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È il tempo delle relazioni
INTRODUZIONE

Questo ebook, creato contestualmente al progetto di Golosaria Fiera 
Online legato al bando della Regione Lombardia, assessorato alle Attivi-
tà Produttive, vuole essere un agile contributo di lettura di un momento 
storico particolare. I periodi di lockdown, infatti, hanno potenziato il de-
siderio di relazione ed esperienza, ma nello stesso tempo hanno messo 
in luce la necessità di applicare una strategia di marketing alla portata 
di chiunque. 
Le parole chiave di questa nuova era che si profila all’orizzonte sono 
dunque “distinzione”, “relazione” e “fidelizzazione”, oggetto anche di 
un webinar realizzato all’interno di Golosaria Fiera Online dal titolo “La 
Bottega della felicità”. 

Il Covid 19, paradossalmente, ci ha spinti a scoprire la prossimità, che 
poi significa i territori dei nostri paesi con i loro valori. Sono tornate in 
auge le botteghe di paese e di quartiere, che hanno riagganciato un 
rapporto col cliente, nella misura in cui hanno scelto di offrire prodotti 
distintivi, difficilmente reperibili altrove, men che meno nella grande di-
stribuzione. Così il turismo che è andato di pari passo, come attestano 
le case history che andiamo a presentare, che di fatto hanno potenziato 
la propria capacità di vendita. 
Questo ebook dunque analizza i vari strumenti di comunicazione: dai 
media classici ai social fino alle fiere e ai modi di partecipazione, fossero 
anche fiere online, come la nostra Golosaria. 

Tuttavia, quello che mi preme affermare è che chiunque, proprio per-
ché ha scelto di fare un’impresa, non può esimersi dalla comunicazione, 
fatta in maniera autentica e personale. È il concetto di fondo del Mani-
festo dedicato alla Bottega Italiana che pubblichiamo come appendice 
a questo volume. Del resto, fra i partecipanti a Golosaria Fiera Online 
noterete la presenza di Aldo Bongiovanni, titolare di un piccolo mulino 
in una frazione di Mondovì. Lo conobbi quando a 18 anni si fece regalare 
le macine di pietra dei Pirenei per riattivare l’attività di famiglia che era 

stata schiacciata dalla concorrenza. Sono andato a trovarlo dieci anni 
dopo, con Mario Calabresi, che era direttore del quotidiano La Stampa, 
per scoprire che il suo mulino era rimasto un’attività marginale rispetto 
all’e-commerce che aveva attivato sotto il marchio di Tibiona. Ebbene, 
quest’anno Tibiona risulta essere secondo una classifica del Corriere 
della Sera, il primo e-commerce italiano del settore food. Ora, se pen-
siamo che questo risultato è solo il frutto di un’intelligente osservazione 
della realtà di un ragazzo che aveva intuito che il mercato fosse il mon-
do, c’è da credere che ciascuno, se è convinto, può diventare il motore 
di nuove relazioni.

Spero dunque che le riflessioni apportate qui, ma anche nei vari talk 
show di Golosaria Fiera Online, invoglino ciascuno a mettersi in moto, 
applicando alla propria attività il titolo di “Cibo come nuova relazione” 
con cui abbiamo voluto celebrare questa edizione speciale di Golosaria. 

Paolo Massobrio

P.s. I testi realizzati in questo ebook vedono i contributi di Fabio Moli-
nari, giornalista e coordinatore del progetto, di Alessandro Ricci, pub-
blicista ed esperto di social media marketing, l’avvocato Roberta Ricci 
e l’esperto di marketing e comunicazione Umberto Valvassore dell’a-
genzia Bgrow, gli architetti Giovanni Biondani e Giovanni Salvati. Tutti 
loro, insieme ad altri professionisti come Andrea Musmeci di Rushnet, 
che si è occupato della comunicazione social di Golosaria Fiera Onli-
ne coi suoi collaboratori, di Veronique Enderlin che ha curato l’ufficio 
stampa, di Paolo Beleù, architetto che ha disegnato la fiera, partecipa-
no a un gruppo spontaneo, battezzato Il Sostenisario, sorto all’interno 
de Il Golosario, di fronte al cambiamento che si stava palensando con il 
primo lockdown, per fornire risposte immediate ai professionisti legati 
al mondo del gusto. 
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Lo storytelling
CAPITOLO 1

L’IMPORTANZA DI UN’ANALISI 
STORICA 
Tutto quello che può distingue-
re la nostra immagine e il nostro 
prodotto nel mondo dell’enoga-
stronomia è racchiuso in una se-
rie di informazioni che riguarda-
no da vicino la nostra attività e la 
nostra identità. 
Ci sono i dati per esempio che 
devono essere validati da appo-
site certificazioni (vd nota di ap-
profondimento al termine del ca-
pitolo) e che seguono le regole 
dettate da diversi disciplinari. 
Quello che invece ci rende unici è 
la nostra storia personale, che da 
un lato è quella della comunità in 
cui siamo inseriti, dall’altro è in-
vece la nostra singola avventura 
imprenditoriale. La nostra storia 
si inserisce in una storia più gran-
de, come un tassello di uno stra-
ordinario mosaico.

ABBIAMO INIZIATO A OCCU-
PARCI DI STORIA
Nonostante oggi sia quasi scon-
tato nei siti e nelle presentazioni 
aggiungere una pagina dedicata 
alla storia, questa in realtà è una 
conquista moderna. Anzi possia-
mo dire che se la cronaca eno-
gastronomica è molto antica (già 
patrimonio dei Romani), lo studio 
della storia dell’enogastronomia 
è molto più recente e risale ai pri-
mi Novecento quando gli studiosi 

hanno iniziato a interessarsi alla 
cultura materiale. Per avere alcu-
ni dati pensiamo che il primo libro 
di ricette in Italia, il meridionale 
Liber de Coquina, risale al XIII se-
colo mentre il primo discorso sul 
cibo e il suo valore, che dà il via 
alla “gastronomia” come discipli-
na a sé, avviene solo nel Sette-
cento con Brillat-Savarin. 

L’interesse alla connotazione 
geografica dei prodotti che ar-
rivano sulla nostra tavola è pro-
fondamente cambiata solo re-
centemente: fino ai primi del 
Novecento era un vanto d’orgo-
glio avere sulla propria tavola 
merci provenienti da ogni dove o 
primizie fuori stagione. L’epopea 
delle spezie insegna. 
A partire dal Novecento e dai 
grandi flussi migratori si è sentita 
l’esigenza di riaffermare l’origine 
delle merci, il localismo è diventa-
to un valore. Le prime guide ga-
stronomiche esaltano il “mangiare 
geografico”, a ogni stazione prima 
e poi a ogni località attraversata 
dalle grandi vie di comunicazio-
ne corrisponde nell’immaginario 
popolare un piatto o un prodotto. 
Il tipico – di cui oggi viene fatto 
gran vanto – in realtà è un con-
cetto che ha meno di quarant’an-
ni: basti pensare che i primi testi 
a prendere in esame il concetto – 
come quelli del professor Corrado 

Barberis – risalgono a inizio anni 
Ottanta, mentre le norme su Dop 
e Igp arriveranno nel decennio se-
guente. Gli anni Duemila vedran-
no invece confrontarsi le tipicità 
in grandi manifestazioni nazionali: 
a Milano dal 2002 al 2005 va in 
scena l’Expo dei Sapori. Nel 2006, 
con la prima edizione alla Sala 
Borsa, nasce invece la manifesta-
zione Golosaria. 

La storia del cibo e di quanto in 
essa assurge agli onori della cro-
naca, però, non è sempre lineare 
e talvolta si ripete ciclicamente. 
Gli anni Settanta e Ottanta, per 
esempio, vedono la nascita e lo 
sviluppo della nouvelle cuisine 
che porta in dote l’attenzione 
ai cibi freschi e di qualità e alle 
regole della dietetica che esplo-
deranno poi a partire dalla fine 
degli anni Duemila sviluppandosi 
addirittura in una vera e propria 

scienza: la nutraceutica. Negli ul-
timi cinque anni, poi, a imporsi 
all’attenzione dei consumatori è 
soprattutto il tema della soste-
nibilità ambientale e sociale: un 
prodotto per essere apprezzato 
dal pubblico non può più solo es-
sere buono o tipico, ma risponde-
re anche a requisiti di salvaguar-
dia dell’ambiente e della società. 
Conoscere la storia in cui ci tro-
viamo inseriti diventa quindi ne-
cessario per capire quali sono i 
nostri punti di forza nell’attualità 
e quali sono le scommesse che 
possiamo affrontare. 

IL FATTORE TERRITORIO E 
L’IMPORTANZA DI UNA STORIA 
CONDIVISA
Partiamo da un dato di fatto: 
esistono territori più noti e altri 
meno. In entrambi i casi dovremo 
pensare a strategie diverse per 
valorizzarci. Pensiamo per esem-
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Lo storytelling di un evento do-
vrà porre l’attenzione sulla filo-
sofia della manifestazione, il pre-
quel a partire dall’organizzazione 
e dalle sue fasi, i diversi attori 
coinvolti. 
Lo storytelling del prodotto in-
vece metterà insieme la storia di 
quest’ultimo (quando è nato, chi 
lo ha fatto etc.), le caratteristiche 
di produzione e quindi altri ele-
menti – come quelli nutrizionali – 
solo se scientificamente validati. 
Tutto deve sempre essere ac-
compagnato da adeguata docu-
mentazione video e fotografica. 
Pena la perdita di empatia. 
Nello storytelling della nostra re-
altà tutti i diversi tipi di storytel-
ling si sommano creando un uni-
co racconto. 

LO STORYTELLING:
DA DOVE COMINCIARE
• individuare i propri punti di forza
• analizzare il proprio mercato 

di riferimento
• raccogliere le fonti e presen-

tarle in maniera organica e or-
dinata

• elaborare una strategia di lun-

go corso con un punto di rife-
rimento (pillar) da mantenere 
sempre nella comunicazione e 
alcuni elementi aggiuntivi mo-
dificabili sulla base del pubbli-
co di riferimento. Questo si-
gnifica, per semplificare, che a 
un gruppo di medici interesse-
ranno aspetti diversi rispetto a 
un gruppo di storiografi. 

UN PERFETTO STORYTELLING 
AZIENDALE SI COSTRUISCE 
COME UN ROMANZO 
C’è una premessa tematica co-
stituita dalla storia (storytelling 
del territorio), c’è una narrazione 
che è il racconto vero e proprio 
della nostra attività e ci sono i 
subplot, le trame secondarie, co-
stituite dagli eventi e dalle atti-
vità parallele a quella principale. 
Ci sono i colpi di scena – le no-
vità – che danno nuovi spunti al 
racconto. C’è un protagonista, il 
nostro punto di forza. L’antago-
nista sono gli errori di comunica-
zione che possiamo commettere. 
Lo storytelling è un romanzo, per 
sua natura incompiuto, perché 
non ha (e non deve avere) finale. 

pio di far parte di un areale noto, 
come Parma o le Langhe. In que-
sto caso sarà il fattore del legame 
con questa grande storia condivi-
sa a caratterizzarci e conseguen-
temente da esaltare. Se invece 
arriviamo da zone meno celebri, 
pensiamo al Monferrato o ai Monti 
Lessini, possiamo puntare sul fat-
tore distintività. In ogni caso, sarà 
necessario organizzare in maniera 
efficace il nostro racconto. 

STORIA E STORYTELLING
Se la storia in cui ci inseriamo è 
fondamentale, lo è altrettanto far 
emergere le nostre peculiarità e 
organizzarle in un racconto orga-
nico. Questo è lo storytelling. 
Ecco perché è così importante: 
• nel marketing e in economia 

serve a narrare l’identità dell’a-
zienda o di un prodotto e, oggi, 
si avvale di tutti i mezzi di co-
municazione 

• serve a creare un’identità 
aziendale

• permette di costruire una co-
municazione efficace

• aiuta a progettare il futuro

STORYTELLING:
COME SI COSTRUISCE
Partiamo da un esempio di story- 
telling che ha avuto successo. 
Fiasconaro ha costruito la sua 
storia di pasticceria in una zona 
delle Madonie, Castelbuono (Pa), 
caratterizzata dalla produzio-
ne di manna. Questa particolare 
materia prima è stata impiegata 
proprio nella pasticceria (lega-

me con il territorio), applicandola 
anche a dolci però lontani come 
tradizione produttiva, cioè i pa-
nettoni e le paste lievitate (in-
novazione). Per comunicarlo nel 
modo più efficace la strada scel-
ta è stata quella di portare la pro-
pria storia nelle maggiori mani-
festazioni italiane creando anche 
importanti joint venture di natura 
locale (comunicazione).
Dall’analisi di questa case history 
di successo, gli elementi che 
emergono sono tre in particola-
re: legame con il territorio, inno-
vazione e comunicazione. 

“SCEGLIERE” LA PROPRIA 
STORIA PER CREARE UNO 
STORYTELLING EFFICACE
Analizzare la propria storia e la 
propria attività in cerca degli ele-
menti più significativi in questo 
senso (quindi tradizione e inno-
vazione) e saperli poi racconta-
re (comunicazione) rappresenta 
quindi l’essenza dello storytelling. 
Un consiglio: uno storytelling ef-
ficace trasformerà gli elementi di 
debolezza della vicenda (una la-
vorazione come quella della man-
na quasi in estinzione) in elementi 
di forza all’interno del racconto. 

Lo storytelling può avere come 
oggetto il territorio, l’evento, il 
prodotto. Nello storytelling del 
prodotto quello che dovrà emer-
gere sono la storia locale, le cu-
riosità, gli elementi naturalistici 
più importanti e naturalmente i 
prodotti più significativi. 
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La trasformazione

Se parliamo di storia, necessa-
riamente incrociamo il termine 
tradizione, dove questa parola, 
almeno in Italia ha due accezio-
ni. Una errata, che ha qualcosa di 
museale, legata solamente a un 
passato che non c’è e non ritor-
na. L’altra, corretta, che è stret-
tamente legata all’innovazione. 
La tradizione, infatti è un’inno-
vazione riuscita, perché significa 
letteralmente trarre dal passa-
to qualcosa che diventa attuale 
nell’oggi. E diventa attuale se-
condo una legge non scritta che 
è quella della ciclicità degli even-
ti, che riaccadono a distanza di 
tempo, con i medesimi contenuti 
(o valori), ma in forme diverse. 
Questo c’entra con la tradizio-
ne, ossia con quel patrimonio di 
conoscenze che hanno segnato 
alcuni momenti storici e che non 
vengono cancellati.
A tal proposito possiamo fare al-
cuni esempi.

Prendiamo i negozi di prossimi-
tà. Nel Dopoguerra hanno preso 
piede in ogni angolo: ogni paese 
aveva un negozio di alimenta-
ri, ogni quartiere di grande città 
aveva negozi addirittura specia-
lizzati sui vari prodotti. Il com-
mercio per tanti anni ha vissuto 
su questo asse che era un vero e 

proprio servizio per le comunità 
dei vecchi e nuovi abitanti. Tutta-
via negli anni Ottanta, un visiona-
rio che viveva ad Abano Terme 
(Pd), Giorgio Onesti, iniziò a intu-
ire che quel modello non avrebbe 
resistito nel tempo. Bastava qual-
che viaggio all’estero per vedere 
come quella che oggi chiamiamo 
grande distribuzione stava fa-
cendo passi da gigante.

Giorgio Onesti allora propose 
ai negozi di alimentari di avere 
nella propria offerta elementi di 
distinzione. Se questi esercizi si 
fossero distinti, avrebbero avuto 
un futuro, al contrario sarebbero 
morti sotto il peso dell’indistinto. 
Le boutique del gusto, che è un 
termine coniato da noi, che da 26 
anni realizziamo Il Golosario, na-
scono così e ancora oggi restano 
attuali, nonostante l’inflazione di 
discount e di luoghi della grande 
distribuzione. 
Illuminante è l’esempio del nego-
zio di alimentari del mio paese, 
Masio, nel Monferrato. Un gior-
no, facendo visita alla zia ultra-
ottantenne, scopro che l’ultimo 
negozio di alimentari che dista 
300 metri da casa sua chiude. E 
allarmato le dico: “Zia, hai saputo 
che chiude il negozio di alimen-
tari? Come farai adesso a fare la 

spesa?”. La risposta fu lapida-
ria: “Ma io non vado più in quel 
negozio da anni”. “E dove vai?”. 
“Vado a Rocchetta Tanaro (il pa-
ese vicino) perché trovo sempre 
qualcuno che mi dà un passaggio 
per andare a fare la spesa al Sidis, 
che costa molto meno”.

Ora, nella frazione del mio pae-
se, Abazia di Masio, dove ci ar-
rivi solo con l’auto e non è così 
comodo come il centro paese, 
c’era un negozio di alimentari, U 
Re, che faceva fino allo scorso 
anno l’insalata russa più buona 
del mondo. Le nipoti della signo-
ra che realizzavano questa spe-
cialità avevano creato un piccolo 
laboratorio per fare quell’insala-
ta russa, menzionata persino sul 
Corriere della Sera. E a volte c’era 
la fila per fare la spesa: non solo 
insalata russa, ma anche il pane 
cotto nel forno a legna in una ca-
scina vicina, il salame crudo di un 
piccolo artigiano, le formaggette 
di capra di un altro, il riso biologi-
co e altro ancora. 
Guardando questa situazione 
ho capito qual era l’intuizione 
di Giorgio Onesti: la distinzione, 
l’offerta unica provoca interesse 
oltre ai confini locali. Del resto 
in Italia vi fu un esempio virtuo-
so negli anni Sessanta ed era la 
bottega di Peppino Cantarelli a 
Samboseto di Busseto. Un nego-
zio di alimentari dove tuttavia, 
nel retrobottega, la moglie cuci-
na i piatti della tradizione della 
Bassa (mitico il savarin) abbina-

ti ai migliori Champagne da bere 
nei bicchieri di cristallo. Fu tal-
mente spiazzante quell’esempio, 
che Peppino Cantarelli ottenne 
la stella Michelin, mentre la sua 
bottega divenne meta dei gour-
mand di tutta Italia e fu luogo di 
formazione di personaggi come i 
Santini di Canneto sull’Oglio, ma 
anche uomini come Angelo Gaja, 
che poi importò quei bicchieri di 
cristallo (i Riedel) o di Giacomo 
Bologna.
 
Dentro a questo esempio c’è un 
insieme di parole chiave che pos-
siamo riassumere in Eccellenza, 
Innovazione, Distinzione, Rac-
conto.
Potrei fare tantissimi altri esem-
pi. Come a Pasturo, dove c’è un 
negozio che rivende un Taleggio, 
ma anche un burro fantastico. Io 
ci vado da sempre e l’ultima vol-
ta, dopo tanti anni, ho trovato gli 
stessi prodotti di un tempo, ma 
un locale spoglio, essenziale e la 
signora che durante tutto il servi-
zio si è lamentata perché la stra-
da statale ha tagliato fuori Pastu-
ro e il turismo non è più quello di 
una volta.

A Moggio Valsassina invece c’è 
un locale gestito da giovani, dove 
ti attraggono le torte. Chiedi se 
le vendono a fette e loro rispon-
dono: “Con otto fette diverse le 
componiamo una torta intera”. 
Hanno un supporto di confezio-
namento e la gente va via felice. 
Non si lamentano, il luogo è ac-

DI PAOLO MASSOBRIO
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Nel 1986 l’Italia subì lo scandalo 
del vino al metanolo, provocato 
da alcuni commercianti disonesti 
che aggiunsero dosi di alcol me-
tilico in partite di vino anonime 
scambiate da una parte all’altra 
dell’Italia. L’errore fu che una par-
tita addizionata di alcol metilico, 
fu caricata di una seconda dose 
diventando letale: persero la vita 
20 persone. Quel fatto segnò una 
strada di non ritorno. E i produt-
tori di vino puntarono sulla qua-
lità, alcuni riconvertendosi per 
sempre. Nel 1990, solo quattro 
anni dopo, si registra il maggior 
numero di investimenti, da parte 
di giovani, nel settore vitivinicolo. 
E la storia continua. Altri esempi? 
I birrifici artigianali non c’erano 
più. Oggi sono quasi mille in Italia 
ed hanno iniziato un nuovo rac-
conto, tornando esattamente ai 
numeri di fine Ottocento. E ogni 
microbirrificio ha trovato la sua 
cifra distintiva nei prodotti del 
proprio territorio.

Le pizzerie, per fare un altro 
esempio, sono state l’esercizio più 
diffuso in Italia, ma alla fine hanno 
toccato il livello basso dell’indi-
stinto, facendosi erodere il valore 
aggiunto dall’aumento dei costi 
fissi. Poi sono arrivate le pizze-
rie gourmet, che hanno iniziato 
a specializzarsi nelle lievitazioni, 
nella selezione delle farine, nei 
topping diversi dai carciofini e dai 
funghi di plastica della 4 stagioni.
La pizza in Italia era Napoli, ma 
curiosamente questo fenomeno 
prese piede in Veneto. E quando 
seppi che da Milano c’era gente 
che partiva per andare a mangia-
re la pizza a San Bonifacio alla 
pizzeria i Tigli di Simone Padoan, 
capii che era cambiato qualco-
sa. A Napoli si erano seduti su un 
brand riconosciuto internazional-
mente, spesso sul folklore; in Ve-
neto avevano fatto ricerca e inno-
vazione e poi formazione. Oggi il 
fenomeno delle pizzerie gourmet 
che si chiamano anche “pizzerie 

cogliente e pieno di giovani che 
hanno saputo delle ultime novità 
dai social. 
Cosa hanno fatto di diverso ri-
spetto alla signora?
Hanno cercato di capire in quale 
contesto si trovavano, qual era il 
bisogno di incontro della gente 
del luogo o dei turisti e su quello 
hanno modulato un’offerta, co-
municandola.

LA COMUNICAZIONE
È una bestia nera del mondo con-
tadino. Anzi, va detto che il con-
tadino o l’artigiano italiano è il più 
bravo del mondo nella creazio-
ne, ma un pessimo comunicato-
re delle proprie eccellenze. E una 
cosa che non viene comunicata, 
oggi, non esiste o, perlomeno, 
non ha, nella percezione comune, 
la dignità di esistere.
Ora, mi sono soffermato sulle 
botteghe, ma in questi 30 anni 
le rivoluzioni nel food sono sta-
te tantissime, favorendo proprio 
quel passaggio dall’indistinto al 
distinto.
Ma che dire dei pub e dei wine 
bar?

Negli anni Settanta, per esempio, 
in Italia spopolavano i pub, dove 
i giovani si trovavano a bere bir-
re di marchi stranieri. Erano lo-
cali semplici, con tanta musica, 
talvolta assordante. Ma nel giro 
di qualche lustro passarono di 
moda, mentre nei centri stori-
ci delle città prendevano piede i 
wine bar. Luoghi dove il vino ve-

niva servito a bicchiere in calici 
adeguati che diventarono il trian-
golo di incontro di una generazio-
ne: quella dei nuovi produttori di 
vino che proponevano i loro pro-
dotti, quella dei nuovi consuma-
tori che si riavvicinavano al vino e 
quella dei gestori di nuovi locali. 
Un evento impensabile, se penso 
che nel 1985, come corollario alla 
mia tesi di laurea sul mercato del 
vino in Italia, feci un’inchiesta dal 
vivo andando nei bar a ordinare 
un bicchiere di vino che veniva 
versato nei bicchieri tozzi, da un 
bottiglione anonimo. In quell’an-
no la mia tesi di laurea fotografò 
il consumo di vino, dove si evin-
ceva ancora l’atteggiamento del-
le nuove famiglie a riproporre i 
modelli della famiglia di origine 
(come il vino in damigiana da im-
bottigliare). In quegli anni, davan-
ti alle eccedenze di vino, a fronte 
di un deciso calo dei consumi pro 
capite, la teoria di marketing più 
in voga era quella di produrre vini 
giovani, leggeri, che avrebbero 
conquistato i giovani e le donne. 
Ma la mia tesi sbugiardò quella 
teoria, perché i giovani, parados-
salmente, bevevano superalcolici 
e le donne non erano diverse da-
gli uomini. Quella teoria di mar-
keting aveva lasciato fuori la qua-
lità, la distinzione, la complessità 
del vino, e tutto franò, persino il 
lancio dei wine cooler, i vini ab-
binati alla frutta. La risposta del 
mercato fu di segno contrario e 
i corsi per aspiranti sommelier 
raggiunsero ovunque il sold out. 
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Ora, anche qui va analizzato 
quell’elemento che si si chiama 
“fattore umano”, che poi diventa 
bellezza, e anche genius loci. E ci 
sono tanti esempi: dal ristorante 
di Davide Oldani con la vetrata 
sulla chiesa romanica della sua 
frazione, alla pasticceria di Luc-
ca Cantarin nel paese più inospi-
tale che ricordi: San Giorgio delle 
Pertiche. Eppure è un luogo, che 
ti introduce alla conoscenza della 
qualità.

Oggi abbiamo bisogno di perso-
nalizzare un rapporto, leggendo 
l’attualità. 

Ai miei corsi di marketing con 
giovani che iniziano una profes-
sione nel food dico sempre: sa-
pete qual è la cosa fantastica? 
La vostra vita, quello che avete 
deciso di fare. A che ora vi sve-
gliate, come andate a dormire, 
cosa avete inventato, chi è ve-
nuto a trovarvi? La vostra vita è 
fantastica e dovete fotografarla, 
letteralmente, e poi comunicarla. 
Perché il vostro cliente non cerca 
un contenitore, cerca una perso-
na che abbia una passione. Nel 
contenitore ci si spegne, davanti 
a una passione si riaccende il de-
siderio.

contemporanee” è sotto gli occhi 
di tutti e i pizzaioli più bravi sono 
come i grandi chef. Ma sulla pizza 
voglio fare anche l’esempio dei 
pizzaioli di Tramonti. Sono 3.000 
sparsi nel mondo e molte pizze-
rie, dal Dopoguerra, portano quel 
nome. Hanno deliberato anche la 
De.Co. la denominazione comu-
nale della loro pizza a Tramonti, 
ma quando ho letto la delibera 
non ho trovato alcun elemento 
di distinzione, se non una storia 
molto bella che aveva dato origi-
ne a questo fenomeno.
Poi, nel solco delle pizzerie gour-
met, ho conosciuto un paio di 
pizzaioli di Tramonti, che faceva-
no la pizza con l’impasto tipico di 
Tramonti, ossia con il finocchiet-
to selvatico. Ma nella delibera co-
munale questo impasto non era 
menzionato. Eppure la storia di 
Tramonti era quella. Cosa signi-
fica? Che quei pochi pizzaioli di 
Tramonti avevano usato un ele-
mento della tradizione per arriva-
re a una distinzione e magari fare 
una pizza con meno sale perché 
impreziosita da una spezia. At-
tualissimo oggi che la vena salu-
tistica è in grande considerazio-
ne. Tutto questo ha messo in crisi 
il sistema intero del mondo della 
pizza: a Napoli, come a Tramonti 
e in tutta Italia, dove è chiaro che 
la qualità è una conquista che si 
raggiunge anche con la ricerca e 
la continua sperimentazione.

Ma lo stesso è successo nel mon-
do della ristorazione rispetto al 

vino, dove oggi viviamo il para-
dosso che il vino cosiddetto na-
turale, prodotto coi metodi del 
nonno, costi di più e sia più ricer-
cato rispetto al vino dal brand im-
portante. Fa parte anche questo 
della ciclicità degli eventi, perché 
il mondo è stato investito da una 
sensibilità planetaria verso le cose 
pulite, non inquinanti, che se all’i-
nizio erano parte di una filosofia 
di vita per pochi, nel tempo sono 
arrivate a piegare le strategie del-
le multinazionali. Tutte a rincorre-
re la distinzione, fino all’acquisto 
di piccoli brand artigianali.

Ecco, questo è un esempio di 
come intercettare i bisogni. Fac-
ciamoci allora una domanda: 
com’è il giovane di oggi, che 
bisogno ha? È un giovane che 
spesso ha bisogno di rapporti 
che non vengono colmati dai so-
cial. Gli manca il senso di comu-
nità, di appartenenza, qualcosa 
che scacci la paura diffusa di un 
futuro incerto. Come può esse-
re allora un luogo che diventa la 
casa di questi millennials? 
Oggi c’è bisogno del ritorno 
dell’oste, cioè del fattore umano. 
L’oste è una figura incredibile. 
Uno psicologo direi, un confesso-
re, un guascone, uno che ti apre 
la porta di casa. Ed è stato porta-
to via dalla smania del business e 
dalla riproposizione di un model-
lo, il ristorante stellato, che in ve-
rità non ha futuro, perché l’offer-
ta è superiore alla domanda, oggi 
più che mai.
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La comunicazione 
aziendale attraverso
i bollini di qualità 
chiama etica
e responsabilità

Comunicare chi siamo e cosa pro-
duciamo passa anche attraver-
so la presentazione delle qualità 
del prodotto. Il riconoscimento di 
certificazioni e l’apposizione dei 
famosi bollini è certamente uno 
dei metodi più illustri per dimo-
strare la qualità del prodotto o 
del processo produttivo.

I marchi di qualità sono rilasciati 
da un organismo riconosciuto e 
possono riguardare il prodotto o 
il processo produttivo.
L’iter per conseguire la certifi-
cazione dipende dal tipo stesso 
di certificazione richiesta, dal-
la tipologia del prodotto o dal 
processo produttivo adottato e 
consiste in una serie di analisi e 
verifiche e talvolta modifiche per 
poter confermare la qualità del 
prodotto agli standard di qualità 
che la certificazione impone.
L’Organismo di certificazione, 

dunque, verifica che il prodotto 
in commercio sia conforme alle 
norme specifiche e agli standard 
di qualità.
I prodotti agroalimentari sono re-
golamentati attraverso marchi di 
qualità ben noti sia a livello na-
zionale sia europeo.
Per chi opera nel settore alimen-
tare le “certificazione di qualità” 
sono ben conosciute. 
Forse lo sono meno tra i consu-
matori che possono non avere 
molta dimestichezza con sigle e 
tipi di certificazioni, ma di certo 
sono consapevoli che la presen-
za dei bollini permette loro di ri-
porre fiducia nel prodotto che 
scelgono di acquistare. 

I consumatori, infatti, danno sem-
pre maggiore importanza alle in-
formazioni indicate sul prodotto: 
vogliono sapere se il prodotto 
è salutare, naturale, se rispetta 

standard di sostenibilità, se è bio-
logico e la ricerca si sostanzia nel 
verificare la presenza di bollini 
“parlanti”, ovvero quelli in grado 
di comunicare senza particolari 
conoscenze, che cosa certifica-
no. 
Questo particolare apre uno sce-
nario problematico, ovvero quel-
lo dei bollini selvaggi. 
Spesso ci troviamo a raccoman-
dare attenzione nella scelta di 
aderire a un movimento che pro-
muove una certificazione con ap-
posizione di un bollino poiché se 
il soggetto che intende certificare 
non è un organismo riconosciuto 
c’è il rischio che dall’apposizione 
del bollino possano discendere 
responsabilità aziendali. 

Occorre dunque prestare molta 
attenzione sul tema. 
Un esempio di pura immaginazio-
ne: se la norma stabilisce i requi-
siti affinché la pasta possa esse-
re dichiarata artigianale, un ente 
che promuova una certificazione 
volta a dichiarare una pasta “dav-
vero artigianale” poiché supera i 
requisiti determinati dalla legge 
senza una specifica motivazione 
scientifica potrebbe causare non 
pochi problemi al pastificio che 
apponga un tale bollino. Questo 
infatti potrebbe essere chiamato 
a rispondere di concorrenza sle-
ale o pratica commerciale scor-
retta da un suo competitor che 
rispetti i requisiti di legge. Il pa-
stificio che ha aderito alla certi-
ficazione “davvero artigianale” 

potrebbe anche subire un gra-
ve danno di immagine a seguito 
della scelta fatta in totale buona 
fede, poiché potrebbe sembrare 
che volesse dichiarare false qua-
lità del prodotto.

In generale, quindi, è sempre 
bene verificare se l’Organismo 
certificatore sia un organismo 
riconosciuto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ovvero un 
soggetto della Pubblica Ammini-
strazione e che la certificazione 
si basi su dati normativi e reali o 
i dati richiesti abbiano una moti-
vazione scientifica e provata. 

Molte sono le certificazioni di qua-
lità oltre a quelle generalmente 
note a livello nazionale ed euro-
peo come per esempio quelle ter-
ritoriali che richiedono determi-
nati requisiti appunto, territoriali, 
per il rilascio delle certificazioni. 

Anche associazioni o enti sen-
za scopo di lucro possono pro-
porre marchi di qualità e bollini 
da apporre sulla confezione del 
prodotto. In questo caso il pro-
duttore sceglie di aderire all’as-
sociazione o all’ente verificando 
i requisiti e la serietà del marchio. 
Consigliamo sempre, qualora ci si 
trovi di fronte a un soggetto che 
non è riconosciuto e che vi pro-
ponga una marchio di qualità, di 
immaginare di vedere quel bolli-
no sulle confezioni, sul prodotto 
o sull’attività del vostro competi-
tor. Se la risposta è che vi arrab-

DI ROBERTA RICCI
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biereste perché quel bollino in-
dica che voi non siete all’altezza, 
dando quindi un’accezione ne-
gativa (contraria allo spirito dei 
marchi di qualità) allora l’adesio-
ne non è la giusta scelta! 

Per terminare questo breve focus 
sull’apposizione del marchio, ci 
sembra doveroso richiamare l’at-
tenzione sull’etichetta del pro-
dotto, sul sito internet e su tutto 
il materiale informativo dell’a-
zienda. La pubblicità deve sem-
pre essere veritiera, dare le giu-
ste informazioni e risaltare solo 
qualità reali mantenendo così in-
tegrità, etica e responsabilità nei 
confronti dei consumatori e dei 
competitor.

Chi siamo, cosa facciamo e per-
ché lo facciamo compaiono nella 

nostra comunicazione e rivesto-
no un ruolo strategico: i consu-
matori, gli avventori e, perché no, 
i curiosi si informano sulle nostre 
caratteristiche e decidono se fi-
darsi di noi o meno.
È importante dare il giusto peso 
alle informazioni anche da un 
punto di vista legale: se la co-
municazione contiene accezioni 
negative o vengono presentate 
certificazioni e marchi di qualità 
“inventati”, l’immagine dell’azien-
da, del prodotto o dell’intera atti-
vità potrà essere negativa.

Nell’incertezza e per evitare erro-
ri che potrebbero costare molto 
all’azienda, affidatevi sempre ai 
vostri consulenti di fiducia che vi 
affiancheranno aiutandovi a sce-
gliere la giusta direzione.

La comunicazione
su misura

CAPITOLO 2

I DIVERSI CANALI: LA 
NECESSITÀ DI ESPRESSIONI 
DIFFERENTI
Raccontarsi, in un mondo come 
quello di oggi dove tutto è co-
municazione, presuppone diversi 
registri di linguaggio e una scelta 
di mezzi differente anche in base 
al target che dobbiamo colpire. 
Sapere come e cosa comunicare 
presuppone anche l’individuazio-
ne del nostro prospect, cioè la per-
sona potenzialmente interessata 
al nostro prodotto, la sua trasfor-
mazione in lead, portandolo ad 
avvicinarsi all’acquisto. Contem-
poraneamente, però, dobbiamo 
mantenere un rapporto costante 
con chi già ci conosce e tornerà 
a comprare i nostri prodotti. Per 
farlo in maniera professionale esi-
stono com’è logico, agenzie spe-
cializzate e professionisti del set-
tore, che però presuppongono un 
notevole impegno anche dal pun-
to di vista economico e sono più 
adatte a soggetti di dimensioni 
importanti. Essere titolari di una 
piccola azienda però non ci esen-
ta dall’occuparci di queste tema-
tiche: anzi, fare comunicazione 
e farla bene potrebbe essere il 
trampolino di lancio. Vietato sot-
tovalutarsi: spesso una comunica-
zione semplice e diretta ma cura-

ta può ottenere risultati insperati. 
La prima cosa da fare è però indi-
viduare su quali canali muoverci e 
come curare la nostra immagine in 
ognuno di essi. La comunicazione 
oggi corre essenzialmente su sito 
internet, canali social (Facebook 
e Instagram), ufficio stampa ma 
non bisogna dimenticare la nostra 
sede aziendale e le persone pre-
poste all’accoglienza che sono, in 
realtà, il nostro principale bigliet-
to da visita. 
Questo significa che material-
mente dobbiamo avere sempre 
a nostra disposizione una serie di 
materiali veicolabili alla stampa e 
al web (quella che chiameremo 
una cartella stampa) e un budget 
da investire (ufficio stampa, pro-
mozioni social e grafiche hanno 
un costo). Soprattutto però dob-
biamo avere una strategia a me-
dio e lungo termine su cui dob-
biamo sempre basarci e in base 
alla quale organizzare obiettivi e 
budget di spesa. 

QUALI SONO I NOSTRI PUNTI 
DI FORZA E A CHI POSSONO 
INTERESSARE
Questa è la madre di tutte le do-
mande che dobbiamo porre a noi 
stessi, ai nostri amici e soprattut-
to ai nostri possibili clienti. Spesso 
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sui social ha delle regole che de-
vono essere conosciute e rispet-
tate. Ricordiamoci che ogni cam-
pagna Facebook e Instagram 
deve essere studiata e seguita, la 
grafica è fondamentale, poi biso-
gna predisporre un budget e ca-
pire se stiamo spendendo bene 
(CPC, CPM, CPM ottimizzato) e 
far seguire una strategia di follow 
up che ci serve per portare a casa 
il risultato. Attenzione anche agli 
aspetti burocratici e legali, dalla 
pubblicità al GDPR. 

Le domande da porre
Le agenzie sono tante, trovare 
però quella che fa al caso nostro 
non è sempre facile. E basarsi 
solo su impressioni, su una bella 
presentazione o su un preventivo 
a prezzi stracciati, non è detto sia 
la scelta più azzeccata. 
Suggeriamo però una serie di do-
mande da porre alla potenziale 
agenzia, come in un immaginario 
colloquio di lavoro. 
• Ha esperienza del nostro set-

tore? 
• Ha un network di professioni-

sti di riferimento che coprano 
tutte le diverse esigenze che 
possano capitare in corso d’o-
pera? 

• Quale strategia pensa di attua-
re? Con quale budget? 

• A quali manifestazioni mi con-
siglia di partecipare e perché?

• • Esiste un pubblico a cui an-
cora non ci siamo rivolti? 

TIP Un bravo professionista deve 

capire cosa facciamo, a chi par-
liamo e suggerirci a chi potrem-
mo parlare. 

COSTRUIRE UNA CARTELLA 
STAMPA
C’è una parte di comunicazione 
che, comunque sia, dobbiamo 
prevedere e che comprende tut-
te le informazioni che ci riguar-
dano e che dobbiamo fornire a 
chi si occupa di comunicazione 
ed è interessato a noi. È quella 
che possiamo chiamare cartella 
stampa. 
Si tratta quindi dell’insieme dei 
materiali forniti a giornalisti e co-
municatori vari (blogger, editoria 
di settore etc) costituita da testi 
e immagini immediatamente uti-
lizzabili.
Nella cartella stampa dovremmo 
perciò includere:
• nota stampa lunga
• nota stampa breve
• se necessario note stampa 

specifiche su alcuni prodotti o 
servizi

• immagini ad alta definizione di 
libero utilizzo

• video di libero utilizzo
Importante: la cartella stampa 
deve essere aggiornata costan-
temente 

Il comunicato stampa
Costruire un comunicato stampa 
è, come per un articolo, un lavoro 
da professionista. Ciononostante 
è possibile organizzarsi una nota 
stampa di base seguendo alcune 
accortezze. Ecco i nostri consigli.

infatti insistiamo nel comunicare 
cose sbagliate, che non ci rispec-
chiano, tralasciandone altre che 
invece risulterebbero decisive. 
Per capire appieno quest’ultimo 
punto – cosa risulta decisivo e 
cosa no – bisogna avere neces-
sariamente un’idea dei trend del 
mercato a cui ci stiamo propo-
nendo. Per esempio: stiamo la-
vorando all’interno di un parco 
naturale? Questo oggi, con l’at-
tenzione ai temi del green e del-
la sostenibilità ambientale, po-
trebbe essere decisivo. Siamo 
conosciuti da un secolo per il 
prosciutto crudo? Bene, questo 
nella nostra comunicazione non 
dovrà mai mancare, vedremo 
però come veicolarlo in modo 
diverso a seconda del canale di 
riferimento. Se abbiamo un pro-
dotto ottenuto da suini allevati 
allo stato brado in una riserva in 
un progetto di rimboschimento, 
ecco questo potrebbe diventare 
un’informazione vincente. 
Per poter impostare una comu-
nicazione vincente dobbiamo 
avere ben chiara la nostra iden-
tità che sarà la base su cui inne-
steremo il resto. Poi – ed è un 
secondo passaggio – dobbiamo 
impostare la strategia a medio 
termine in base alla nostra pro-
grammazione produttiva. Cosa 
significa? Stiamo per lanciare un 
nuovo vino? Creeremo l’aspetta-
tiva prima e poi creeremo un’at-
tività dedicata (con un budget 
adeguato) su questo, senza per-
dere di vista il panorama princi-

pale che resta la nostra identità 
aziendale. 

COME MUOVERSI TRA RADIO, 
TV, STAMPA ON E OFF LINE 
Pensare a una strategia crossme-
diale senza il supporto di un pro-
fessionista, oggi, è molto difficile 
se non impossibile. A seconda dei 
mezzi devono essere pensati stru-
menti diversi: dalle riprese con il 
drone per la TV fino alla disponi-
bilità di alcuni speech per la ra-
dio. I budget anche devono esse-
re distribuiti con perizia e in base 
ai nostri obiettivi di lungo corso 
e del momento: se per esempio 
dobbiamo lanciare il nostro agri-
turismo, puntare su una comu-
nicazione sulla stampa locale e 
su quella delle città vicine darà 
buoni risultati. Se invece stiamo 
lanciando un vino allora la stam-
pa di settore sarà il nostro target. 
E così via. Una ricetta valida per 
tutti non esiste: se un professioni-
sta o un’agenzia ci presenta una 
formula copia-incolla, allora, sarà 
meglio rivolgerci ad altri. 

L’UFFICIO STAMPA: SE E COME 
SCEGLIERLO
Se vogliamo aumentare il nostro 
raggio d’azione, raggiungere un 
pubblico che ancora non abbia-
mo intercettato, rivolgersi a pro-
fessionisti del settore è una scel-
ta obbligata. Questo, però, che 
sembra scontato per la stampa, 
non è invece ancora così chiaro 
per i social. Ed è un grave errore 
perché anche la comunicazione 
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Cosa Fare: 
• Prevedere parte introduttiva 

chiara e riassuntiva
• Spezzare il testo in paragrafi
• Inserire descrizioni accurate
• Inserire riferimenti storici in-

teressanti, con adeguato bi-
lanciamento tra fatti storici ed 
elementi emozionali

• Riassumere le descrizioni dei 
metodi produttivi ponendo 
però l’accento sulle peculiarità 
distintive

• Aggiungere i premi ricevuti in 
una sezione separata e mettere 
in evidenza solo quelli recenti

• Essere chiari su servizi offer-
ti, riferimenti, orari e contatti. 
Infine due consigli di metodo. 
Il primo è prevedere due note 
differenti, una più lunga e una 
più breve e riassuntiva. Poi de-
finire un referente responsabi-
le dell’archivio e dell’aggiorna-
mento dei materiali. 

Cosa non inserire:
• Aggettivi troppo enfatici 
• Descrizioni emozionali esage-

rate (lasciamo stare la nonna!)
• Descrizioni generiche
• Riferimenti storici errati o trop-

po generici
• Descrizioni troppo prolisse dei 

metodi produttivi
• Descrizioni troppo tecniche
• Denominazioni errate
• Riferimenti alla sfera nutrizio-

nale se non adeguatamente 
supportati da studi scientifici 
(specificati nello stesso luogo)

• Termini desueti, dialettali (se 
non adeguatamente spiegati) 

E infine, attenzione a non essere 
troppo prolissi: l’effetto lenzuolo 
non è mai piacevole.

Sfruttare le limitazioni 
per comunicare: 
l’adaptive design

Riorganizzare gli spazi e gestire 
al meglio le criticità che il mo-
mento pone: questa la sfida po-
sta alle attività nell’epoca del 
Covid. Una sfida che significa 
anzitutto interventi che gravano 
su budget ridotti che vanno ben 
calibrati. Di conseguenza devono 
essere pensati in una prospettiva 
di innovazione e trasformazione 
della attività di lungo corso e non 
emergenziale come investimento 
per lo sviluppo presente e futuro. 
Improvvisi cambiamenti di sce-
nari che provocano crisi cicliche 
o strutturali saranno sempre più 
probabili in un mercato connesso 
e globale. Ecco allora che la ca-
pacità di adattamento dello spa-
zio e delle modalità di relazione 
indotte dall’organizzazione dello 
spazio stesso diventano il vero 
oggetto del design.
L’evoluzione tecnologica nel 
mondo dei materiali, della comu-
nicazione, dell’impiantistica dell’e-
nergia è oggi una improrogabile 
variabile sulla quale investire nei 
processi di innovazione del desi-
gn sia di prodotto sia di interni. 

Mutuando una definizione dal 
mondo del Web ci sembra appro-
priato definire questo approccio 
al progetto con il temine Adapti-
ve Design, un design pensato per 
adattarsi alle trasformazioni degli 
scenari. Questo tipo di approccio 
ci porta ad affrontare i temi che 
oggi sono diventati prioritari, non 
pensando a soluzioni esclusiva-
mente temporanee e provvisorie 
ma attente alla qualità delle rela-
zioni dei servizi in una prospetti-
va di innovazione.

Tra i tanti i temi da trattare il 
primo è quello della sanificazio-
ne che può sfruttare i requisiti 
di bassa nocività e performante 
azione virucida dei prodotti na-
notech. Questi possono anche 
essere facilmente adattati al trat-
tamento dei tessuti: infatti cami-
ci, mascherine, tende e altro, se 
trattati con applicazioni estre-
mamente semplici, oltre a non 
lasciare nessun tipo di alone sul 
tessuto, lo rendono battericida e 
virucida per un tempo variabile a 
seconda dei lavaggi.

DI ARCH. GIOVANNI BIONDANI
E ARCH. GIOVANNI SALVATI
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La necessità di rispettare rego-
le di distanziamento pone oggi 
all’attenzione il tema dei separa-
tori con l’obiettivo di ottimizzare 
gli spazi all’interno delle nuove re-
gole imposte, senza penalizzare 
eccessivamente la socialità. Far 
divenire questi separatori un’op-
portunità diventa allora la sfida. 
Come la si vince? Prima cosa, fa-
cendo diventare questi oggetti 
elementi di design. Secondo, fa-
cendo sì che associno molte al-
tre funzioni a quella principale 
sanitaria. Pensiamo per esempio 
alla comunicazione, integrando 
elementi decorativi segnaletici 
e informativi; o alla cultura, sup-

portando arte e installazioni; o 
all’emozione, integrando luce, ri-
flessi e trasparenza. O ancora alla 
fono-assorbenza: nella disavven-
tura del dover compartimentare 
gli spazi, il risvolto positivo è che 
si guadagnerà in privacy e il loca-
le trarrà beneficio relativamente 
al comfort acustico generale.
La necessità di proteggere cose 
e persone ci fa pensare a una se-
rie di accessori e complementi. 
Materiali innovativi e nuove fun-
zioni giocano un ruolo importan-
te in questo ambito. In modo par-
ticolare il mondo del tessile può 
declinare prodotti da indossare o 
per la tavola in note di eleganza.

L’esigenza di comunicare
tra i nostri ospiti: 
la fonoassorbenza

La ricerca di un comfort acusti-
co all’interno di un locale da par-
te del ristoratore rappresenta 
da sempre esercizio che, con un 
eufemismo, potremmo definire 
complesso. 
Premettiamo che con comfort 
acustico s’intende quella con-
dizione psicofisica di benessere 
nella quale si trova un individuo 
immerso in un determinato spa-
zio, in relazione all’attività che 
sta svolgendo. Il concetto è ov-
viamente molto soggettivo ed è 
legato a sensibilità individuali.

Esistono però dei concetti gene-
rali, quali per esempio la riduzio-
ne del rumore di fondo e la buo-
na ricezione, che sono condizioni 
ottimali affinché si arrivi a un livel-
lo minimo di benessere. Un obiet-
tivo da raggiungere tanto per la 
clientela quanto per il personale: 
non bisogna infatti scordare che, 
sul lungo periodo, un’esposizione 

ad ambienti acusticamente inqui-
nati può provocare danni all’ap-
parato uditivo. 

Purtroppo la maggior parte dei 
ristoranti e dei locali pubblici 
soffre la mancanza di un idoneo 
comfort acustico, sia all’interno 
sia verso l’esterno. Questo signifi-
ca che tra le mura del locale fare-
mo fatica a capire cosa vuol dirci 
il nostro vicino. Mentre all’ester-
no, se ci troviamo in aree densa-
mente popolate, potrebbe creare 
un problema con gli altri inquilini 
per il rumore generato. 

Per risolvere questi problemi, 
sono due le possibilità d’interven-
to: la prima, definita isolamento 
acustico, va nella direzione di iso-
lare acusticamente il locale al fine 
di evitare che il rumore fuoriesca. 
La seconda, definita come inter-
vento di fonoassorbimento, cerca 
di agire direttamente alla fonte, 

DI ARCH. GIOVANNI BIONDANI
E ARCH. GIOVANNI SALVATI

Perché l’acustica di un locale
è così importante
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riducendo il “rumore” che in esso 
si genera. Ovviamente, ciascun 
approccio ha pregi e difetti, che 
saranno valutati nel prossimo ar-
ticolo. Importante, però, è che la 
strategia di intervento sia scelta 
in modo preciso e sulla base di 
un’attenta valutazione delle reali 
condizioni acustiche dell’ambien-
te considerato. 
Relativamente al fono assorbi-
mento, bisogna poi considera-
re quello che tecnicamente si 
definisce “Effetto Lombard“, in 
onore al medico francese che 
per primo ne intuì le dinamiche. 
Secondo questo, una persona 
tende ad alzare o abbassare il 
volume della propria voce in re-
lazione al livello di rumore che 
lo circonda. Sappiamo bene tut-
ti come, trovandoci all’interno 
di un locale in cui il parlare con 

la persona accanto è difficile, la 
reazione normale diventi alzare 
il tono di voce. Ovviamente tale 
azione, moltiplicata per tutti i 
presenti, genera un effetto slavi-
na tale da far diventare l’arrivo 
del conto il momento più bello 
della cena.
Nel concetto di sostenibilità che 
vogliamo condividere, la vivibili-
tà degli spazi è questione impre-
scindibile. L’acustica però non 
può più essere trattata come un 
campo di intervento a sé. Anzi, 
il nuovo progettare, conseguen-
te anche agli eventi delle ultime 
settimane, passerà necessaria-
mente dal “gestire” su un unico 
tavolo e dal momento zero tut-
te le tematiche – come acusti-
ca, illuminazione, sanificazione, 
comunicazione – che sono alla 
base del successo di un locale.

Social e web:
consigli di buone pratiche

CAPITOLO 3

GLI STRUMENTI ESSENZIALI: 
COME SCEGLIERE I SOCIAL 
GIUSTI E LE DIFFERENZE
A livello mondiale il social più 
frequentato resta Facebook (2,4 
miliardi di utenti attivi al mese), 
seguito da Youtube (2 miliardi), 
WhatsApp (1,6 miliardi), Face-
book Messanger (1,3 miliardi), 
Instagram (1 miliardo), Tik Tok 
(800 milioni di utenti), Linkedin 
(600 milioni), Twitter (340 mi-
lioni), Pinterest (322 milioni). In 
Italia mensilmente sono attivi 29 
milioni di utenti su Facebook, 20 
milioni su Instagram, 14 milioni su 
Linkedin, 3,17 milioni su Twitter 
e 3,05 milioni su Snapchat (dati 
aggiornati a gennaio 2020). Il 
tempo medio speso ogni giorno 
è di quasi 2 ore (1 ora e 57 minuti) 
e ogni utente ha in media 7,8 ac-
count ma solo il 31% degli utenti 
usa i social per attività lavorati-
ve. L’88% di questi utenti mostra 
engagement o dichiara di aver 
contribuito con un contenuto nel 
mese precedente al sondaggio. 
Sono dati significativi, che evi-
denziano l’importanza di essere 
presenti con le attività di busi-
ness sui social network. Ma dif-
ficilmente si potranno presidia-
re tutti i social. Occorre dunque 
selezionare i social più funzionali 

alla propria attività, tenendo so-
prattutto conto delle caratteristi-
che del pubblico/cliente. 

FACEBOOK
Facebook è il social più utilizza-
to in generale, e il preferito da-
gli utenti sopra i 25 anni. È basa-
to sulla condivisione di post che 
possono essere costruiti con testi 
(copy), foto e video. Gli account 
si dividono tra profili persona-
li e pagine. Queste ultime sono 
fondamentali per gestire corret-
tamente un’attività di business, 
sfruttando tutte le potenzialità 
di Facebook: dall’advertising agli 
insight (statistiche), fino al mar-
ketplace.

INSTAGRAM
Instagram è la piattaforma di co-
municazione più usata da appas-
sionati e professionisti del food. 
Basata su contenuti visivi diretti 
e coinvolgenti e una cadenza di 
pubblicazione molto fitta, è in 
grado di aumentare la notorietà 
di marca e influenzare le 
decisioni di acquisto dei propri 
utenti. La figura dell’influencer 
è nata proprio su questo social. 
La piattaforma mette oggi 
a disposizione anche alcuni 
strumenti di vendita online. 
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cercare lavoro, in maniera proat-
tiva, ma anche e soprattutto uno 
strumento per ricercare figure 
professionali. 

WHATSAPP, TELEGRAM, 
FACEBOOK MESSANGER
Le attività di business con un’ef-
ficace presenza digitale non pos-
sono fare a meno di utilizzare le 
app di social messaging per ge-
stire la comunicazione con i pro-
pri clienti. WhatsApp, Telegram, 
Facebook Messanger non sono 
solo ottimi strumenti di customer 
care, ma possono diventare po-
tenti mezzi di marketing diretto. 

COME COSTRUIRE
UNA STRATEGIA SOCIAL
DI SUCCESSO
Non esiste una strategia social di 
successo in assoluto. Esiste in-
vece una strategia social ideale 
per ogni attività imprenditoriale. 
È difficile dunque sintetizzare in 
poche righe i consigli per costru-
ire una comunicazione digitale 
efficace e redditizia. Piuttosto, 
offriamo un decalogo per elabo-
rare una strategia vincente.

1) sfruttiamo le caratteristiche 
intrinseche di ogni social 
Come visto, ogni social ha le sue 
peculiarità. I contenuti avranno 
successo soltanto se coerenti 
con le caratteristiche del canale 
scelto.

2) analizziamo il lettore 
Nella scelta dei canali social, e dei 

relativi contenuti, è fondamenta-
le analizzare i nostri potenziali 
clienti: potrebbero essere affini 
ai clienti delle nostre attività fisi-
che, ma anche difformi. Ad aiu-
tarci nell’analisi sono molto utili 
gli strumenti di statistiche online 
(google analytics, insight di Fa-
cebook e Instagram, etc). 

3) definiamo i nostri valori 
La comunicazione deve essere 
chiara, focalizzata su messaggi 
chiave aderenti ai valori azien-
dali.

4) definiamo il nostro tone of 
voice 
Definiti i valori, dobbiamo costru-
ire un “vocabolario” coerente. 
Ossia, il modo più idoneo per vei-
colarli agli utenti, con l’obiettivo 
di catturare l’attenzione, coinvol-
gere, fidelizzare e possibilmente 
fare conversioni (ossia monetiz-
zare l’attività digitale). 
• non mentire: coordina la voce 

aziendale e i toni con brand 
identity e con il mood aziendale. 

• definisci il tuo dizionario: mes-
saggi chiave, parole fondamen-
tali e linguaggio da utilizzare. 

• forma tutto il team che si oc-
cupa di comunicazione e for-
nisci linee guida. 

5) concentriamo gli sforzi (less 
is more) 
Difficilmente è possibile seguire 
tutti i social possibili. Scegliamo 
i più utili al nostro business, per 
curarli con profitto.

Elementi peculiari di Instagram 
sono gli hashtag e le stories. 
Non è possibile inserire link nelle 
stories per i profili al di sotto 
dei 10.000 followers (al di sopra 
è possibile fare il cosiddetto 
“swipe up”). 

TWITTER
Dall’inglese to tweet (cinguetta-
re), Twitter è un servizio di social 
network e microblogging basata 
su brevissimi messaggi di testo 
(per lungo tempo di massimo 140 
caratteri, oggi limite superato). 
Twitter è popolare in determina-
ti segmenti (informazione, sport, 
politica). Anche su Twitter è pos-
sibile fare campagne di ADV. 

TIK TOK
App recente, nata in Cina sul fini-
re del 2016, come una piattafor-
ma di video musicali amatoria-
li, ha poi allargato il suo bacino 
a tutti i tipi di video brevi (in 
molti casi brevissimi). È il social 
network interessato dalla cresci-
ta maggiore, molto usato dai gio-
vanissimi. Per questo i brand che 
si rivolgono a loro sono sbarcati 

su questo social. Elementi pecu-
liari di Tik Tok sono gli innumere-
voli effetti applicabili ai video, le 
Challenge, ossia sfide lanciate da 
TikTok stesso, che si trovano nel-
la HOME del social, nella sezione 
“Scopri”.

PINTEREST
Pinterest è un social network 
prettamente visivo, costruito 
come una grande bacheca, alla 
quale “affiggere” (il verbo usato 
è “pinnare”) i contenuti suddivi-
si per temi e gruppi di interesse. 
È un social network frequentato 
maggiormente da un pubblico 
femminile, perlopiù di età supe-
riore ai 25 anni. Ogni “pin” (con-
tenuto) può essere collegato con 
un link diretto a un’altra pagina 
(per esempio store aziendale). 

LINKEDIN
Spesso erroneamente considera-
to come una sorta di “curriculum 
online!”, Linkedin è in realtà un 
social network utile per instaura-
re e mantenere connessioni con 
una rete di contatti lavorativi. 
Può essere uno strumento per 
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all’anno non avremo competitor 
che potrebbero confondere l’u-
tente.

3) Responsive è fondamentale
Oggi la maggior parte degli uten-
ti naviga da smartphone o tablet. 
Scegli un template responsive, 
perfettamente ottimizzato per il 
mobile. E nella costruzione del 
sito, concentrati sulla versione 
mobile piuttosto che su quella 
desktop. 

4) Scegli una grafica pulita
Il sito deve essere navigabile. Evi-
ta la moltiplicazione di font e co-
lori, dai spazio alle immagini, co-
struisci una customer experience 

semplice e immediata. Siamo nel 
2020, ma è sempre utile ricorda-
re che siti in Flash sono presso-
ché inutilizzabili (ed evitiamo an-
che la musica). 

5) Testi chiari e SEO friendly
I testi devono essere immediati e 
semplici da leggere. Attenzione 
agli errori, sintomo di sciatteria. 
Prestate cura ai contenuti SEO, 
ossia contenuti ottimizzati per 
i motori di ricerca. Vi permette-
ranno di comparire più facilmen-
te nei motori di ricerca. Per fare 
questo, occorre individuare le 
corrette keyword, ripeterle più 
volte, instaurare la corretta ge-
rarchia dei testi (un h1, ossia tito-

6) valorizziamo le nostre com-
petenze 
Uno dei fattori di scelta sono le 
nostre competenze: se per esem-
pio abbiamo maggiore dimesti-
chezza con le immagini, privile-
geremo social più visivi.

7) Cerchiamo la peculiarità di 
ogni storia
Ogni giorno siamo bombardati 
da migliaia di contenuti. Per cat-
turare l’attenzione devono rac-
contare una storia. 
• Non vendere, racconta! 
• Descrivi quello che offri, fai en-

trare il cliente nel negozio già 
attraverso parole e immagini

• Racconta i tuoi prodotti e i tuoi 
servizi, il tuo staff 

• Comunica l’esperienza che si 
può vivere nella tua attività, 
con il tuo servizio

• Mostra il dietro-le-quinte.

8) Comunichiamo parole chiave 
La comunicazione deve essere 
semplice, concentrata attorno a pa-
role chiave riconoscibili e ripetute.

9) Appuntiamoci le buone idee 
Le buone idee non arrivano quasi 
mai davanti al pc. Quando ne ab-
biamo una, appuntiamocela per 
l’occasione giusta.

10) Coinvolgiamo l’utente
La comunicazione sui social non 
è mai unidirezionale. Fare enga-
gement, coinvolgendo l’utente, è 
un ottimo passo per ottenere at-
tenzione e fidelizzazione.

FARSI TROVARE DAI 
POTENZIALI CLIENTI: 
CONSIGLI PER UN SITO WEB
DI SUCCESSO
Fino a un paio di anni fa, il sito in-
ternet aziendale era ritenuto un 
elemento cardine della propria 
presenza digitale. Oggi svariate 
attività hanno rinunciato al sito 
internet, concentrando la comu-
nicazione sulla pagina Facebo-
ok. Si tratta di una scelta erra-
ta, perché il sito rimane sempre 
un elemento fondamentale ed è 
una piattaforma sulla quale pos-
siamo avere il controllo totale (a 
differenza dei social network). 
Per essere funzionale, il sito in-
ternet deve rispettare alcune re-
gole. 

1) Scegli un CMS comune
Un CMS (Content Management 
System) è un’applicazione che 
permette di creare un sito In-
ternet dinamico e responsive 
tramite un’interfaccia di sempli-
ce utilizzo. Scegliere un CMS – 
per esempio wordpress, joomla, 
drupal o prestashop (per ecom-
merce) – popolare ti permetterà 
di cambiare facilmente fornito-
re. 

2) Scegli un dominio semplice
La URL (indirizzo del sito) deve 
essere facilmente collegabile alla 
tua azienda. Se il suffisso .com è 
pensato per tutte le attività com-
merciali, conviene quando possi-
bile acquistare anche gli altri do-
mini (.it, .eu, .net). Con pochi euro 
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lo; h2, sottotitolo, diversi h3, tito-
lo di paragrafo). 

6) Contatti sempre visibili
La pagina dei contatti, con indi-
rizzo, mappa, telefono, account 
social, è fondamentale. Ma i dati 
essenziali è bene riportarli nel fo-
oter (parte inferiore) di ogni pa-
gina. 

7) Collega i tuoi social
Inserite sempre il collegamento 
ai social attivi (e solo a quelli: se 
avete abbandonato un account, 
eliminatelo). 

8) La velocità è tutto
Chi naviga sul web si stanca mol-
to velocemente delle inutili atte-
se. Pagine che faticano a caricar-
si, impegnando più di 3 secondi, 
hanno statistiche di abbandono 
superiori all’85%. E anche i moto-
ri di ricerca le penalizzano.

9) Attenzione al GDPR
Con l’entrata in vigore del Rego-
lamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (meglio noto come GDPR) 
ogni sito internet deve indicare 
chiaramente come vengono trat-
tati i dati personali. Per creare la 
vostra privacy policy affidatevi a 
un professionista (o a uno stru-
mento online come Iubenda). 

10) Monitorarate le statistiche
Installate Google Analytics (e 
possibilmente anche Google Se-
arch Console) per monitorare le 
statistiche. 

Saprete quanti utenti entrano sul 
sito, la loro demografia (zona ge-
ografica, interessi, età), le pagine 
più viste, le pagine di accesso, 
la frequenza di rimbalzo (quanti 
utenti abbandonano il sito dopo 
aver visitato una sola pagina), il 
tempo medio di navigazione e 
molto altro. 

GLI STRUMENTI DIGITALI 
A SUPPORTO DEL NOSTRO 
MODO DI COMUNICARE
Gli ultimi mesi ci hanno confer-
mato quanto alcuni strumenti di-
gitali possano facilitare la propria 
attività. Eccone alcuni. 

analisi trend e statistiche: 
Google Analytics, Google Trends, 
Answer the public, Ubersuggest, 
Insight Instagram, Insight Face-
book.

programmazione editoriale:
Google Calendar, Excel, Trello, 
Getpocket, Facebook Creator 
Studio, Hootsuite.

newsletter e DEM:
Mailchimp, Mailup.

meeting online:
Zoom, Skype, Streamyard, Micro-
soft Teams, Google Meet.

archivio e invio materiali:
Google Drive, Dropbox, Wetran-
sfer.

tracciare un link:
Bitlyrispec.

Delivery e take away: 
istruzioni per l’uso
con focus su aspetti
di marketing e normativi
DI UMBERTO VALVASSORE
Marketing & Communication Manager BGRow

L’andamento altalenante dell’epi-
demia e il susseguirsi delle diver-
se restrizioni ci hanno fatto com-
prendere quanto sia importante 
offrire servizi di delivery o take 
away, meglio se di alto livello e in 
linea con le normative vigenti.
Di necessità virtù: l’obbligo di 
chiusura ci ha regalato (vedia-
mola sempre in positivo) un’oc-
casione in più per dare nuova lin-
fa alla nostra attività.
E se lo abbiamo gestito in fretta e 
furia per sopravvivere, non signi-
fica che non possiamo ora dedi-
carci per organizzarlo al meglio, 
programmando e inserendo que-
sto nuovo elemento nel nostro 
modo di lavorare. 
Ecco, allora, alcuni semplici con-
sigli per realizzare un servizio de-
livery o take away perfetto dal 
punto di vista legale e di marke-
ting.

1- NON DIMENTICARE
CHI SIAMO!
Tutte le informazioni relative a chi 

siamo, come e dove lo facciamo 
devono essere ben chiare e risal-
tare al momento della consegna. 
I modi per mettere l’accento su 
chi siamo sono molti e non per 
forza solo attraverso le parole: il 
packaging, i colori, il metodo di 
raccolta degli ordini, la velocità 
di consegna o della preparazio-
ne, la gentilezza valgono più di 
mille testi scritti. 
Come si dice, questione di stile!
È innegabile che l’esperienza del 
gusto fuori dai nostri locali limi-
ti la percezione non solo del gu-
sto ma anche di quell’identità che 
contraddistingue l’azienda: la pa-
rola d’ordine è valorizzare la co-
municazione del prodotto e ov-
viamente anche il prodotto e le 
sue caratteristiche.
Una semplice lettera o un piccolo 
biglietto che accompagni il pro-
dotto con la descrizione su come 
nasce e cresce, qualche consiglio 
per la corretta degustazione, un 
ringraziamento e una firma per 
creare un contatto diretto.



34

Piccoli gesti che personalizzano 
il servizio e coccolano il cliente, 
danno attenzione ai piccoli par-
ticolari e comunicano la passione 
che abbiamo in ciò che facciamo.

2- UNIAMO LE FORZE
Il delivery può diventare sempli-
ce se riusciamo a creare reti di 
partnership o collaboriamo con 
altri: il distributore, il fornitore, un 
collega. 
In questo modo saremo capaci 
non solo di risparmiare in costi 
ma anche di creare una consegna 
o un ritiro non banali, che stupi-
scano o che strappino un sorriso 
(e ovviamente che soddisfino il 
cliente per la celerità e adegua-
tezza del servizio). 
Il vostro prodotto unito all’ottimo 
caffè del bar vicino, il dolce cre-
ato appositamente per voi dalla 
pasticceria con cui lavorate, una 
degustazione virtuale con la can-
tina di fiducia: stupiamo i nostri 
clienti, rafforzando la fiducia che 
hanno in noi e diamo una mano ai 
nostri colleghi!

3- ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA 
SUA PARTE
Come abbiamo detto all’inizio, il 
packaging giusto è fondamenta-
le. 
Ricordiamoci che deve essere:
• in linea con la filosofia dell’at-

tività
• possibilmente progettato uti-

lizzando materiali eco-friendly
• oggettivamente bello
• funzionale e capace di preve-

dere e soddisfare le esigenze 
di preparazione e di servizio di 
ciò che offriamo. Non lasciamo 
nulla al caso: il cliente se ne ac-
corge

4- TERRITORIO
Riprendiamo il discorso dell’unio-
ne che fa la forza: fare rete con 
altre attività della zona, promuo-
versi presso la propria comunità, 
garantisce una migliore gestione 
dell’attività e un rafforzamento 
della reputazione aziendale. 
Diventiamo immediatamente ri-
conoscibili.
Non è raro infatti riscontrare che 
gli stessi abitanti di una cittadi-
na non siano a conoscenza di 
aziende artigianali o non abbiano 
provato la cucina di alcuni locali 
presenti nel territorio in cui vivo-
no: questo per noi deve essere 
inconcepibile!

5- ESPERIENZE INTERATTIVE A 
DISTANZA
Non solo “vendersi online”, per-
ché fatto nel modo sbagliato ri-
schia di essere una spesa fine a 
se stessa. 
Ma l’esperienza online può per-
mettere di entrare nei momen-
ti più intimi dell’appassionato o 
del possibile cliente: ci possiamo 
spingere fino a farlo entrare in 
cantina, nei nostri locali, al no-
stro stand in fiera, durante una 
degustazione o un evento. Inter-
net e il digitale possono davve-
ro stupirci se utilizzati nel modo 
corretto.

Abbiamo a disposizione soluzio-
ni tecnologiche che sono capaci 
di trasformare la nostra comuni-
cazione nella porta d’accesso al 
mondo multimediale, dove far vi-
vere chi siamo e cosa facciamo 
anche a distanza. 
La comunicazione scritta, il 
packaging, i volantini, i poster, i 
manifesti, le insegne: tutto il ma-
teriale che abbiamo già creato e 
stampato (investendo denaro) si 
trasforma e permette di accedere 
al mondo interattivo senza crea-
re materiali ad hoc e senza do-
ver ristampare la comunicazione 
aziendale.
Si tratta dei tag video, una nuova 
tecnologia che utilizza codici al-
fanumerici (il nome dell’azienda, 
del prodotto, del titolare…) che 
riscritti online sullo smartphone 
fanno immediatamente apparire il 
contenuto multimediale associato 
alla parola. Ed ecco che il nostro 
nome, quello che abbiamo cerca-

to, studiato e scelto dopo notti in-
sonni può comunicare attraverso 
le immagini, musica e parole, chi 
siamo e cosa facciamo. 
Aggiungiamo al nostro delivery:
• informazioni funzionali: menù, 

orari, offerte speciali
• il racconto del prodotto, delle 

materie prime dell’azienda
• il racconto della nostra qualità: 

video “dietro alle quinte” di ciò 
che offriamo

• azioni marketing: pubbliciz-
ziamo e anticipiamo altri pro-
dotti o abbinamenti ideali da 
provare

• rimandare a una campagna 
social iniziata o di prossimo 
inizio 

• ritrovare la relazione diret-
ta con il nostro cliente: come 
degustare, quale vino abbina-
re, come cucinare il prodotto, 
quali ricette utilizzare, il tutto 
attraverso un video e non un 
semplice volantino! 
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Fiera&business: 
la corretta strategia

CAPITOLO 4

COME SCEGLIERE UNA FIERA 
Le fiere sono l’occasione per 
uscire dal proprio ambito e co-
municare a un pubblico più vasto 
di potenziali clienti. In campo ali-
mentare si sono inflazionate pa-
recchio e non tutte hanno le me-
desime caratteristiche. Ci sono le 
fiere di carattere locale che ot-
tengono una buona reputazione 
grazie a un numero elevato di vi-
sitatori. Ma che tipo di visitatori 
sono? Se una fiera ha un ingres-
so libero, il numero di visitatori 
sale, ma la qualità dell’acquirente 
è spesso di chi, in maggioranza, 
ha una scarsa capacità di spesa. 

Se la fiera ha un ingresso a paga-
mento, questo permette una cer-
ta selezione e in più, il fatto che 
richieda ai visitatori un piccolo 
impegno economico, presuppo-
ne che ci sia un investimento in 
comunicazione a largo raggio per 
poter colpire il “target” desidera-
to. Inoltre, nelle fiere di questo 
genere si sviluppa molto spesso 
un palinsesto di eventi (show co-
oking, talk, laboratori dedicati al 
gusto) che giustifica la spesa del 
biglietto. Questo genere di fiere 
si colloca fra quelle considerate 
B2C ovvero Business verso Con-
sumer. Di altro tenore sono le fie-

re B2B (Business verso Buyer), 
dove la presenza preponderante 
è quella degli operatori di setto-
re, buyer e commercianti che ne-
cessariamente sono interessati a 
sviluppare un business futuro.
In molti casi nelle fiere B2B si 
applica un prezzo del biglietto 
elevato per permettere la parte-
cipazione anche al consumatore 
finale. E questo vale soprattutto 
per le fiera che hanno come og-
getto il vino.
Quando si sceglie una fiera è 
dunque necessario valutare i co-
sti-benefici, sia che si tratti di un 
mercato temporaneo dove è im-
portante, come obbiettivo, fare 
una vendita eccezionale del pro-
prio prodotto, sia che si tratti di 
una fiera B2B.

L’IMPORTANZA
DI COMUNICARE LA PROPRIA 
PRESENZA IN FIERA 
Il lavoro sulla comunicazione, nel 
caso della partecipazione a una 
fiera, è fondamentale e richiede 
uno sforzo personale non indif-
ferente, ma necessario. Guai a 
partecipare a una fiera senza co-
municare la propria presenza, se-
condo le forme che richiedono i 
vari tipi di manifestazione.
Nel caso delle fiere B2C la strada 
migliore è comunicare attraverso 
i social (facebook e Instagram), 
mettendo in conto anche un pic-
colo budget di sponsorizzazione 
dei propri post che possano rag-
giungere un numero elevato di 
utenti e di potenziali visitatori mi-

rati. Bastano anche 100 euro per 
ottenere risultati soddisfacen-
ti, tenendo conto che l’iniziativa 
sarà apprezzata dalla fiera stessa, 
che lo considererà un agrément. 
Nel caso delle fiera B2B occorre 
invece attuare un contatto con 
un numero di operatori ai qua-
li ci si dimostra interessati, che 
possono essere raggiunti da una 
mail, ma anche da una telefona-
ta. In questo modo si attiva un 
matching, con un appuntamen-
to, previo invio del biglietto di in-
gresso o dell’accredito, concor-
dato con l’organizzazione della 
fiera.
Andare a una fiera avendo una 
decina di appuntamenti certi, da 
onorare, è già un modo per por-
tare a casa un obiettivo. 
C’è poi un secondo obiettivo da 
ottenere: guai allo stand senza 
persone davanti. Se la propria 
postazione è presidiata da un 
personale che sta seduto con il 
cellulare in mano, è matematico 
che la gente passerà senza aver 
voglia di fermarsi. Quindi mai 
cadere nella presunzione che la 
qualità del proprio prodotto non 
può non interessare. Il modo peg-
giore per partecipare a una fiera 
è affidarsi alla casualità, pensan-
do che il peso del successo sia 
tutto sulla reputazione della fie-
ra stessa. Non è così. Nei giorni 
della fiera bisogna comunicare e 
soprattutto bisogna intrattenere 
sempre persone davanti al pro-
prio stand, perché questo crea 
curiosità, attira altra gente, e fa-
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La raccolta dei dati
e il GDPR: istruzioni
per l’uso
DI ROBERTA RICCI
Avvocato e Fondatore Studio Bgrow _ Law & Business Smart

Dalla riapertura a oggi c’è chi ha 
seguito scrupolosamente le di-
rettive del Governo e del Garante 
della Privacy e chi meno, magari 
perché si pensa siano “tutte cavo-
late” o magari perché non si vuole 
chiedere troppo al cliente che en-
tra nel locale per avere un po’ di 
pace e serenità: di certo non la vo-
gliamo guastare prima ancora che 
abbia letto il menu proponendo-
gli una marea di carte da leggere, 
compilare e sottoscrivere (parte 
dolente ai più). 
Comprensibile. Peccato, però, che 
la raccolta dei dati e il loro tratta-
mento così come le informazioni 
che devono essere rese non siano 
scelte arbitrarie, ma un obbligo di 
legge.
C’è modo e modo di registrare i 
dati e informare i clienti: non tutto 
deve essere per forza “pesante”, 
non occorre consegnare al cliente 
plichi di fogli per informarlo e non 
serve chiederne (sempre) la sotto-
scrizione.
Quello che chiede la norma in vigo-
re, per la precisione il Regolamen-
to Ue 2016/679 e il nostro Codice 

Privacy modificato secondo le no-
vità introdotte dal Regolamento, 
è di informare in modo esaustivo, 
utilizzando un linguaggio chiaro, 
trasparente e semplice.
Quindi no a papiri di norme: c’è 
spazio addirittura per infografi-
che che spieghino concretamen-
te quali dati raccogliamo, come li 
raccogliamo e perché lo facciamo.
D’altronde è lo stesso Garante che 
utilizza infografiche per dare in-
formazioni sugli adempimenti pre-
visti dalla normativa, anche emer-
genziale per ciascuna attività.
Ovviamente la normativa chiama-
ta GDPR non si riduce alle informa-
zioni finali e alla raccolta dei dati 
dei clienti: il trattamento e le ope-
razioni da mettere in campo sono 
molte e diverse a seconda del tipo 
di attività.
Generalmente, con obbligo di 
adeguamento alla normativa pri-
vacy si intende che ciascuna im-
presa è tenuta a controllare che 
dalla propria attività non derivi 
una lesione della riservatezza di 
coloro i quali conferiscono i propri 
dati. Tra gli adempimenti richiesti 

vorisce più contatti. Il che vale sia 
per il B2B sia per il B2C. 

A CHI COMUNICARE
Sono due le categorie di persone 
alle quali comunicare la propria 
presenza a una fiera. In primis 
quelli che già si conoscono, che 
si presume siano inseriti in una 
mailing list o in un elenco di bro-
adcast sul proprio cellulare sem-
pre facendo attenzione al rispet-
to delle norme del GDPR (vedi a 
lato). A questi si può mandare un 
messaggio di pura informazione, 
oppure un messaggio che richie-
de una risposta. Della serie: “Dal 
12 al 15 novembre sarò alla Fiera 
tal dei tali. Mi sai dire se verrai a 
trovarmi e in che giorno?” Oppu-
re “Alla fiera tal dei tali, voglio far-
ti assaggiare la novità della nuo-
va crema di nocciole, mi sai dire 
quando verrai?”. Per quanto con-
cerne invece la comunicazione a 
chi non ci conosce è necessario 
usare i social, mettendo sempre 
in evidenza un prodotto, perché 
è quello il motivo di attrattiva più 
che il brand aziendale in sé. 

VALUTARE LA COMUNICAZIONE 
GENERALE DELLA FIERA
Un dato importante, quando si 
chiude un contratto con una fiera 
è chiedere il piano di comunica-
zione della stessa, affinché, even-
tualmente, si possa intercettare 
una comunicazione sullo stesso 
mezzo prescelto dagli organizza-
tori. Una fiera che non ha un pia-
no di comunicazione ha meno va-

lore di una che invece diversifica 
la propria attività, con campagne 
Adv, manifesti e pubbliche rela-
zioni verso i media. Oggi è anche 
importante sapere quale piano 
di comunicazione sui social verrà 
attivato dalla fiera che ci ospita, 
in modo da attivare sinergie in tal 
senso. 
In sintesi. È buono e opportuno 
partecipare a una fiera, a patto 
che non la si viva passivamente e 
con l’aspettativa della casualità.
Dal nostro punto di vista, Golo-
saria, sia nella versione fisica, sia 
nell’ultima integralmente online, 
ha sviluppato proprio un eserci-
zio di comunicazione da vivere 
insieme agli espositori, per impa-
rare questo aspetto fondamen-
tale, che può essere capace di 
rendere utile la scelta di portare 
il proprio brand in un dato luogo. 
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vi è la definizione delle figure che 
gestiscono e trattano i dati; la te-
nuta di un registro del trattamen-
to nel quale indicare il flusso dei 
dati e il responsabile per ciascun 
settore, l’indicazione delle moda-
lità di raccolta; il personale dovrà 
essere adeguatamente formato 
su che cosa significhi mantene-
re riservatezza dei dati e su come 
comportarsi durante il loro tratta-
mento; occorrerà dotarsi di un pia-
no di emergenza che detti regole 
e procedure interne da mettere in 
atto nel caso in cui si verifichi una 
perdita dei dati, al fine di arginare 
quanto più possibile il danno che 
potrebbe derivare agli interessati; 
dovranno essere valutati tutti i si-
stemi di trasmissione dei dati e la 
conservazione di quelli digitali al 
fine di evitare l’intrusione di sog-
getti terzi o situazioni di cyber pi-
rateria.
Il processo di adeguamento in-
veste tutti i settori dell’attività, di 
qualunque tipo essa sia e qualun-
que dimensioni abbia. L’importan-
te è affidarsi a esperti del settore 
che sappiano guidare e accompa-
gnare l’azienda nella fase di ade-
guamento e sappiano dare buone 
istruzioni per il successivo man-
tenimento. Ovviamente l’impatto 
dell’adeguamento sarà commisu-
rato alla grandezza dell’azienda e 
al tipo di dati e di flusso dei me-
desimi. Una macelleria avrà un di-
verso adeguamento rispetto a una 
azienda del settore alimentare che 
al suo interno opera anche campa-
gne di comunicazione e marketing.

Sappiamo che molti hanno provato 
da soli, curiosando sul web e ope-
rando un copia e incolla di modelli 
di informativa: il risultato potrebbe 
anche non essere così lontano da 
quanto richiesto dalla normativa 
per ciò che riguarda l’informativa 
in sé, ma è ciò che sta dietro i do-
cumenti pubblicati online o affissi 
nei locali aziendali che è fonda-
mentale ai fini dell’adeguamento. 
In poche parole, è quello che non 
si vede che conta davvero!
Dal mancato adeguamento, or-
mai è ben noto, discendono con-
seguenze per l’azienda, sia civili 
che penali, oltre al rischio di veder-
si comminare sanzioni il cui valore 
è legato alla natura dell’inadempi-
mento.

Il mancato adeguamento alla nor-
mativa può creare ostacoli alla 
conclusione di accordi commer-
ciali: chi sottoscrive accordi e sti-
pula contratti con partner che non 
hanno un adeguato processo di 
trattamento dei dati e personale 
formato viene egli stesso esposto a 
rischi avendo l’obbligo di scegliere 
partner adeguati che possiedano 
le caratteristiche di adeguamento 
previste dal GDPR.
I clienti potrebbero rivolgersi più 
volentieri a concorrenti che han-
no adeguato le proprie attività e, 
forti di poterne fare pubblicità, 
non avranno problemi a realizzare 
campagne mirate e massive. 
La normativa privacy non va vista 
come un nemico ma come un alle-
ato che può dare potenzialità.

Cosa faccio in concreto 
per i dati che vengono 
chiesti per la prevenzione 
da Covid-19?
DI ROBERTA RICCI
Avvocato e Fondatore Studio Bgrow _ Law & Business Smart

TEMPERATURA DEL CLIENTE
Le disposizioni adottate per l’emer-
genza sanitaria da Covid-19 preve-
dono la possibilità di effettuare 
la misurazione corporea ai clien-
ti e lavoratori. 
Il dato, però, non va mai registra-
to, trascritto su carta o digitale e 
ovviamente non va conservato 
né associato ad altri dati perso-
nali e di conseguenza non deve 
essere diffuso a terzi. 

Al momento della rilevazione il 
dato non deve essere fatto co-
noscere da estranei e può essere 
comunicata solo all’interessato 
che ne faccia espressa richiesta.
Deve essere individuata all’inter-
no dell’attività una persona che 
venga autorizzata a rilevare la 
temperatura.

L’informativa sul trattamento dei 
dati personali può essere resa 
anche oralmente. Si deve infor-
mare il cliente che si procede e 
deve contenere indicazione del-

la finalità di prevenzione da con-
tagio Covid-19; la base giuridica 
è individuata nell’implementa-
zione dei protocolli di sicurez-
za anti-contagio prevista dalle 
disposizioni di sicurezza; i dati 
non sono conservati registrati o 
divulgati.

Ci si può rifiutare di fornire la 
temperatura, ma in questo caso 
il cliente deve rinunciare all’ac-
cesso ai luoghi dell’attività, con-
siderato che la rilevazione del 
dato è prevista dalle disposizio-
ni emergenziali per l’accesso ai 
locali.

INFORMAZIONI STATO
DI SALUTE
Si possono chiedere informazio-
ni sullo stato di salute eventual-
mente tramite autodichiarazioni.

I dati che si possono acquisire 
sono quelli strettamente neces-
sari ovvero l’assenza di contatti 
con persone risultate positive al 
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Covid-19, l’inesistenza di obbligo 
di quarantena e la non prove-
nienza da zone a rischio epide-
miologico.

Tali dati possono essere con-
servati nel rispetto dei principi 
generali e comunque non oltre 
14 giorni come previsto dalle di-
sposizioni emergenziali.

L’informativa sul trattamento dei 
dati personali può essere resa 
anche oralmente. Si deve infor-
mare il cliente che si procede 
e l’informativa deve contenere 
indicazione della finalità di pre-
venzione da contagio Covid-19; 
la base giuridica è individuata 

nell’implementazione dei proto-
colli di sicurezza anti-contagio 
prevista dalle disposizioni di si-
curezza; i dati sono conservati 
per il tempo strettamente ne-
cessario e comunque non oltre i 
14 giorni come previsto dalle di-
sposizioni emergenziali.

I dati registrati sullo stato di sa-
lute possono essere trasmessi a 
terzi nel caso in cui sia necessa-
rio collaborare con l’autorità sa-
nitaria per motivi di prevenzione 
della salute pubblica.

Ci si può rifiutare di rendere tali di-
chiarazioni, ma in tali casi il cliente  
deve rinunciare all’accesso ai luo-

ghi ove si svolge l’attività consi-
derato che la rilevazione del dato 
è prevista dalle disposizioni emer-
genziali per l’accesso ai locali.

NOMINATIVI DEI CLIENTI E 
DATI DI CONTATTO
I nomi dei clienti possono essere 
registrati ai fini della prenotazio-
ne o dell’associazione al nume-
ro di telefono, qualora si ritenga 
utile per comunicare l’eventuale 
contatto con persone dichiarate 
successivamente positive e che 
abbiano frequentato il locale o 
i luoghi dell’attività nello stesso 
momento.

I nominativi e i dati di contatto 
non devono essere accessibili a 
persone non autorizzate, com-
presi altri clienti. 
Vanno, dunque, evitati moduli 
cumulativi e griglie da compila-
re prediligendo moduli sommini-
strati individualmente o per nu-
cleo famigliare. In quest’ultimo 
caso è possibile richiedere un 
solo nominativo per nucleo fa-
migliare. 

I dati sono conservati per il tem-
po strettamente necessario e 
comunque non oltre ai 14 giorni 
come previsto dalle disposizioni 
emergenziali. 

L’informativa sul trattamento 
dei dati personali può essere 
resa anche oralmente. Si deve 
informare il cliente che si proce-
de e deve contenere indicazio-

ne della finalità di prevenzione 
da contagio Covid-19; la base 
giuridica è individuata nell’im-
plementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio prevista 
dalle disposizioni di sicurezza; i 
dati sono conservati per il tem-
po strettamente necessario e 
comunque non oltre i 14 giorni 
come previsto dalle disposizioni 
emergenziali.

I dati registrati sullo stato di sa-
lute possono essere trasmessi a 
terzi nel caso in cui sia necessa-
rio collaborare con l’autorità sa-
nitaria per motivi di prevenzione 
della salute pubblica.

Ci si può rifiutare di rendere 
tali dichiarazioni, ma in tali casi 
il cliente rinunciare all’accesso 
ai luoghi ove si svolge l’attività 
considerato che la rilevazione 
del dato è prevista dalle disposi-
zioni emergenziali per l’accesso 
ai locali.

Per tutte e tre le categorie di 
dati, la violazione della discipli-
na in materia di privacy compor-
ta sanzioni amministrative pecu-
niarie previste dal GDPR. 

Ovviamente, per informare i 
clienti o il personale relativamen-
te a tutto quanto sopra ci si può 
anche dotare di una infografica 
da affiggere vicino all’ingresso 
e in punti strategici del locali, o 
anche sui tavoli in caso di attivi-
tà di bar/ristorazione.
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CAPITOLO 5
Il fenomeno enoturismo
Nel mondo del vino, negli ulti-
mi anni, è diventato necessario 
approcciare il fenomeno dell’e-
noturismo. Questo infatti ha co-
nosciuto un incredibile sviluppo, 
che è ulteriormente accelerato 
dopo il periodo del lockdown 
della primavera 2020. Il blocco 
degli spostamenti verso alcune 
mete estere, il timore verso altre 
e la voglia di riscoprire i territori 
italiani infatti hanno prodotto un 
vero e proprio boom del turismo 
di prossimità. Il mondo del vino, 
grazie alle sue peculiarità e alla 
disponibilità di location da favo-
la, ha potuto approfittarne. Oggi 
molti produttori hanno scelto di 
percorrere questa strada. Ecco 
qualche suggerimento per sfrut-
tare al meglio le proprie poten-
zialità.

IL MONDO DEL VINO: MODELLI 
CHE SALGONO E SCENDONO
Ora, il vino è un’esperienza e 
come tale va fatta provare. Non 
c’è miglior modo per fidelizzare 
una persona a un prodotto che 
quello di farlo assaggiare. Tutta-
via non tutte le cantine oggi sono 
pronte per favorire quella che va 
sotto il nome di un’esperienza. 

Da questo punto di vista, il sito 
internet di una cantina è la vetri-
na più importante alla quale ac-
cedono le persone. Ma se queste 

trovano un catalogo autoreferen-
ziale, il contatto finisce lì senza 
avere un seguito. L’ideale, dun-
que, è che ogni sito internet (che 
purtroppo, in molti casi, è realiz-
zato in maniera seriale, simile a 
tanti altri, con in evidenza spes-
so l’elemento della storicità della 
cantina che oggi è un valore se-
condario) abbiano un banner de-
dicato all’esperienza. 

Uno spazio dentro il quale uno 
deve sapere come raggiungere la 
cantina, quali orari e giorni sono 
disponibili per essere ricevuto e 
da chi. E infine, quanto costa una 
degustazione e cosa comprende.

La comunicazione deve essere 
sempre chiara, ma soprattutto 
deve contemplare questa pos-
sibilità di esperienza. Se poi si 
aggiunge un benefit, a chi deci-
de di visitare la cantina, ovvero 
uno sconto sull’acquisto dei vini 
che farà, fosse anche di una sola 
bottiglia, la comunicazione avrà 
un’efficacia maggiore. 

Anche qui, come nelle fiere, l’ef-
fetto fila è sempre un’attrattiva, 
per cui, sempre dicendo la ve-
rità, sarebbe anche auspicabile 
pubblicare un calendario delle 
prenotazioni passate (della set-
timana) e future: “Sabato ore 17 
gruppo da Asti di 6 persone; do-
menica ore 11 gruppo da Vicen-
za di 8 persone; etc.”, in modo 
che da un lato uno veda che la 

cantina viene scelta per fare que-
sto tipo di esperienze, dall’altro 
uno sceglie di concentrarsi sulle 
fasce di orario che sono libere.

L’ACCOGLIENZA IN CANTINA:
IL GRUPPO
Quando arriva il gruppo, aven-
do chiaro ciò che ha scelto, oc-
corre dilungarsi il meno possibile 
sulle botti, la catena di imbot-
tigliamento con la spiegazione 
sempre uguale da una cantina 
all’altra. Ora, è comprensibile che 
in una cantina i contenitori di vi-
nificazione in acciaio siano stati 
il maggior investimento, ma l’at-
trattiva per chi si ha di fronte è 
scarsa. Dovete sempre chiedervi: 
cosa racconteranno a casa di ciò 
che hanno sentito e visto? Meglio 
favorire una visita ai vigneti se 
sono in prossimità e spiegare le 
tecniche applicate per crescere la 
vigna. Dopodiché è doveroso un 
giro veloce in cantina sofferman-
dosi sulle botti e magari facendo 
assaggiare un vino in botte, come 
primo inizio dell’esperienza. Do-
podiché in un tavolo, con i bic-
chieri davanti, si assaggeranno i 
vini richiesti. Se poi l’esperienza 
ha una coda gastronomica, nel 
senso che alcune cantine offro-
no spuntini, occorre che questo 
sia un momento a parte. Sarà poi 
conteggiato secondo il consumo 
del cibo e del vino che vorran-
no fare. Al momento del conto, 
si applicherà la quota ai singoli 
che è la sommatoria di entram-
be le esperienze su cui caricare W
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gli eventuali acquisti scontati dei 
vini.
Se in un cantina c’è una tecnica 
particolare di vinificazione (per 
esempio l’anfora) è giusto asse-
condare la curiosità degli ospiti, 
facendo capire che il tempo a di-
sposizione di chi segue il grup-
po è stato concordato (un’ora?) 
e che c’è il limite dovuto maga-
ri all’accoglienza di un eventuale 
secondo gruppo. 

IL PROCESSO
DI FIDELIZZAZIONE:
QUALCHE CONSIGLIO PRATICO
Tutto questo, tuttavia, deve es-
sere fatto nel modo meno forma-
le possibile, perché in un produt-
tore di vino una persona vede un 
amico, e quando aprirà la botti-
glia acquistata con i propri ami-
ci, farà lui il racconto delle cose 
che più l’hanno colpito. Quindi 
il racconto deve essere intriso 
di notizie comunicabili. A ognu-
no dei partecipanti chiedete se 
vuole lasciare la propria mail per 
essere avvisato di eventuali ini-
ziative, fra cui la presenza a una 
fiera, dove sarà bello incontrar-
si di nuovo, perché il proces-
so di fidelizzazione è compo-

sto da ripetuti incontri. Nel caso 
che ognuno vi abbia lasciato la 
mail, il giorno dopo, al mattino, 
è raccomandabile mandare un 
messaggio, magari con una foto 
di gruppo fatta insieme, davan-
ti alle bottiglie - regolamenti di 
privacy, GDPR e buon gusto, 
permettendo. Quella foto, con le 
dovute autorizzazioni, potrebbe 
diventare oggetto di comunica-
zione sui social dei partecipanti 
e quindi aumentere la reputazio-
ne e la possibilità che altri ripe-
tano l’esperienza. 
Basta poi accompagnarla con 
un semplice messaggio per as-
sicurarsi un effetto fidelizzante: 
“Caro Andrea, è stato un piacere 
accoglierti ieri nella mia canti-
na. Spero che quell’ora passata 
insieme sia stata di tuo gradi-
mento, ancor più dopo aver as-
saggiato i vini. Un caro saluto, 
Diana.”
Anche in questo caso è possibile 
inviare una mail più ingaggian-
te, dove alla fine del messaggio 
si può chiedere: “Per curiosi-
tà, quale dei vini assaggiati ti è 
piaciuto di più in assoluto?” Lui 
risponderà, tu lo ringrazierai an-
cora, e il dialogo è attivato. 

Degustazione 
emozionale, il vino
e le sue declinazioni

Il vino è al contempo un alimen-
to, un momento di piacere, un 
compagno con cui valorizzare 
e ricordare momenti importanti 
della nostra vita e anche un am-
basciatore dell’identità e del ca-
rattere di un territorio.
Qualcosa di unico che va valo-
rizzato il più possibile all’interno 
dei momenti di degustazione, of-
frendo al cliente/appassionato, 
non solo un modo di conoscere 
il prodotto, ma anche un modo di 
far vivere il lavoro e la passione 
che si cela dietro a quel bicchiere. 
Le emozioni del gusto possono 
essere esaltate se abbinate a un 
vero e proprio evento all’interno 
della cantina, che in questo modo 
vive e diventa un luogo di ritrovo 
per appassionati, esperti, curiosi 
o semplicemente per chi vuole 
immergersi in un mondo che non 
offre più la semplice degustazio-
ne e vendita ma anche momenti 
di pura emozione. Come accade 
nel format che abbiamo ideato  – 
in cui affianchiamo le cantine ad 
ogni step – e che vogliamo sche-
maticamente riproporvi.

PRIMO STEP
ORGANIZZAZIONE
Analisi e suddivisione dei vini 
proposti dalla cantina attraverso 
3 linee guida:
I vini del quotidiano: l’interpre-
tazione del vino come alimento, 
come parte integrante della quo-
tidianità. 
Un vino come una Barbera gio-
vane verrà presentata nelle sue 
qualità organolettiche e alimen-
tari (apporto calorico e nutrizio-
nale) riscoprendo il valore di un 
buon vino da pasto.
I Vini dell’anima: Vini che per la 
loro complessità hanno il dono di 
farci sperimentare grandi emo-
zioni.
Un vino barricato o affinato in 
terracotta, un passito, un orange 
wine, potranno essere i protago-
nisti di questa sezione. Vini che 
prendono valore grazie al tempo 
e alla cura, per valorizzare mo-
menti speciali e di meditazione. 
L’espressione di un territorio:  i 
vini che nel bicchiere rivelano le 
sfumature di un terroir, quelli che 
nascono da vitigni autoctoni o da 

DI UMBERTO VALVASSORE
Marketing & Communication Manager BGRow
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uvaggi, che sanno raccontare la 
storia del territorio che li rende 
unici. 
In questa sezione verrà dato spa-
zio a una descrizione del territo-
rio in cui nascono e della storia 
della cantina. 

SECONDO STEP
LA DEGUSTAZIONE
DIVENTA UN EVENTO
Per ognuna delle tre categorie e 
dei relativi vini selezionati, si pro-
cederà a creare l’evento offrendo:

1) Poster tematico creazione e 
promozione della comunicazione 
pubblicitaria dell’evento e del tag 
video (un video associato alla co-
municazione aziendale che viene 
visualizzato utilizzando il nome 

del vino o della cantina evitando 
l’immagine poco gradevole del 
QRcode), contenente la breve 
presentazione delle lavorazioni, 
delle vigne e delle emozioni che 
si nascondono dietro quei vini, 
commentati dal vignaiolo stesso. 
Si potrà, per esempio, mostrare 
all’interno del video il momento 
della vendemmia, scorci delle vi-
gne in cui nascono quei vini, in-
tegrati a informazioni strategiche 
che migliorino la spinta all’ac-
quisto. Sul modello dell’evento 
diffuso, i poster si integreranno 
all’interno dei percorsi già previ-
sti dalla cantina, introducendo la 
filosofia dell’evento e garanten-
do una migliore informazione al 
visitatore senza nessun vincolo di 
stagione.

2) Zen Stretching - sessione te-
matica
Questa nuova disciplina olistica 
offre esercizi a corpo libero che 
aiutano a ridurre il dolore a carico 
dell’apparato muscolo scheletri-
co. Si tratta di esercizi facilmen-
te eseguibili da tutti, anche dai 
meno ginnici e possono essere 
fatti sia all’interno che all’aperto. 
Di diverso tipo, possono essere 
mirati a: 
• Esercizi per la quotidianità 

focalizzati sulla risoluzione dei 
problemi legati alla vita di tutti 
i giorni, comprendono movi-
menti semplici e gratificanti.

• Riequilibrio della sinergia 
corpo-mente-spirito, un mix 
di meditazione yoga ed eser-
cizi motori tipo pilates.

• Riequilibrio energetico, ses-
sione personalizzata studiata 
per creare un filo conduttore 
con il territorio o la cantina in 
cui si svolgerà l’evento.

TERZO STEP
IN ALTO I CALICI
La ciliegina sulla torta a conclu-
sione dell’evento è la degustazio-
ne tematica guidata dalla classi-
ficazione dei vini e curata in ogni 
aspetto assieme alla cantina. 
La comunicazione dei prodotti 
attraverso il gusto sarà affiancata 
dalla creazione di soluzioni d’ac-
quisto create ad hoc per l’even-
to che guidino il visitatore alla 
giusta scelta, in linea con quanto 
proposto durante l’evento.
In questa fase potranno essere 

attivati anche eventuali co-mar-
keting con altri produttori, inte-
grazioni o sinergie con altri pro-
dotti propri o di terzi in modo da 
offrire una degustazione aperiti-
vo o piccolo pic-nic.
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Le Buone pratiche
di marketing territoriale
e comunicazione:
gli esempi virtuosi
sul territorio lombardo

CAPITOLO 6

RISTORANTE LE ORBE
Astino (BG)

La ristrutturazione del comples-
so del monastero oggi ha fatto 
emergere due perle, in quello che 
era l’ampio chiostro principale: 
uno spazio lounge bellissimo ge-
stito dai Cerea di Brusaporto e 
un ristorante d’autore, che vede 
in cucina un cuoco fuoriclasse 
come Daniel Facen, già ai fornel-
li dell’A’Anteprima di Chiuduno. 
In futuro si apriranno anche le 
cantine, che stanno in uno spa-
zio contiguo con una proposta 
gastronomica popolare, per ac-
cogliere i potenziali visitatori di 
questa meta. Il 2021 sarà l’anno 

dove i lavori saranno completati, 
compreso un dehors vastissimo, 
nella parte adiacente a quella che 
oggi è già fruibile.
>> L’APPROFONDIMENTO QUI 

QUESTIONE DI GUSTO 
Brescia 

Brescia diventa terreno di speri-
mentazione per lo sviluppo della 
bottega gourmet. Qui infatti si è 
registrato il clamoroso esempio 
di Lanzani che da macelleria sto-
rica si è trasformato in boutique 
del gusto e bistrot. Qui abbia-
mo visto l’evolversi di Questio-
ni di Gusto, brand nato ormai 17 

anni fa, da Donatella Tanfoglio 
e dal marito Mario Garraffo che 
inizialmente hanno puntato sulla 
colazione e sui prodotti di pani-
ficazione soprattutto per le cola-
zioni per poi evolversi in un Food 
Store, ma anche gastronomia, 
caffetteria, pasticceria e forneria 
con propri laboratori di produ-
zione, un catering sartoriale che 
ormai lavora in tutto il Nord Italia 
e anima anche una bellissima lo-
cation eventi APA.17. È Top Bou-
tique del Gusto Golosario 2020. 
>> L’APPROFONDIMENTO QUI 

AGRITURISMO FERDY
Lenna (CO) 

A Lenna, in uno scenario di mon-
tagna fiabesco, il paradiso di Ali-
ce e Nicolò, fatto di animali che 
vivono felici al pascolo, una pro-
duzione di straordinari formaggi 
e salumi, una tavola dove gusto 
e accoglienza fanno vivere un’e-
sperienza memorabile. Si tratta 
dell’agriturismo più social e, oggi, 
probabilmente più conosciuto 
d’Italia grazie a un utilizzo di In-
stagram capace di fare scuola e a 
una serie di iniziative destinate a 

un pubblico di giovani e famiglie 
(dalle Wild box ai cheese-tasting, 
piuttosto che alla didattica per i 
piccoli e alla scuola di equitazio-
ne, solo per citarne qualcuno) 
che ha saputo guadagnare esti-
matori da ogni dove. Tra questi 
anche Chiara Ferragni e famiglia. 
Per ilGolosario è la Tavola unica 
dell’anno che appare sulla guida 
con la sola corona rossa, una su 
3.000.
>> L’APPROFONDIMENTO QUI 

FATTORIE CREMONA 
PRODUTTORI LATTE 
ASSOCIATI CREMONA
Persico Dosimo (CR)

Si tratta di un perfetto esempio 
di cooperativismo che ha reso 
grande l’agricoltura della Pianura 
Padana. Nasce negli anni Trenta 
da un’idea di 19 allevatori e oggi 
conta oltre 90 soci concentrati 
in un’areale ristretto. L’evoluzio-
ne di Fattorie Cremona però si 
legge soprattutto nella bottega 
inaugurata a fine 2018 all’interno 
della struttura anni Trenta dell’ex 
Consorzio agrario, che mette in 
scena le altre specialità del ter-

https://www.ilgolosario.it/it/bergamo-astino-ristorante-le-orbe
https://www.ilgolosario.it/it/questione-di-gusto-ne11499
https://www.ilgolosario.it/it/lenno-agriturismo-ferdy
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ritorio e soprattutto la nuova 
installazione multimediale, ca-
pace di illustrare il percorso dal 
latte al formaggio con tanto di 
magazzino di stagionatura in 
miniatura e video che racconta-
no la filiera. 
>> L’APPROFONDIMENTO QUI

AGRITURISMO CASCINA 
COLDOGNETTA 
Barzio (LC)

L’impresa, che oggi è Cascina 
Coldognetta Wellness Oase Re-
lax Zone, nasce come azienda 
agricola imperniata sulla colti-
vazione dei piccoli frutti e delle 
erbe aromatiche. 
Il progetto si è poi ampliato non 
in un relais ma in una struttura 
bioclimatica, progettata secon-
do i più moderni criteri di bioar-
chitettura così da pesare il meno 
possibile sull’ambiente. 
Anche le attività proposte vanno 
in questa direzione come i per-
corsi sensoriali che permettono 
agli ospiti di identificare la flora 
locale o la splendida Casa per le 
farfalle. 
>> L’APPROFONDIMENTO QUI

SOCIETÀ AGRICOLA 
BAGAGGERA 
La Valletta Brianza (LC)

L’evoluzione perfetta della fat-
toria didattica diventata luogo 
di accoglienza e di studio dove 
è fondamentale il benessere de-
gli animali abbinato a quello de-
gli esseri umani che la visitano. 
Tutto guarda all’armonia: dalle 
esperienze con gli animali pen-
sate per i più piccoli alla full im-
mersion nell’arte e nell’artigiana-
to con atelier di scultura e scuola 
di musica. 
>> L’APPROFONDIMENTO QUI

BREWFIST
Codogno (LO)

Sono uno dei birrifici più impor-
tanti della scena artigianale italia-

na, nato nel 2010 dalla passione 
di due ex homebrewer che nella 
loro attività hanno puntato sull’e-
clettismo produttivo. Accanto al 
birrificio c’è il Terminal 1 di Codo-
gno, brew-club dove si trovano 
tutte le birre della casa. Li abbia-
mo intervistati durante il lock-
down e già in quel momento ci 
avevano raccontato di non voler-
si arrendere ma di rilanciare con 
un progetto di resilienza. Questo 
ha preso vita già a maggio con il 
nome di Red Zone Project, inizia-
tiva che punta a valorizzare tutte 
le componenti della filiera attra-
verso la creazione di tre nuove 
birre “resilienti”, alcune brassate  
durante i primissimi giorni della 
zona rossa.  
>> L’APPROFONDIMENTO QUI

RELAIS CASINA RICCHI 
Monzambano (MN)

Siamo in un luogo gioiello della 
Lombardia che si sta riscopren-
do proprio in questi anni grazie 
a un turismo che unisce l’attra-
zione naturalistica (pensiamo al 
lago) con quella storica e cultu-
rale offerta dalle vicine città d’ar-

te e un’esperienza, anche da un 
punto di vista enogastronomico, 
unica. La Cantina Ricchi ha sapu-
to intercettare queste potenzia-
lità, sia come cantina sia come 
struttura enoturistica, inaugurata 
a partire dal 2019. Il sistema eno-
turistico fa perno sulle visite alle 
vigne e ai sistemi produttivi e sul 
turismo lento con la possibilità 
di noleggio di mountain bike ed 
e-bike direttamente in cantina. 
>> L’APPROFONDIMENTO QUI

PADOSÉ 
Seregno (MB)

Due giovani in gamba, Simone 
Galbiati e Lorenzo Fuso. Con 
una passione comune, il gusto. Il 
risultato è Padosè, bella vineria 
con cucina nel cuore di Seregno. 
Il locale, aperto nel maggio scor-
so, in pochi mesi è già entrato 
nel cuore dei golosi e dei wine-
lovers, per la formula intelligen-
te che i due titolari hanno scelto. 
Sulla scorta delle loro prece-
denti esperienze, che li ha visti 
acquisire competenze da som-
melier e barman, hanno deciso 
di  puntare su una grande scel-

https://www.ilgolosario.it/it/fattorie-cremona-grana-padano
https://www.ilgolosario.it/it/cascina-coldognetta-barzio
https://www.ilgolosario.it/it/un-agricoltura-che-crede-nei-giovani-giovani-che-credono-nell-agricoltura
https://www.ilgolosario.it/it/brewfist-sd25479
https://www.ilgolosario.it/it/cantina-ricchi-monzambano
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ta di cantina e un goloso menu 
quotidiano, in cui son presenti 
le proposte da abbinare a vini e 
cocktail. Il tutto in un orario di 
apertura molto ampio e accom-
pagnato da una comunicazione 
social serrata con tanti video e 
foto che ne raccontano l’attività 
giorno dopo giorno.
>> L’APPROFONDIMENTO QUI

AGRITURISMO CASCINA 
MADONNINA
Pregnana Milanese (MI)

All’interno dell’oasi naturalistica 
di Vanzago, alle porte di Milano, 
Cascina Madonnina è diventa-
ta un vero e proprio esempio di 
moderna cascina lombarda ca-
pace di coniugare l’allevamento 
dei tradizionali animali da corti-
le come le oche (di Tolosa) e le 
anatre (di Barberia) all’attività 
commerciale e all’accoglienza 
con le camere, la sala per lo yoga 
e il ristorante pur mantenendo 
sempre lo spirito della conduzio-
ne familiare. 
>> L’APPROFONDIMENTO QUI

AZIENDA AGRICOLA 
FORESTONE 
San Bovio di Peschiera
Borromeo (MI)

Bella e innovativa realtà agricola 
situata all’interno del Parco Sud 
di Milano: dei due ettari e mezzo 
di proprietà, circa seimila metri 
sono dedicati alla coltivazione di 
piccoli frutti destinati alla vendita 
in loco ai consumatori, ma anche 
a operatori. Quindi c’è l’area de-
gli orti integrati, rigorosamente a 
campo aperto e senza serre, poi 
alcuni lotti dedicati ai giardini or-
namentali all’italiana e, in proget-
tazione, un nuovo laboratorio po-
lifunzionale, in quanto destinato 
all’attività di didattica per scuo-
le e privati. Una realtà che punta 
anche su tanti spazi open da vi-
vere all’insegna della convivialità 
e numerose attività didattiche ed 
educative per ogni età.
>> L’APPROFONDIMENTO QUI

NEORURALE HUB
Giussago (PV)
A un pugno di chilometri in linea 
d’aria dal Duomo di Milano sorge 
uno dei più straordinari esempi di

 

agricoltura capace di coniugare 
passato e futuro, proponendo un 
modello aziendale che coniughi 
biodiversità e fertilità dei terreni, 
dove il sistema industriale possa 
essere in grado di operare rispar-
miando risorse naturali e dove 
lo scarto venga inteso come una 
risorsa e un vantaggio. Un pro-
getto capace di raccogliere e 
mettere in pratica best practice 
e raccontarle con gli spazi per 
eventi e la possibilità di visite 
guidate per scolaresche. Anche 
perché qui hanno voluto ricreare 
il sistema ambientale che vigeva 
mille anni fa.
>> L’APPROFONDIMENTO QUI

LA FIORIDA
Mantello (SO)

Agriturismo e grande ristorazio-
ne vanno a braccetto in questa 
attività che rappresenta il sogno 
realizzato di Plinio Vanini. Si tratta 
di una sorta di paradiso dove nel 
segno del rispetto dell’ambiente, 
convivono allevamento di bestia-
me, gusto, orto, azienda agricola 
con vacche da latte, maiali, capre, 
stalla, spazio di produzione di ec-
cellenze agroalimentari, macello, 
caseificio, spaccio vendita e zona 
dedicata all’ospitalità con came-
re calde e accoglienti arredate 
in legno di larice, spazi wellness 
in Farm & Beauty Spa per il be-
nessere del corpo e della mente, 
area business con sale dedicate a 
gruppi e convention. Al cuore di 
tutto La Preséf (la mangiatoia), 
ristorante di charme che punta 
su una grande cucina che prende 
il via dalla Valtellina.  
>> L’APPROFONDIMENTO QUI

OLIO
Origgio (VA) 

Un luogo incredibile aperto da 
agosto 2020 e già gettonatis-
simo che ha saputo puntare su 
un’architettura degli interni capa-

https://www.ilgolosario.it/it/seregno-padose-vini-cocktail
https://www.ilgolosario.it/it/agriturismo-cascina-madonnina-pregnana-milanese 
https://www.ilgolosario.it/it/frutta-ortaggi-parco-sud-milano
https://www.ilgolosario.it/it/neoruralehub-e-il-modello-neorurale-la-smart-land-del-futuro
https://www.ilgolosario.it/it/mantello-ristorante-la-presef
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ce di richiamare il mood dell’in-
tero complesso in cui è inserito, 
The Box, uno spazio multifunzio-
nale voluto dalla famiglia Milini, 
che ospita una mostra di auto 
d’epoca fra le più interessanti 
mai viste, uno spazio per eventi 
e un grande e curatissimo orto, 
da cui provengono molte mate-

rie prime che vanno a compor-
re il menu del ristorante interno, 
Olio per l’appunto, a cui si affian-
ca per una sosta più informale il 
Bistrot e per un dopocena o un 
aperitivo, il Lounge Bar con una 
ricca proposta di cocktail e be-
vande. 
>> L’APPROFONDIMENTO QUI

Instagram è la piattaforma di comunicazione più usata da 
appassionati e professionisti del food. 
Basata su contenuti visivi diretti e coinvolgenti e una cadenza di 
pubblicazione molto fitta, è in grado di aumentare la notorietà 
di marca e influenzare le decisioni di acquisto dei propri utenti. 
La figura dell’influencer è nata proprio su questo social. La 
piattaforma mette oggi a disposizione anche alcuni strumenti 
di vendita online. 

CONTINUA A SEGUIRCI
www.ilgolosario.it

https://www.ilgolosario.it/it/ristorante-olio-origgio
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Il manifesto 
della bottega italiana

• La bottega italiana è presidio sul territorio, soprattutto nelle 
piccole realtà territoriali, ma ha l’ambizione, con la sua distintività, 
di attirare gente che arriva da molto lontano

• Il bottegaio diventa co-produttore perché consiglia e indirizza 
gli artigiani con cui collabora, senza gelosie, giacché si ritiene un 
luogo dinamico e propulsore di continue scoperte

• Il bottegaio è maestro d’accoglienza perché intuisce i desideri di 
chi entra e li stimola con esperienze nuove

• Il bottegaio è un bravo comunicatore on line, mantiene il sito 
aggiornato e utilizza i social network per raccontare il suo 
assortimento e chi sta dietro ai prodotti

• La bottega italiana non teme la concorrenza della GDO, ma la 
utilizza come stimolo alla creatività e alla personalizzazione 
dell’offerta. Integra vendita on line e off line, puntando sempre su 
uno storytelling efficace.

La bottega italiana rappresenta un unicum, che si è evoluto nel 
tempo e da semplice negozio di alimentari si è trasformato in 
un’impresa complessa che si poggia però su due pilastri: ricerca della 
qualità di prossimità nelle proposte e professionalità del gestore. 
Con bottega italiana intendiamo una categoria ampia di negozi al 
dettaglio che spaziano dalla boutique del gusto alla gastronomia, 
dalla pasticceria alla macelleria fino alla pescheria, all’enoteca, al 
negozio di delicatessen più specifico, alla panetteria e al negozio di 
frutta e verdura. 
Sono categorie molto distanti, accomunate però da una storia e da 
una prospettiva per il futuro che permette di rispondere alle sfide 
che ha posto la crisi economica, ma anche la concorrenza dei retail 
fisici e online.
La Bottega Italiana è il modello per eccellenza di come la tradizione 
diventi innovazione. Qui di seguito il primo Manifesto che ne 
definisce le caratteristiche e le potenzialità, con l’obiettivo di 
stimolare il confronto e, in alcuni casi, il rinnovamento:

• La bottega italiana è interpretazione del cambiamento e non 
nostalgia di una congiuntura passata

• La bottega italiana è un’impresa che interpreta la crisi come stimolo 
intraprendendo l’unica strada percorribile: la distinzione qualitativa

• La bottega italiana fa vivere il proprio territorio, raccontandolo 
attraverso le storie dei prodotti e dei produttori di prossimità 
capaci di tramettere il fascino di un luogo

• La bottega italiana deve fare rete sul territorio con altre botteghe, 
ma soprattutto coi contadini e gli artigiani, così da diventare un 
piccolo centro che rappresenta un forte motivo di attrattiva

• La bottega italiana è venditrice di stile di vita perché in grado di 
comunicare ai visitatori, in particolare esteri, l’italian way of life 
ossia la visione di un territorio con occhi nuovi

A Golosaria Milano 2018 l’allora Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco 
Centinaio firma il Manifesto della Bottega Italiana.




