviluppo

e retention del portafoglio clienti.

Ma come si comportano le imprese in questi
contesti competitivi? Quali sono le loro strategie?
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Il primo passo per la definizione di una strategia
in questi mercati è rappresentato dall’analisi

dell’attrattività del settore, vale a dire la sua

capacità di generare un maggiore o minore livello
di redditività nel lungo periodo.

Ad esempio, se un’impresa è in grado di

realizzare un prodotto unico e inimitabile in un
mercato caratterizzato da forti barriere all’entrata

e se l’impresa avrà inoltre la possibilità di

scegliere fra un numero elevato di fornitori, allora
si troverà ad operare in un contesto di estremo

favore. Tuttavia, nel mercato degli oli extravergini

di oliva, le forze citate non sono così vantaggiose
per chi vuole intraprendere.

Ipotizzando un’impresa agricola familiare che

intende integrarsi verticalmente per giungere al
consumatore finale, anche senza considerare le

problematiche di accesso al capitale, essa si

troverà ad operare in mercati altamente
contendibili, disporrà di un bassissimo potere di

mercato e sarà circondata da imprese dotate di

potere oligopolistico (fornitori) ed
oligopsonistico (clienti) dove il principale

elemento di “attrattività” sarà rappresentato dalla

capacità di realizzare prodotti unici sotto il
profilo organolettico oppure nutrizionale

(economie di specializzazione). Inoltre, essa potrà

difendersi dalle imitazioni solo tramite il ruolo di
tutela dei marchi collettivi (istituzionali o privati),

e infine, data la rigidità delle strutture produttive,

difficilmente riuscirà a realizzare “economie di
scala” e quindi potrà affidarsi alle sue competenze

e alle sole relazioni di cooperazione che riesce ad

istaurare nel contesto locale con fornitori, clienti
ed istituzioni. Pertanto la natura e l’origine delle

diverse forze competitive sono strettamente

legate alla “struttura” del settore di appartenenza;
il quale è in grado influenzare sia il

comportamento delle imprese che la “redditività

media” del settore.
Un secondo aspetto da considerare è

rappresentato dall’analisi dei livelli di

competizione. Le imprese olearie si caratterizzano
per le estreme varietà di caratteri strutturali ed

organizzativi (scala produttiva, forma societaria,
disponibilità di risorse umane e finanziarie, ecc.)

basti pensare che nello stesso scaffale della GDO

è possibile trovare un olio extravergine di oliva
realizzato da un imbottigliatore industriale, che

opera a livello internazionale, insieme ad un olio

extravergine realizzato da un’azienda agricola o
da una piccola cooperativa di olivicoltori.

Tuttavia, entrambe le imprese saranno tese a

conseguire il proprio vantaggio competitivo e a
difenderlo nel tempo dagli attacchi dei diversi

competitor attraverso strategie sostenibili sia dal

punto di vista finanziario che temporale e
saranno orientate a due principali obiettivi:

- la costruzione di un “vantaggio di costo”

rispetto ai concorrenti;
- la costruzione di un “vantaggio di

differenziazione” dei propri prodotti rispetto alla

concorrenza.
Entrambi gli obiettivi puntano alla

massimizzazione del valore percepito del

prodotto da parte della propria clientela.
Il valore percepito può essere espresso come il

rapporto tra i benefici attesi e i costi (sacrifici) che

ciascun consumatore tiene in considerazione nel
processo decisionale di acquisto.

Tuttavia, il primo percorso punta a ridurre il

“denominatore” del rapporto attraverso strategie
orientate al raggiungimento di economie di scala

o basate sull’esperienza raggiunta nel realizzare il

prodotto offerto. Ridurre i costi di produzione
permette all’impresa di posizionare il prodotto ad

un livello di prezzo più basso dei concorrenti e di

competere all’interno del segmento di mercato.
Viceversa, conseguire un vantaggio di

differenziazione significa agire sul “numeratore”

del rapporto aumentando la valutazione dei
benefici (attributi) da parte della clientela che sarà

portata a scegliere ed a riconoscere un

differenziale di prezzo (premium price) rispetto ai
prodotti della concorrenza.

Il raggiungimento di tali obiettivi, non

necessariamente alternativi, non costituisce una
semplice scelta di campo ma rappresenta un
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processo dinamico in continua evoluzione dove
l’impresa tenta di conciliare la scelta strategica

con la sua dotazione di risorse e di competenze.

Ad esempio è impensabile orientare una piccola
azienda agraria al raggiungimento di economie di

scala necessarie per ridurre i costi unitari di

produzione, così come è difficile orientare un
imbottigliatore industriale di oli extravergine di

oliva al raggiungimento di standard qualitativi di

eccellenza. La prima produce prodotti ad ampio
margine e bassa rotazione, mentre la seconda realizza

prodotti con basso margine ed alta rotazione.

Entrambe potranno (e dovranno) ridurre i propri
costi industriali e aumentare il proprio livello di

qualità ma le differenze strategiche rimarranno

rilevanti nel tempo.
Tali problematiche si riflettono sia sulla

complessità della “gamma” di mercato degli oli

extravergine (Figura 1) che nell’individuazione dei
segmenti per il posizionamento commerciale dei

singoli prodotti.

Figura 1. La piramide di gamma.

Ma qual’ è il percorso che l’impresa può seguire

per elaborare una strategia di mercato orientata

ad incrementare la qualità percepita?
La risposta al quesito non può prescindere dalle

aspettative del consumatore, principale oggetto di

studio del marketing al quale il lettore può far
riferimento per gli opportuni approfondimenti1 .

Limitando la trattazione agli aspetti strategici della

tematica, procedere in tal senso significa porre il
consumatore al centro delle decisioni aziendali

(customer based-view).

Figura 2. Il ciclo della customer based view.

Fonte Valdani e Busacca, 1999

Si assume, quindi, come elemento centrale il fatto
che il valore dell’impresa è funzione del valore dei

suoi clienti (customer equity). Di conseguenza la

customer equity deriva dall’ampiezza e dalla
qualità del network di relazioni con i clienti.

L’ampiezza e la qualità del network relazionale a

loro volta dipendono dalla customer satisfaction che
nasce dalla sintonia fra valore generato per i

clienti (proposizione di valore) e valore da essi

desiderato.
In definitiva l’attivazione (o il mantenimento) dei

processi di scambio si fonda sulle decisioni dei

clienti di acquisto (o di riacquisto) le quali sono
sia il risultato della maturazione di preferenze

verso le diverse marche, sia della percezione di

soddisfazione che consegue all’esperienza di
consumo e/o di acquisto di olio di qualità

rispetto ad un altro.

Le ragioni di preferenza dei consumatori verso
uno specifico olio, o marca, sono determinate

1Il Marketing è un metaprocesso (insieme di processi
coordinati e coerenti) finalizzato a produrre scambi e relazioni,
fra individui e organizzazioni, con una duplice finalità:
creazione di valore economico e sociale, per l’impresa;
acquisizione e godimento di valore in tutte le sue molteplici
configurazioni (funzionale, simbolico, emozionale,
esperienziale), per il cliente (Costabile et al., 2000).
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dalla percezione di vantaggi differenziali del
prodotto di un’impresa rispetto a quelli dei

concorrenti.

Questi motivi di preferenza sono sintetizzati dal
marketing mix di ogni prodotto e sono

riconducibili a:

a) I benefici e le caratteristiche

organolettiche offerte (prodotto).

b) La conoscenza e la percezione di benefici

e prestazioni (comunicazione).

c) La disponibilità (convenienza) fisica nel

reperimento e l’acquisto (distribuzione).

d) L’onerosità percepita nelle componenti di

costo/sacrificio da sostenere (prezzo).

I quattro drivers descritti hanno influenze dirette
sulla percezione del valore del prodotto da parte

del consumatore e governare tale processo

significa per l’impresa delineare e realizzare un
percorso strategico che parte dall’analisi

dell’ambiente competitivo, vale a dire:

1) processo di analisi: il “dove siamo”

dell’impresa e del suo specifico prodotto;

2) il processo strategico di marketing, cioè il

“dove vogliamo andare” dell’impresa;

3) il processo operativo del marketing “come

fare” per raggiungere l’obiettivo strategico.

Figura 3. Il Processo di Marketing per la progettazione di un prodotto.

Fonte: .Modifiche su “Sodano V. - Sassi M.- Marchini A., 2010”
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Quanto delineato può essere l’oggetto del
processo decisionale di ogni impresa orientata al

marketing e alla gestione proattiva delle leve di

marketing (4P’ model) 2 ma nelle piccole medie
imprese olearie tale processo assume connotati

molto più complessi.

Quali le ragioni di tale complessità?

Numerosissimi sono i fattori in gioco molti dei

quali sono stati già descritti: la difficoltà di gestire
i processi biologici per far fronte alle aspettative

dei consumatori, le ridotte dimensioni delle unità

di produzione, il coordinamento delle risorse del
sistema socioeconomico e territoriale, i vincoli

normativi, la necessità di elevati investimenti per

unità di valore prodotto, la difficoltà di
interazione tra conoscenze operative e quelle

codificate della ricerca scientifica, ed altri ancora.

4. Le problematiche del marketing mix per

oli di qualità

Nella pagine seguenti, dati i limitati spazi a

disposizione, si concentrerà l’attenzione su alcuni

rilevanti elementi di specificità nella progettazione
del “marketing mix” di un olio di qualità.

2La definizione del marketing mix basata sulle 4P è frutto
di una visione “prodottocentrica” del processo di
marketing nel periodo di sviluppo dei consumi di massa nel
secondo dopoguerra. Una visione più recente del marketing
mix maggiormente orientata ai bisogni del consumatore è
quella denominata delle 4C delineate per il marketing
relazionale. Secondo questo approccio la P di prodotto è
sostituita dalla C di “consumatore” e dai suoi bisogni.
Pertanto progettare un prodotto alimentare significa prima
di tutto comprendere i bisogni e le aspettative del
consumatore. La P della pubblicità viene sostituita dalla C
di “comunicazione”, dove la pubblicità del prodotto
rappresenta solo una parte del piano di comunicazione
aziendale. La P di placement è sostituita dalla C di
“convenienza all’acquisto”. L’accessibilità del prodotto
anche attraverso l’e-commerce è più importante delle sole
modalità di distribuzione. Infine, la P di Prezzo è sostituita
dalla C di “costo per il consumatore” che comprende anche
il costo opportunità del tempo di acquisto nonché i rischi
funzionali ed alimentari connessi con il consumo. Nei primi
anni 2000 l’utilizzo della sigla 4C ha rappresentato l’oggetto
di ulteriori approfondimenti nelle Business School
americane con interpretazioni sempre più aderenti alle
dinamiche del mercato (Kotler, 2009).

4.1. Il Prodotto

Nella progettazione degli oli di qualità emergono

numerosi aspetti alcuni dei quali di dominio della
tecnica agronomica e della tecnologia estrattiva.

Limitandoci alle sola fase di progettazione dei

prodotti il processo decisionale dell’impresa
olearia, così come nella maggior parte dei

prodotti agroalimentari, deve poter gestire una

serie complessa di attributi e caratteristiche:
 Caratteristiche di sicurezza (assenza di

pesticidi, tossine, ecc.)

 Caratteristiche nutrizionali (contenuto di
grassi, calorie, vitamine, ecc.)

 Caratteristiche sensoriali e loro stabilità

(gusto, componenti aromatiche e
polifenoliche, colore, torbidità, ecc.)

 Caratteristiche della presentazione

(packaging, formati, ecc.)
 Caratteristiche funzionali (attitudine alla

conservazione, comodità di impiego,

informazioni, ecc.)
 Caratteristiche psico-sociali (segno di

distinzione sociale, impatto ambientale

dei processi, benessere dei lavoratori,
ecc.);

aspetti questi che la grande impresa

agroalimentare riesce ad affrontare grazie a
professionalità specifiche e forme organizzative

che dalla “ricerca e sviluppo” giungono fino al

“controllo di qualità”. Nella piccola impresa
questa complessità viene affrontata con più

difficoltà e il processo di progettazione dei

prodotti è spesso dominato dalle possibilità
tecnologiche degli impianti piuttosto che dalla

ricerca delle aspettative del consumatore.

Inevitabilmente il processo di sviluppo
dell’impresa è maggiormente product oriented, o

technologies oriented, di quanto non possa essere

realizzato all’interno delle grandi imprese. Anche
le strategie di marketing sono orientate a

“spingere” sul mercato i beni che si producono

(push strategies) piuttosto che realizzare i
prodotti che il consumatore richiede nel mercato

(pool strategies) (Figura 4).
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Figura 4. Sintesi della strategia push e pull.

La piccola impresa conquista la sua visibilità e

reputazione nei mercati locali prossimi alla

produzione ed evolve verso mercati sempre più
distanti. Tale passaggio risulta particolarmente

delicato in quanto le attività inizialmente

incentrate sul “prodotto” e sulle sue
caratteristiche qualitative ed artigianali, devono

lasciar spazio a quelle di costruzione di una

“marca” dotata di un proprio “posizionamento”
nella mente dei consumatori e ciò presuppone

uno spostamento degli asset aziendali verso le

componenti più immateriali del prodotto e
affrontate in chiave di marketing management.

Le difficoltà di adattamento al mercato risultano

dominati non solo da fattori storico evolutivi
della piccola impresa, oppure strutturali e/o

tecnologici, ma anche da fenomeni esogeni

all’impresa dominati dalle tendenze dei sistemi
agroalimentari a livello internazionale.

In particolare possiamo sintetizzare il complesso

dei mutamenti che orientano le strategie aziendali
in quattro tendenze di fondo:

1. Passaggio dalle commodity alle
speciality.

2. Riduzione del protezionismo nei

mercati agroalimentari.

3. Riduzione della spesa alimentare ed

effetti della legge di Engel.

4. Passaggio dalle “economie di scala”

alle “economie di scopo”.

Il primo aspetto è legato al processo di

allargamento dei mercati che inevitabilmente

riduce l’interesse delle imprese del vecchio
continente per la produzione di commodity a

basso valore aggiunto. Tale aspetto è rafforzato

dai fenomeni di riduzione delle barriere tariffarie
in tutti i paesi ad economia matura e ciò

incrementa la competizione e riduce i margini

delle imprese orientate alla sola produzione di
derrate di base.

La “differenziazione” dei prodotti diviene quindi

il principale percorso di sviluppo delle imprese
attuato sia attraverso la costruzione di marchi

aziendali (general brands) e di prodotto (product

brands), sia attraverso la promozione di marchi
ombrello (collective brands) favorita anche da

specifiche iniziative dell’azione pubblica (DOP,
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IGP, BIO, 100% Italiano, ecc.). Il processo
risulta favorito anche dalle dinamiche del

consumo e dalla dimensione qualitativa degli

effetti della legge di Engel. Infatti, dal punto di
vista strategico, alla riduzione della percentuale di

reddito disponibile destinato alla spesa alimentare

è associato un radicale cambiamento delle
modalità di scelta, acquisto e consumo dei prodotti

alimentari. Ogni consumatore rivendica il diritto

ad acquistare ciò che desidera, vale a dire il
prodotto (o il luogo) che lo coinvolge dal punto

di vista emotivo sia per le sue caratteristiche

organolettiche che per quelle di servizio o di
risparmio. Viene meno il ruolo del “responsabile

degli acquisti” familiari e, al processo di

differenziazione dei prodotti, si associa (e ne
consegue) quello della “segmentazione” dei

mercati. Tutte le categorie merceologiche si

frammentano in numerosissimi segmenti (bio,
dietetici, primi prezzi, private label 3, ecc.)

all’interno dei quali le imprese tentano di

costruire il proprio vantaggio competitivo
creando e conquistando specifici segmenti di

mercato. Su questo terreno il raggiungimento di

3 La private label sono prodotti agroalimentari che giungono
sullo scaffale della distribuzione alimentare con il marchio
dell’insegna distributrice. Le imprese di distribuzione quindi
commissionano ad imprese di produzione una gamma di
prodotti di media qualità su cui apporre il loro marchio e
inserirli sullo scaffale unitamente ai prodotti delle grandi
marche. Il produttore quindi oltre a produrre i prodotti con
proprio marchio realizza prodotti per l’insegna distributrice.
Il fenomeno delle private label è relativamente recente ed in
continua crescita; in Europa l’80% dei prodotti in fascia
media è rappresentato proprio dalle private label. Il successo
di tale fenomeno risiede nella possibilità di realizzare un
prodotto che non necessita di costi pubblicitari per
giungere al consumatore. Il risparmio così ottenuto è
ripartito tra i tre attori dello scambio. Il produttore riesce a
perseguire economie di scala e migliore utilizzo degli
impianti, l’impresa distributrice riesce ad ottenere margini
distributivi più elevati ed infine il consumatore può
acquistare un prodotto con un prezzo di circa il 10% più
basso degli omologhi prodotti a marchio.

“economie di scala” non diviene l’unico e il
prioritario obiettivo dell’impresa, vi è infatti la

possibilità di ottenere economie di

specializzazione su risorse e competenze
specifiche (economie di scopo).

Differenziazione produttiva e segmentazione dei

mercati rappresentano due cardini della strategia
aziendale. Dall’analisi dei processi di

segmentazione l’impresa interpreta la varietà dei

consumatori del mercato decidendo poi su quali
segmenti impegnarsi (copertura del mercato) e le

modalità con cui competere all’interno dei

segmenti (strategia di posizionamento).
Ma quali sono i fattori maggiormente percepiti

dai consumatori di oli di qualità? Storicamente il

consumo nazionale di oli di qualità è stato sempre
dominato da una forte regionalizzazione dovuta

alla tradizione produttiva locale che ha pesato

sulle esperienze di consumo generando una
cultura dell’olio espressione dei diversi territori. A

questo fattore storico si associano oggi numerosi

e più complesse motivazioni di scelta ed acquisto.
Accanto ai “consumer test” e ai “panel test” che

supportano l’impresa nella costruzione di un

nuovo prodotto va sottolineato il ruolo delle
“catene mezzi-fini” che permettono di cogliere

maggiormente le interazioni consumatore-

prodotto. Nella Figura 5 viene riportato uno
schema gerarchico di relazioni per un olio di oliva

di qualità dove emergono alcuni elementi rilevanti

percepiti dai consumatori. Il “gusto” ad esempio
rappresenta ancora un attributo dominante nel

processo di scelta (l’attributo infatti è centrale e

giunge direttamente all’appagamento del
consumatore). A questo si associano fattori

psicogenetici rilevanti. La scelta e la ricerca di un

prodotto di qualità è infatti legato al desiderio di
“approvazione familiare” nella scelta di un olio.
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Figura 5. Principali relazioni tra attributi - conseguenze - valori per gli oli di oliva di qualità.

La famiglia e la sua tutela rappresenta un
obiettivo sensibile per il consumatore e su tale

fattore sono incentrate numerose azioni di

comunicazione incentrate sulla genuinità e il
valore salutistico dell’olio.

La provenienza di un olio è invece legata al

“senso di appartenenza” del consumatore ad uno
specifico territorio, ai suoi valori e alla sua storia.

4.2. Il Prezzo

Il prezzo rappresenta il principale segnale di

valore del prodotto e come tale richiede
un’attenzione particolare sia in fase di definizione

che di gestione dello stesso nel corso del tempo.

Il legame tra prezzo e valore percepito dovrebbe
comportare una relazione diretta: all’aumentare

del prezzo dell’olio dovrebbe corrispondere una

maggiore qualità. Tale relazione nel mercato non
risulta così diretta ed è il risultato di forti

“asimmetrie informative” che dominano il

mercato degli oli e che pongono il consumatore
in una condizione di totale disorientamento nella

fase di valutazione della qualità del prodotto

acquistato. Si tratta di un problema storico che ha
sempre ostacolato il riconoscimento di un

premium price per gli oli qualità. Non infrequente

è la situazione in cui è il prezzo a comunicare la
qualità piuttosto che la relazione inversa. Nel

corso del tempo la modifca delle norme di

etichettatura ed il ricorso alle certificazioni hanno
in parte ridotto le “asimmetrie informative” ma il

fenomeno è ancora rilevante e rappresenta un

freno strutturale alla valorizzazione commerciale
degli oli di alta qualità. Dal punto di vista

merceologico inoltre la categoria degli oli

extravergine di oliva presenta un’altissima
variabilità dei prezzi con prodotti che, pur

conservando la stessa denominazione, mostrano

prezzi anche 4 o 5 volte superiori il prezzo
minimo di mercato. Tale variabilità disorienta il
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consumatore ed impedisce una comunicazione
efficace sulle caratteristiche qualitative del

prodotto.

La definizione del prezzo da parte dell’impresa è
legato a due fattori determinanti. Il primo è

rappresentato dall’analisi dei costi industriali

(calcolo del Break Even Point) mentre il secondo
è rappresentato dall’analisi della concorrenza che

permette di giungere all’individuazione del prezzo

target del prodotto e del prezzo limite necessario per
la gestione della “scontistica commerciale”.

A titolo esemplificativo nella Figura 6 viene

riportata l’articolazione della catena del valore di
una bottiglia di olio di qualità.

Figura 6. Catena del valore di una confezione da 0,75 l di olio

extravergine con prezzo al consumo di 10,00 euro.

Numerosi sono gli aspetti da sottolineare: la
presenza di margini esigui soprattutto nelle fasi a

monte della filiera e che orienta le piccole

imprese a ridurre il numero di passaggi
commerciali e a favorire la filiera corta, la

contemporanea presenza sullo scaffale

distributivo di prodotti analoghi a prezzi
notevolmente più bassi grazie allo sviluppo delle

politiche di approvvigionamento internazionale a

basso costo, la presenza di alti costi di
commercializzazione per unità di valore

commercializzato, ecc. Tutti fattori che

esprimono l’elevato livello di competizione e di
“maturità” del segmento competitivo.

4.3. La distribuzione

Per l’impresa definire una strategia di canale

significa definire “chi” distribuirà il prodotto al
consumatore finale. Tale decisione in primo

luogo prevede la definizione di quanto prodotto

può essere distribuito in forma diretta (spacci
aziendali, vendita diretta presso le vie di

comunicazione stradale, utilizzo dell’e-commerce,

vendita tramite catalogo, ecc.) e quanto riservare
ad imprese specializzate (canale indiretto)

rappresentato appunto dal settore distributivo.

Quest’ultimo rispetto alle imprese di produzione
gode di numerosi vantaggi che potremmo così

sintetizzare:

- possibilità di moltiplicare i contatti con i
clienti finali su diverse aree del territorio;

- possibilità di realizzare assortimenti sia

“ampi”, vale a dire con un elevato numero di
categorie commerciali, che “profondi” cioè

contenenti un elevato numero di referenze

per categoria;
- possibilità di raccogliere facilmente

informazioni circa le preferenze dei

consumatori;
- possibilità di attuare economie di scala

attraverso la moltiplicazione di “moduli

commerciali” autonomi.
Per l’impresa produttrice anche la semplice

attività di assicurare un adeguato assortimento di

prodotti rappresenta un problema organizzativo
difficilmente risolvibile. Per un produttore la

collaborazione con l’impresa di distribuzione
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diviene quindi vitale e al tempo stesso
problematica fino al punto di identificare nella

distribuzione un “male necessario”; “necessario”

poiché la capacità di contatto del produttore con
il consumatore finale è notevolmente limitata, un

“male” perché con il ricorso al settore

distributivo si perdono alcune prerogative di
controllo del prodotto finale (scontistica,

posizionamento a scaffale, conservazione, ecc.)

necessarie per gestire la reputazione del prodotto
sul mercato.

Nonostante il grande sviluppo della moderna

distribuzione, il ruolo dei grossisti nel sistema è
tuttora rilevante in quanto concentra, organizza

ed orienta gli approvvigionamenti del canale

Ho.Re.Ca (Hotel, Restorant e Catering) nel quale
trovano collocazione i prodotti alimentari a

maggiore valore aggiunto.

4.4. La comunicazione

In una società basata sulla comunicazione la
definizione del piano di comunicazione del

prodotto rappresenta una leva di marketing

sempre più rilevante per il successo. La
tradizionale pubblicità è oggi sorpassata dalla

definizione di un mix comunicativo dove anche i

“segnali” involontari emessi dall’impresa verso il
mercato (sconti non concordati, mutata visibilità

a scaffale, presenza o meno ad eventi e

manifestazioni, recensioni di stampa, scandali di
settore, ecc.) possono pregiudicare l’armonia di

un piano di comunicazione.

Gli strumenti per un comunication mix sono oggi
estremamente ricchi e resi ancora più efficaci

dalle opportunità offerte dalla Information

thecnology. Gli strumenti a disposizione possono
essere così sintetizzati:

- Pubblicità sui media

- Forza di vendita

- Promozione delle vendite

- Marketing diretto

- Relazioni esterne

La problematica che ne scaturisce non è
semplicemente legata al preferire un canale

piuttosto che un altro, quanto la ricerca di una

generale coerenza tra tipologie di canale e
caratteristiche dei messaggi, nonché di una

armonia tra il complesso dei segnali emessi

dall’impresa.
Alcuni esempi in questo caso aiutano a

comprendere. Il ricorso a “tagli di prezzo” è

incompatibile, in termini comunicativi, con un
olio di alta qualità o con un marchio aziendale

attento alle caratteristiche qualitative e

tecnologiche dei propri prodotti. Non è
infrequente trovare marchi (brand aziendali) con

una gamma di prodotti che dal semplice “olio di

oliva” giungono fino ad “oli extravergine DOP”
all’interno di un layout (bottiglia ed etichetta)

simile. In questi casi, le differenze di prodotto

sono tali che imporrebbero un brand aziendale di
secondo livello da utilizzare soltanto per prodotti

da “primo prezzo” o di bassa qualità per evitare

una perdita di reputazione per i prodotti di alta
gamma.

Errori diffusi sono anche quelli di utilizzare

supporti mediatici che non permetto di
comunicare con efficacia un numero elevato di

informazioni (la cartellonistica stradale ad

esempio) oppure quello di sovraccaricare di
informazioni la fronte etichetta dei prodotti

pensando di instaurare un rapporto di chiarezza

con il consumatore semplicemente informandolo.
Tralasciando il layout grafico del prodotto, e

quanto la normativa ha definito per la retro

etichetta, le problematiche maggiori sono legate
alla mancanza di una coerenza comunicativa

nell’uso dei diversi canali e strumenti.

Paradossalmente è l’eccesso di informazioni che
impedisce una comunicazione efficace.

Nella Figura 7 è stato sintetizzato il complesso

delle informazioni presenti in fronte etichetta e la
difficoltà di stabilire una gerarchia comunicativa

tra brand aziendale, caratteristiche del blend,

certificazioni, origine, ecc.



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
16

Figura 7. Complessità dei segnali comunicativi nel layout di

olio di qualità.

E’ opportuno sottolineare che una

comunicazione efficace è tale se “intelligibile” ed
“autorevole”, il moltiplicarsi di segnali

comunicativi sulla qualità nel tentativo di

valorizzarla, è fonte di ulteriori asimmetrie
informative e clienti sempre più disorientati.

Il fatto che un olio di qualità abbia valenze

salutistiche è sicuramente un elemento
“rilevante” per il consumatore; tuttavia tale valore

per il consumatore risulta scarsamente

“identificabile” a causa di numerose
incongruenze a carico: della fa fascia di prezzo

scelta, delle informazioni riportate in etichetta,

delle caratteristiche sensoriali poco riconoscibili,
per la presenza di certificazioni disomogenee su

prodotti con attributi simili, ecc.

Nel caso degli oli di qualità i segnali che l’impresa
elabora per il consumatore sono un mix di

elementi a carattere prevalentemente

“informativo” (molti dei quali imposti dalla

normativa) ma il processo di scelta e fedeltà della
clientela è legata a segnali “evocativi” del brand e

alla sua storia nel tempo. Su questo fronte la

strategia comunicativa adottata nel tempo nel
campo dei vini è particolarmente utile per

comprendere le forme organizzative della

comunicazione . In questo caso, nell’impossibilità
di porre in etichetta una serie complessa di

segnali ed informazioni sulle caratteristiche dei

vini e dei loro processi, queste sono state
prevalentemente demandate ai disciplinari di

produzione che consentono una segmentazione

più chiara del mercato, e ciò consente all’impresa
(e al prodotto) di concentrare la sua attenzione

sui segnali “evocativi” del brand attraverso il

layout del prodotto che assume sempre più
importanza nelle relazioni di contatto

consumatore-prodotto.

5. Le frontiere di studio

Gli studi di marketing agroalimentare, sia nei
centri di ricerca, che nei reparti di R&D delle

imprese, sono rivolti da un lato alla

comprensione dei fenomeni economici per
fornire così strumenti di supporto alle decisioni

imprenditoriali, dall’altro ad introdurre

innovazioni in grado di gestire le relazioni di
mercato e la costruzione del vantaggio

competitivo. Numerose sono le tematiche degne

di nota: dalla ricerca di prodotti sempre più
differenziati (e targettizzati), al miglioramento del

rapporto benefici/costi, fino alle linee di prodotti

complementari (cosmesi) del sistema olio, ecc.
In questo ambito vale la pena sottolineare due

percorsi di ricerca che hanno riflessi diretti sul

fatturato delle imprese: lo sviluppo del Category
Management e delle tecniche di Customer

Relationship Management.

Primo fra tutti lo sviluppo degli studi di Category
Management per la gestione dello “scaffale oli”

nella moderna distribuzione. Partendo dalla

costatazione che oltre il 60% degli oli qualità
giunge al consumatore attraverso la moderna

distribuzione, si comprende come il ruolo del
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Merchandising Alimentare, vale a dire il
marketing applicato al punto di vendita,

rappresenti una leva decisiva per la gestione del

vantaggio competitivo e la gestione delle relazioni
contrattuali con il settore distributivo.

Sulla scia dello scaffale vini anche lo scaffale oli si

è progressivamente arricchito di referenze con
l’obiettivo di qualificare l’offerta, vincolata

tuttavia dalla massimizzazione del “margine

lordo” per unità di superficie espositiva del punto
vendita. Questa maggiore “profondità degli

assortimenti” ha però reso più complesso il

processo di scelta da parte del consumatore che si
muove già dentro una categoria commerciale

dominata da incertezze qualitative e con

un’estrema disomogeneità di prezzo (effetto
marmellata). Il Category management affronta

tale problematica spostando l’attenzione dal

singolo prodotto alla gestione della categoria nella
sua interezza riorganizzando l’intera offerta in

segmenti omogenei di mercato al fine di facilitare

il processo di scelta da parte del consumatore.
Nella Figura 8 è rappresentato un esempio di

planogramma in cui ciascun prodotto è stato

considerato come appartenente ad un segmento
di mercato (biologico, DOP, Primo prezzo, ecc.).

Rispetto a questa classificazione emergono alcune

incongruenze, ad esempio alcuni prodotti DOP si
trovano collocati in spazi diversi e l’unico

prodotto ad avere una omogeneità espositiva è

rappresentato dal prodotto a marchio del
distributore. Nella gestione dello scaffale

convergono interessi contrastanti che devono

essere mediati: quello della distribuzione di
massimizzare il margine distributivo, quello del

produttore di posizionarsi nello scaffale di

maggior pregio commerciale (altezza occhi,
vicino al leader di mercato, ecc.), quello del

consumatore che accanto ad un assortimento

profondo desidera essere facilitato nel processo
di scelta. Il quesito di ricerca in questo caso è:

quale è l’organizzazione a scaffale che concilia

queste esigenze o che avvantaggia alcuni soggetti
che partecipano allo scambio piuttosto che altri?.

Lo scaffale è una arena competitiva complessa e

la presenza di un prodotto in una posizione
piuttosto che in un altra può comportare

oscillazioni considerevoli di fatturato e pertanto

l’argomento è parte sostanziale del contratto di
fornitura. Come è possibile migliorare la

posizione a scaffale? Nella prassi quotidiana il

processo è adattativo. Le imprese procedono con
modifiche progressive testando le scelte in un

determinato periodo di analisi dei dati di vendita,

i package gestionali possono aiutare in tale
compito (Apollo, SAP, ecc.). Si tratta di un

processo lento che tuttavia può essere accelerato

grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche.
Il visual marketing permette di indagare sui livelli di

attenzione del consumatore utilizzando

misuratori di Eye tracking che permettono di
tracciare ed individuare i punti maggiormente

osservati dal consumatore. Attraverso tali

strumenti è possibile potenziare le attività di test
di scaffale senza attendere l’analisi dei dati di

vendita e quindi accelerare il processo di

ottimizzazione degli spazi. E’ inoltre rilevabile
l’effetto generato dalla visibilità delle etichette a

distanza e del numero di etichette visibili (numero

di facing nel lineare). Va comunque precisato che
questa frontiera di studio non risolve la presenza

di interessi contrapposti nelle relazioni

produttore-distributore. Si tratta non solo di
contrasti di interesse ( la redditività della categoria

per il trade e del singolo prodotto per il

produttore) ma spesso anche di modalità di
interpretazione del mercato e delle sue

segmentazioni.

Nelle Figure 9, 10, 11 sono riportate variabili
utilizzate dai diversi attori dello scambio per

interpretare il mercato così come emergono dai

recenti studi sull’argomento (cfr. Marchini-
Pampanini, 2010).
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Figura 8. Esempio di planogramma segmentato.
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Figura 9. Segmentazione del mercato degli oli extravergini nella gestione operativa di un’industria di confezionamento.

Figura 10. Segmentazione del mercato degli oli extravergini nella gestione operativa di un’impresa di imbottigliamento.
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Figura 11. Variabili di segmentazione percepita per un consumatore esperto che acquista nella moderna distribuzione

Se si osservano le variabili di segmentazione

utilizzate o percepite dai singoli attori emerge la
difficoltà di giungere ad una visione condivisa del

mercato. La necessità di attivare collaborazioni

tra imprese molitorie, industrie di
confezionamento e il trade, rappresenta un

aspetto rilevante per il governo e la trasparenza di

un mercato estremamente complesso. Nel corso
del tempo gli interventi di riordino del mercato

attraverso norme cogenti si sono concentrate

sulla segmentazione dell’intero comparto degli oli
o sulle singole informazioni da riportare in

etichetta. Gli studi realizzati hanno invece

focalizzato l’esigenza di giungere, in analogia a
quanto realizzato in enologia, ad una chiara

segmentazione degli oli extravergini che possa

facilitare il processo di scelta dei consumatori.

Un secondo fronte di studio è rappresentato dallo

sviluppo delle azioni di gestione dei rapporti con
la clientela (CRM) applicato alle piccole imprese

(aziende agrarie, frantoi, cooperative, ecc.).

L’oggetto degli studi è finalizzato a supportare i
numerosi percorsi di “integrazione verticale”

delle piccole imprese che intendono gestire tutti

gli anelli della filiera fino e giungere al
consumatore finale (aziende bio, circuiti del Fair

trade, farmer markets, networks, ecc.). Si tratta di

un’evoluzione in chiave moderna dello storico
“mercato corto” che si integra con i fenomeni del

turismo enogastronomico e del marketing

territoriale. Un segmento di mercato rilevante per
gli oli di qualità che oltre alla vendita diretta

utilizza anche il canale distributivo dell’Ho.Re.Ca

o quello del Web. L’obiettivo in questo caso è
realizzare prodotti a bassa rotazione ma ad alto
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margine dove il rapporto “produttore-prodotto-
cliente” rappresenta il centro di tutte le attività di

marketing dell’impresa. In tale ambito

competitivo diviene strategico poter gestire i
livelli di “coinvolgimento” del consumatore in

virtù di legami emozionali che si instaurano con

esperienze di consumo, territori e culture.
La problematica più rilevante in questo ambito è

come poter ridurre il “tasso di decadimento”

della clientela, come poter costruire la
fidelizzazione del cliente nelle fasi di follow-up

dell’evento enogastronomico o come ridurre i

tempi di acquisto del prodotto in contesti non-store
o comunque fuori del canale della GDO. Lo

sviluppo delle “carte fedeltà” offre numerose

opportunità per la gestione della clientela e per
realizzare una comunicazione di marketing mirata

su gruppi specifici di clienti. Il ranking della

clientela può essere costruito su variabili di
segmentazione come: data dell’ultimo acquisto

effettuato (recency), del numero di acquisti

realizzati nell’arco temporale di analisi (frequency)
e del fatturato generato (monetary value).

Concentrando l’attenzione sui clienti più

profittevoli è possibile rivitalizzare la clientela con
opportune tecniche di comunicazione (auguri per

ricorrenze, offerte riservate, ecc.). L’obiettivo in

questo caso è controllare i costi di comunicazione
(personalizzata) per mantenere nel tempo il

portafoglio clienti (retention). Su questo fronte

l’esperienza storica maturata nel “mercato corto”
permette ad aziende agrarie, frantoi e farmer’s

marketer, di mettere a frutto le relazioni e i

rapporti umani costruiti nel tempo per il buon
successo della vendita diretta e delle relazioni con

i canali distributivi. Tuttavia tale abilità non

rappresenta più un punto di forza nel processo di
crescita delle imprese. La ricerca di nuovi mercati

necessari alla crescita dell’impresa non può più

poggiare sulla reputazione dell’imprenditore e
della sua famiglia, la quale viene affiancata e

surrogata da un “marchio” e dalle sue politiche.

Questo rappresenta il passaggio più delicato per
molte imprese che evolvono dal mondo della

produzione conquistando spazi commerciali
sempre più rilevanti. La definizione di una chiara

“politica di marchio” su cui accumulare nel

tempo gli investimenti di comunicazione e gestire
in esso la reputazione conquistata nel mercato,

rappresenta ancora il punto di maggiore

debolezza delle piccole imprese oleicole ed
olearie.
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