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Le premesse
Il nostro gruppo di lavoro ha voluto avanzare una proposta a aziende e persone
coinvolte in un contesto di produzione e consumo attento, un contesto che abbiamo
denominato “mercato sostenibile”.
La proposta è consistita in un percorso di approfondimento e ricerca sperimentale nel
quale sono confluite le nostre competenze professionali di ricerca di mercato,
comunicazione digitale e facilitazione.
Al tempo stesso sono confluite le nostre sensibilità di acquirenti che si confrontano
con uno scenario nel quale l’etichetta della sostenibilità è impiegata spesso in modo
superficiale o, al peggio, ingannevole e rende più difficile individuare le produzioni
costruite secondo un progetto originario e una continua riattualizzazione
autenticamente rispettosi dei criteri della sostenibilità.
Il nostro auspicio era quello di identificare, attraverso l’applicazione del nostro
prototipo esplorativo, uno strumento adatto e utile per le imprese genuinamente
attente agli impatti ambientali e sociali della propria attività.
La ricerca di mercato punta a raccogliere conoscenza per prendere decisioni in modo
più efficace o lungimirante: è il modo in cui viene realizzata e in cui vengono utilizzate
le informazioni che raccoglie a renderla etica oppure no.

Gli obiettivi
La finalità generale è stata la ricostruzione dello scenario del mercato sostenibile: la
ricerca ha quindi proceduto a
➤

approfondire e ricostruire il contesto del mercato sostenibile a partire dai suoi
valori e dalle sfide, le dinamiche e le prospettive che si trova ad affrontare;

➤

conoscere il livello di soddisfazione e la rispondenza dell’offerta rispetto alle
attese di chi acquista, i punti di attenzione, le frustrazioni e le aspettative per il
futuro;

➤

richiamare, confermare e arricchire le priorità condivise di chi aderisce a una
logica di sostenibilità;

➤

fotografare l’oggi, intercettare le tendenze evolutive, gli elementi stabili e le
tensioni che attraversano il contesto.

• 2/28 •

La metodologia
La natura sperimentale del nostro percorso ha riguardato la progettazione di
un’alternativa ai classici percorsi di ricerca, attraverso due scelte:
➤

coinvolgere in un confronto diretto diverse imprese, che operano in diversi
ambiti merceologici e rendere quanto emerge dall’esplorazione un bene
comune, da tutti utilizzabile attraverso licenza creative commons

➤

portare al dialogo, da noi moderato, produttori e acquirenti sui temi di loro
interesse.

Le aziende sono state in primo luogo selezionate secondo due logiche: l’appartenenza
a differenti ambiti merceologici e di servizio e sulla base della nostra esperienza
diretta. Successivamente sono state contattate per presentare il nostro progetto.
Hanno accettato, in ordine di adesione:
Valdibella
Rifò
Torrente Locone
Banca Etica
Fairbnb
Beeopak
Arvaia
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La componente degli acquirenti è stata coinvolta secondo due diverse logiche:
➤

il coinvolgimento di soggetti direttamente coinvolti nella promozione del
mercato sostenibile attraverso una presenza digitale (blog, IG, appartenenza a
GAS ecc.)

➤

la raccolta di candidature sui nostri canali social con l’impiego di un semplice
questionario di filtro che desse conto degli argomenti trattati e ci permettesse di
valutare il livello di conoscenza dei soggetti circa gli acquisti responsabili
(abbiamo raccolto 68 questionari compilati).

Dopo un primo contatto i candidati sono stati ricontattati via mail e poi via telefono
fino a raggiungere la rosa necessaria per la composizione del campione.

Ringraziamo per la partecipazione, in ordine casuale:
Per le acquirenti Cristina Bollini, Eva Gabaglio, Antonella Merlo, Carla Spessato, Lisa
Pagani, Angelo Guerrieri, Silvia Moroni, Rosy Donniacuo, Elena
Valvason, Anna Pennacchioni, Raffaella Caso, Maura Bozzali, Stefania
Forletta, Marina Barbieri, Roberta Stefanini, Gabriella Malcangi
Per le aziende

Ivo De Blasi, Lorenza Licari, Barbara Cantoni, Marco Gallicani,
Francesco Gherardi, Alessandro Rocchi, Niccolò Cipriani, Andrea La
Longa, Giuseppe Lombardi, Paola Zappaterra

Ringraziamo Barbara Petracchi per l’illustrazione del Gioco dell’Oca del mercato
sostenibile.

Lab ConsideroValore è a cura di
Manuela Ferrari, Antonella Gallino, Cristina Zanzi
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I risultati
L’etichetta ‘mercato sostenibile’
Nel patto tra produttore sostenibile e acquirente critico entrano in gioco una
moltitudine di dimensioni valoriali:
circolarità
l’economia circolare, riuso, riciclo
◆
un modello produttivo focalizzato alla riduzione degli scarti
→
◆
→

la circolarità nelle relazioni
un approccio orizzontale e simmetrico

comunità
solidale, sociale, condivisione
◆
investe la società, è parte di un percorso collettivo
→
etica
rispettoso, umano, responsabile
◆
in armonia con i valori dell’uomo
→
moderazione
evitare lo spreco, non consumo
◆
un modello che si contrappone al consumismo
→
consapevolezza
attenzione, sguardo critico
◆
chi produce e chi acquista hanno profondità di sguardo
→
coinvolgimento
ingaggio, motivazione
◆
prevede un’azione diretta, un coinvolgimento,proattività
→
autenticità
onesto, sano, naturale, pulito
◆
è prodotto in maniera genuina e venduto in modo sincero
→
fiducia
centralità della relazione, correttezza, trasparenza
◆
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Di fatto la denominazione “mercato sostenibile” è stretta: tutti concordano sul fatto
che sia abusata e oggetto spesso di operazioni poco trasparenti. Sembra ormai
svuotata dai suoi significati e sempre meno adeguata a rappresentare questo universo.
Iper sfruttamento della parola sostenibilità
Sì, è greenwashing
Abbiamo partecipato a Fa’ la cosa giusta, oggi sembra più un passeggio
culturale… Fino a 8 anni fa c’era fermento, era diverso.

Non togliere risorse dai territori, riportare le risorse su progetti che il territorio
stesso indica, aumenta la percezione del loro stesso diritto di autodeterminarsi.
Sta succedendo quello che è successo con tante altre parole non possiamo dire
famiglia, padrino… il sociale si usava il termine imprenditoria sociale per
indicare il rispetto delle persone che lavorano con noi, questo significato viene
rapito dalla GDO che mette 4 pannelli e chi non fa uso di prodotti è sostenibile.
È difficile parlarne senza creare etichette.
Produrre cibo in modo diverso azzerando la filiera.
Partecipazione motivata e motivante altrimenti rischiano di rimanere cose auto
assolutorie, la motivazione ti permette di andare oltre.
Autentico nel modo in cui ci si pone nell’interazione tra chi produce e compra,
condivisione e autenticità.
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Vivo sola e quindi riesco a gestirmi in maniera autonoma senza avere
compromessi; inizialmente l’approvvigionamento avveniva al supermercato, poi
ho accorciato la filiera. Userei la parola umana: cerco di conoscere le persone e
la loro storia.

Scegliere il mercato sostenibile
Come acquirenti la necessità è quella di essere disponibili a pianificare, impegnarsi
nella ricerca dei prodotti giusti, accettare modalità di distribuzione non standardizzate,
rispetto alle quali si compie un atto di collaborazione. Non necessariamente con i
produttori, anche con i distributori.
Un portale dove scegliere i prodotti per quella settimana: in un giorno ci si
presenta a ritirare dal produttore, per esempio io chiedevo una cassetta, se
aveva bisogno di un imballaggio lo portavo.
Un sito di pesce da pesca sostenibile: hanno consegna ogni 15 giorni, in
lockdown è stata la salvezza, lo congelo e ordino ogni 2 o 3 mesi e ammortizzo
la consegna, extra fresco.
Non è così facile attingere a quel prodotto, un po’ perché io sto cercando di non
utilizzare l’e-commerce (e questo è un altro tema), io dedico molto tempo a
scegliere i prodotti perché vado in fiera e mercatini ma poi la sfida è trovare
questi prodotti: io sono a milano e tra una fiera e una cosa un negozio alla fine
si trovano, ma quando vado un mese al mare la mia qualità alimentare crolla
perché non trovo niente, quindi la mia domanda è come trovare i prodotti di cui
ci innamoriamo nelle nostre zone?
Se la produzione alimentare è il primo passo verso l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza, estendere lo sguardo e affinare le capacità di ricerca e selezione in
altri ambiti merceologici non è affatto semplice.
Scoprire altre cose in altri ambiti è più difficile, per esempio per le scarpe è
molto più difficile, o una cosa per la casa, un oggetto… è difficile avere accesso
alle informazioni: è più facile trovare il produttore BIO.
È più facile scoprire e usare i canali per gli alimenti, dopo i prodotti per la casa,
la persona altri oggetti abbigliamento e altri servizi sono più difficili da
raggiungere e scoprire entra in gioco la comunicazione, il passaparola e la
creazione di reti di persone che sono più informati e possono diffondere
informazioni e far scoprire possibilità, a livello di comunità ci sono delle reti o
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gruppi, una sfida può essere quella di riuscire a fare lo stesso anche per altri
prodotti non alimentari
Chi si orienta verso questa produzione, così come viene riconosciuto anche dai
produttori ha una preparazione culturale non scontata.
Spesso il produttore che produce il cibo sull’appennino trova i suoi clienti in
città, perché spesso le persone in città hanno avuto più occasioni per essere
educate e preparate.
La scelta sembra rimanere, in definitiva, appannaggio di un segmento di consumatori
con un altissimo livello di motivazione.
C’è tuttavia, anche tra gli acquirenti, chi sottolinea un aumento delle richieste nei
confronti dei prodotti sostenibili: se prima l’attenzione al solo aspetto ecologico era un
elemento sufficiente e determinante per la scelta, oggi, con l’aumentare della
competizione, è sempre più difficile combinare i diversi aspetti e corrispondere alle
aspettative degli acquirenti.
Quando la prova non è all’altezza delle aspettative non si riacquista qualcosa di
eco/green […] Prima bastava che fosse eco, adesso un prodotto deve essere sì
eco ma deve anche essere bello, deve essere durevole, deve essere utile e deve
fare al pari di altri prodotti non eco: secondo me non è facile. Mi vengono in
mente gli spazzolini perché mi stanno stressando, ci sono un sacco di aziende
che fanno gli spazzolini ma uno va a scegliere quello che è migliore per lui
magari non morbido, non solo eco, tanto sono tutti eco.
Più in generale entrare come acquirente nel mercato sostenibile – cosa che avviene,
come anticipato, solitamente dalla soglia dell’alimentazione di qualità – può
comportare un importante scatto in avanti verso la consapevolezza, inizialmente nella
cura del proprio corpo, poi dell’ambiente e successivamente nella capacità di
analizzare le informazioni salienti di una produzione.
È un miglioramento continuo per come la vivo io la sostenibilità nel cibo
all’inizio mi sto rendendo conto che ci sono mille altre cose che si potrebbero
fare, per esempio l’abbigliamento a cui prima non avevo mai pensato poi dopo
aver fatto servizio civile in un’associazione che si occupa di sostenibilità nel
mondo della moda mi si è aperto un mondo, anche se il punto di vista
economico è limitante, non si potrà mai migliorare tutto ma si prova.
GIOCO DELL’OCA
Nella metafora del percorso abbiamo immaginato un gioco dell’oca, con le sue regole
e i suoi meccanismi, raccogliendo qualche esempio di vita vissuta dalle acquirenti.
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Illustrazione di Barbara Petracchi
IL VIA! → Nella costruzione del percorso “iniziatico” verso il consumo sostenibile, il
VIA! lo danno:
→ Gli incontri
I compagni di università
La mia insegnante delle medie
→ I contesti
Vicinanza con territori bio, scuole steineriane, banca etica, abbiamo 3 mercati
contadini stabili, non c’è problema di avere la difficoltà a reperire le cose, cooperativa
usato ma bello abbigliamento usato
→ I passaggi esistenziali
Ho iniziato di occuparmi di un consumo più consapevole quando mi sono separata, ho
accentrato su di me
L’inizio di una convivenza
→ Lo studio
I miei studi universitari, sull’ambiente, hanno consolidato l’attenzione…
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Mi ha facilitato iniziare a studiare naturopatia a base vegetale
IL DOPPIO 6 → Che cosa permette una facilitazione, un’accelerazione nel percorso?
La rete internet è importante per far conoscere
Un prodotto personalizzato
Un prodotto che è ecologico, funzionale, bello, di design: la combo!
STAI FERMO UN TURNO → Che cosa rappresenta in questo percorso l’ALT?
Una fregatura: scegli un prodotto su internet con una bella comunicazione green e poi
ti arriva a casa ed è tutto un imballaggio di plastica.
Quando ho traslocato: prima di trovare nuovi riferimenti per gli acquisti sostenibili ci
è voluto un po’ e ancora non è la stessa cosa.
Farti prendere dalla comodità.
LE BESTIE NERE → E quali sono le nostre debolezze?
Scarpe e capelli
Ho 2000 cd: è tutta plastica!
I miei figli: vogliono i vestiti di Decathlon e su questo cedo…
Il supermercato
I pannolini
La spinta verso lo shopping, anche sui prodotti sostenibili, cerchi le marche, diventa
quasi una dipendenza

Fare il mercato sostenibile
Il nucleo originario del mercato sostenibile è l’alimentazione ed è questo ambito che
detta le regole:
>
>
>
>
>

l’autenticità,
fare agricoltura in maniera etica
e sostenibile preservando al massimo l’ambiente
riconoscere il consumatore, farlo sentire parte attiva della filiera produttiva
il prezzo giusto
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A ciò si aggiunge un senso di tenace e progressivo miglioramento nella produzione e
nel rimanere solidamente estraneo alle lusinghe delle semplificazioni, delle
promozioni esagerate.
Un produttore sostenibile sa riconoscere i propri limiti, i propositi di miglioramento,
argomentare le proprie scelte: mantenersi fedele alla propria identità e al proprio
progetto.
Abbiamo cominciato anche timidamente cercando di favorire la raccolta unica
del pacchetto con propilene con materiale in plastica e non in carta in modo da
favorire uno smaltimento unico, vengono apprezzati e richiesti questi passi, in
tanti ci hanno chiesto di adeguare questo packaging stiamo facendo delle scelte
per utilizzare materiali sostenibili
Priorità è mantenere la fedeltà alla propria idea portare avanti delle scelte a
prescindere dal consumatore viene da sé è parte integrante dell’azienda stessa,
diventa una confidenza a conoscersi
Da 1 solo prodotto ne abbiamo 7/8 varietà: un progetto che è nato per il
consumatore perché la frutta deve essere raccolta con il giusto grado di
maturazione e non in celle frigorifere perché il sapore è diverso, è come
mangiare un frutto caduto dall’albero ma per fare questo devi rimanere piccolo
se avessi più superficie a frutteto non potrei garantire questo risultato perché
magari i tempi di raccolta devono essere più veloci, l’autenticità sta nel fatto di
dare fede alla nostra idea di azienda agricola che vuole essere una azienda
agricola famigliare con i giusti volumi per rimanere sul mercato, perché magari
se sei troppo piccolo anche promuoversi diventa difficile si cerca di avere la
quantità per giustificare la comunicazione una fiera o altro ma garantire anche il
prodotto questa per me è una priorità assoluta.
Il consumatore quando sceglie quel cibo, quando sceglie quel produttore sa che
sta portando avanti quel progetto quindi si ritorna al discorso di comunicazione
e marketing, cioè quello che si fa in azienda deve essere conosciuto… chi ti
sceglie cerca di condividere sempre più gli stessi valori e la stessa filosofia, una
identificazione
In particolare per la produzione alimentare, per le caratteristiche intrinseche
all’agricoltura, c’è la concreta possibilità che la qualità intrinseca del prodotto (sapore,
purezza, qualità organolettiche e nutritive dell’alimento) venga sovrapposta alla
sostenibilità, che in qualche modo la qualità ne sia l’evidente manifestazione: ma non
è così. Un prodotto di qualità non è necessariamente prodotto con criteri etici e di
rispetto ambientale e sociale.
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Personalmente farei una distinzione tra qualità e sostenibilità, perché entrambe
le culture devono andare avanti, ma un’azienda può essere sostenibile e avere
una qualità alta, viceversa può avere una bassa sostenibilità umana e produttiva
ma avere una qualità alta, mi interessa sapere tutte e due le cose: sia sapere che
una cosa è buona, sia che è giusta sostenibile su tutti gli aspetti.
Le richieste dei consumatori sono numerose e sempre più precise: imparare a fare una
buona comunicazione è essenziale.
Nel mondo del bio una responsabilità grossa ce l’hanno i consumatori questa
perfezione del frutto ma anche la stessa bottiglia di olio ho dovuto cambiare
etichetta vincevo premi avevo riconoscimenti ma il ristorante mi diceva
l’etichetta non è abbastanza bella per il mio ristorante e io dicevo ma perché? È
il prodotto che deve parlare ma lì è stato più facile è solo grafica.
È importante fare molta comunicazione, gli acquirenti oggi ci sembrano molto
attenti e consapevoli, attenti anche nella richiesta di informazioni per esempio
sul valore nutrizionale, quanto riportato in etichetta fondamentale è riuscire a
fare della buona comunicazione rendere consapevole il consumatore di tutti i
processi di lavorazione fino al prodotto finale, questo permetterà di fare una
scelta consapevole.
Le direzioni interpretative che guidano consumatori e produttori nel distinguere la
sostenibilità in ciò che non è alimentare, pur nascendo nell’ambito di senso
dell’agricoltura, si dovrebbero precisare in modo più netto. Negli altri ambiti nulla può
essere scontato, parlare di “naturalità” e “salubrità” non basta. 1
Altre categorie di prodotto che non riguardano direttamente la spesa quotidiana e che
rientrano nei prodotti utilizzati (e consumati) in breve tempo, il rischio di
sovrapposizione con produzioni non sostenibili è molto alto, anche a causa della
difficoltà di esprimere la propria specificità produttiva, da un lato, e di incontrare un
interesse sufficientemente attento per comprenderlo.
Riutilizzabile: quello che proviamo a trasmettere noi è il concetto di riusare un
prodotto e una materia prima finché si può, perché molte cose si possono
riusare, abbattere la cultura dell’usa e getta, proviamo ad usare internamente
pratiche di riutilizzo, il recupero delle materie prime di quanto già prodotto, è
comunità, ci sono una serie di pratiche che uno deve adottare per definirsi
sostenibile e non fare solo qualcosa di facciata

Ricordiamo che tra le aziende non hanno partecipato produttori di saponi e detergenti per la casa,
quindi non abbiamo evidenze forti su questo segmento merceologico.
1
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Certamente per gli acquirenti attenti la disponibilità di approfondimento e la
possibilità di articolazione del messaggio sul sito web aziendale è determinante.
Su internet è più facile capire informazioni rispetto al negozio, mi affido al sito
web dell’azienda e ho in mente Rifò: si vede molto bene quale è il ciclo di vita,
tendenzialmente quindi lo guardo tramite sito, se non dovessi avere risposte
chiedo, il sito web in genere informa.
… dalla storia del prodotto alle materie prime fino alla dismissione
Anche per questo genere di prodotti l’idea di poter entrare in relazione con una
persona, sia pure il rivenditore, rimane comunque un valore aggiunto (per
l’abbigliamento è particolarmente importante). La distanza, inoltre, porta con sé
problematiche di carattere ecologico.
Chiedere informazioni di quel prodotto al rivenditore, preferisco il contatto con
la persona che conosce il prodotto, nel caso del rivenditore non è il produttore,
ma mi piace la possibilità di instaurare un rapporto.
Mi piace molto di più acquistarlo sotto casa e mi sento più sostenibile evitando
l’online, perché anche lì abbiamo un po’ di sprechi come il packaging in cui
viene imballato e il trasporto che aumenta quello che è l’inquinamento e sprechi
nel percorso, è importante il ciclo di vita che lo posso leggere su internet ma poi
se lo posso acquistare nel negozio dove lo posso toccare e c’è qualcuno che me
lo spiega, preferisco.
Si cita poi anche l’aspetto di equità nella gestione aziendale come elemento che
compone la sostenibilità di un’impresa:
Come gestisce il personale, come crea il prodotto e come ci lavora a livello
personale.
Varie sfaccettature che non riguardino solo il prodotto stesso, ma l’ambiente di
lavoro, il trattamento dei lavoratori, le relazioni con i clienti e con i fornitori, una
sostenibilità che sia a tutto tondo.
I produttori di prodotti non alimentari-non freschi sostenibili e di servizi sostenibili
possono essere concepiti come un aiuto determinante per gli acquirenti attenti: li
facilitano nel poter compiere scelte sostenibili, responsabili, corrette, in linea con
quelle che sono le proprie aspirazioni, gratificandoli.
Devo confessare che ho provato a farlo per conto mio, con tutto che ho cercato il
tessuto e la cera, non avendo la competenza è venuto fuori un disastro
mostruoso, per cui continuerò a comperare i vostri prodotti, di Beeopak, e il mio
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errore mi ha messo in luce il fatto che l’autoproduzione non è sempre la
risposta!
Fare mercato sostenibile è anche impegnarsi nell’educazione dei consumatori perché
comprendano il valore aggiunto che sta dietro a un prezzo più alto.
C’è qualcosa che non va nel miglior prezzo… un pochino di più deve costare se si
hanno attenzioni in più, anche in termine di tempo non può essere svalutato, poi
è vero che l’olio si trova da 3 euro a 20.
Quando c’era il periodo dei saldi l’azienda diceva che non li facevano perché non
andavano a risicare su alcuni costi che erano il loro punto di forza della
produzione. Questa cosa mi è molto piaciuta, anche il fatto di educare il
consumatore sul fatto che quando va a chiedere uno sconto o un saldo l’azienda
quei soldi li va a togliere da altro, è un po’ una sorta di responsabilizzazione.
Certamente bisogna fare educazione al consumatore che immagino sia una
grande sfida.
Educare i consumatori a prezzi più adeguati significa anche contribuire a educarli alla
riduzione degli sprechi, contrastare (e non favorire) gli acquisti compulsivi. Il marketing
diventa sinonimo di pratiche discutibili e poco etiche, ma c’è chi riconosce la sua
efficacia in chiave educational.
C’è necessità di fare educazione, la mamma di Milano fa gli aperitivi negli all
you can eat… Bisogna fare affidamento sul marketing, ho parlato con quelli di
Babaco market che può funzionare o meno ma hanno reso pop, figo, intuitivo un
argomento che fino a 2 anni fa ce lo raccontavamo al mercatino bio: lo
strumento è criticabile quanto vuoi, ma forse quella cosa lì serve, hanno fatto
educational in maniera semplice e per tutti, se no continuiamo tra di noi che ci
mangiamo i nostri piatti di una qualità fantastica, ma fuori la gente mangia le
sofficette.
Cercando di evitare al massimo lo spreco, se il prodotto non è abbastanza bello
per essere venduto fresco, non costituisce una perdita, si trasforma… far capire al
consumatore che anche se il prodotto è di seconda scelta rimane buono,
diffondere anche questo principio in modo da ridurre al minimo gli sprechi, che
magari non può essere venduto tale e quale come prodotto fresco, ma non per
questo perde il suo valore.
Oltre al prezzo, un’altra attenzione è chiedersi: ma questo prodotto mi serve
davvero? Perché molte aziende, anche in ambito eco, usano le logiche
tradizionali del marketing, ti inducono un bisogno per venderti un prodotto. Da
consumatori invece bisognerebbe porsi la domanda: serve davvero?
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La scelta dei servizi sostenibili è l’ultimo passo verso il completamento del proprio
percorso: essendo intangibili e concettualmente distanti dai più semplici concetti di
basso impatto ambientale, sono un elemento che difficilmente aggancia gli acquirenti,
anche se sono particolarmente attenti.
Per quanto riguarda i servizi di prenotazione turistica, così come Fairbnb, la
competizione è con alcuni tra i più forti soggetti nella comunicazione online a livello
globale; al tempo stesso la scelta, la decisione è, sì, coinvolgente, ma può essere
rapida e può essere agita confrontando in tempo reale più piattaforme.
La scelta di servizi finanziari sostenibili è altrettanto complicata: in primo luogo è un
tema difficile da declinare in chiave di sostenibilità, in secondo la competizione è
intensa (tutte le banche principali oggi stanno parlando di sostenibilità, benché sia
uno degli elementi dell’offerta e non l’intera offerta). Cambiare banca, inoltre, ha un
carico burocratico che si tende a procrastinare.
Come si fa a essere una banca etica? Me lo domando.
Anche i prodotti di investimento: per noi non si tratta di avere 1 prodotto di
finanza sostenibile, come accade per altre banche, si tratta di un impegno etico
complessivo, che riguarda tutti gli impatti delle azioni della banca.
Perciò è importante fare comunicazione su questi tipo di settori più complicati,
anche per una piattaforma come Fairbnb non è proprio immediatissimo spiegare
le differenze rispetto ai competitor più famosi, un buon consumatore sostenibile
fa anche questo.
Il re-investimento nel sociale, cose che nessuno vede di solito, ma ci sono molte
realtà che investono sul sociale e si possono dire sostenibili, ma la gente poi
non le vede queste cose
Non ci ricordiamo che la sostenibilità passa anche da quella sociale, sì ci
occupiamo dello zero waste, ma dovremmo preoccuparci di più della necessità di
un’etica sociale.
La riflessione che emerge in riferimento ai servizi riguarda l’aspetto sociale dell’offerta
sostenibile, che nella spesa quotidiana spesso non è considerato.

Incontrarsi nel mercato sostenibile: la comunicazione
È per tutti importante che le aziende siano nelle condizioni di esprimere nella
comunicazione il proprio progetto, che le priorità siano poste in luce, che le difficoltà
che si incontrano e i propositi vengano illustrati e che le scelte vengano argomentate.
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L’idea è che stiamo assistendo, però, a un’omogeneizzazione nella comunicazione,
come codice e stili, che per gli acquirenti che non hanno abitudini e preparazione
genera inevitabilmente confusione. Da parte delle aziende, invece, il rischio di
appiattimento e di perdita della propria specificità è forte e costituisce un timore
importante.
Chi si approccia oggi a questo mondo, capire chi c’è dall’altra parte non è facile.
Vedi subito se arriva da chi fa green washing che ha un certo uso di immagini di
estetica, rispetto a chi fa una scelta più etica… Forse perché ho una sensibilità e
li conosco, ma da noi chi non conosce questo mondo e si è appena approcciata,
parlano lo stesso linguaggio.
Il marketing, la comunicazione, i social, li vedo una sfida perché sono attratto
dal mezzo, ma ho ancora tante titubanze o perché vedo tanti miei colleghi
competitor e la comunicazione è tutta uguale e non siamo uguali... Trasferire il
concetto in immagine e piccole frasi è difficile, è difficile trasferire il rapporto
umano anche con la parte più social.
Preferiamo non stare sulle grandi piattaforme perché ci sono molti altri prodotti
che si possono confondere con il nostro.
Le comunicazioni che puntano essenzialmente sul costo contenuto sono da escludere.
La comunicazione non deve stare solo sul prezzo e non solo dire siamo i più
bravi, deve essere un giusto mix e non solo sul prodotto ma anche sulle persone
e inclusività e valori etici che vanno al di là del valore ecologico/ecologista.
Uno sconto sopra il 30% vuole dire che prima mi stai fregando.
Gli acquirenti sentono di dover imparare a distinguere tra la forma e la sostanza,
andare oltre le figure codificate.
Non formale, io non ho la TV ma vedo degli spot da pc, un’azienda biologica
piccola che raccontava perché fare certe scelte e c’erano due persone in camice
bianco ecco io ho chiuso subito, la competenza ci vuole ma non abbiamo
bisogno di certe figure.
I produttori devono saper raccontare la propria unicità: le modalità produttive, la
storia, i propositi di miglioramento.
La complessità viene spesso narrata come un problema – non posso abbassare il
prezzo perché le tasse… – è noioso per un cliente: non voglio ascoltare i
problemi di qualcuno a cui devo dare dei soldi. Invece ci sono degli aspetti
legati alla produzione che sono interessanti se valorizzati, raccontare che uno si
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è inventato un processo creativo o ha tirato fuori una metodologia del nonno in
maniera propositiva.
Raccontare la storia di quello che ci sta dietro, sapere quello che c’è dietro
permette già di avere un criterio di scelta e lo impreziosisce di valore aggiunto,
umanità e sogni.
Quando un produttore si affida ad un’azienda per la comunicazione sarebbe
bello che raccontasse quello che fa ma anche i passi successivi, nel senso che
un’azienda non è sostenibile al 100% può essere più sostenibile ancora, sarebbe
bello che la comunicazione andasse in questo senso, raccontasse il percorso,
perché se riusciamo a capire il percorso, la massa di consumatori che fa delle
scelte in quella dimensione potrebbe aumentare.
È importante non nascondere le magagne, parlare chiaro di quali sono ancora i
problemi che un prodotto può avere, nell’alimentare il packaging perché tante
volte è ancora difficile prescindere dalla plastica per questioni di sicurezza
alimentare, igiene, per la questione di un servizio online in vari server e magari
ci sono questioni ancora più tecniche in cui non so scendere, non nasconderli e
dire: sappiamo che c’è questo problema, ma non nasconderlo, perché il
consumatore, io per prima, dice: eh però vedi su questa roba… ci vedo qualcosa…
vedi fai tanto il sostenibile e mica me lo hai detto che la pasta me la mandi
nella plastica.
Sappiamo che ci sono delle realtà che nascono che hanno un prodotto ottimo,
ma il fatto di usare una bio-plastica o un certo tipo di packaging è troppo
oneroso per loro, ma il fatto che te lo dicano che magari tra 1 anno, 2 anni,
mano a mano che cresco miglioro sempre… Bene io tendo a premiare questo
tipo di realtà, preferisco rispetto a chi magari ha le spalle coperte e decide di
fare subito le cose boom in grande, che poi di etico c’è poco.
In ogni caso, anche sui siti web non è affatto detto che le aziende, pur virtuose, siano
in grado di comunicare in modo efficace le loro caratteristiche e qualità.
Sul sito un’azienda virtuosa è più facile che riesca a comunicare bene quello che
fa, alcune aziende che però stanno ancora facendo un percorso, hanno difficoltà
a comunicare perché NON SANNO bene come dirlo al consumatore.
Le certificazioni sono un’informazione solo in parte interessante: anche in questo
campo l’agricoltura ha definito il campo di gioco. La certificazione biologica è
certamente un’indicazione importante ma parziale e per molti concettualmente
superata. Per gli altri contesti può avere senso che garantisce circa filiera e ciclo
produttivo. Resta, tuttavia, un elemento complicato da comprendere (di fatto sono
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scienziate che si occupano di ambiente le due persone che hanno condotto un’analisi
ad hoc su questo aspetto).
La certificazione non è importantissima a meno che non sia di un certo livello; si
citava eco-label che ha un percorso un po’ macchinoso proprio perché
certificazioni ce ne sono tante e non è facile orientarsi e non è neanche che ci si
fidi tantissimo delle certificazioni. Il biologico certo è importante, però avendo
contatto con produttori veramente a km zero, magari usano tutto il sistema di
produzione coerente al biologico, però non sono certificati perché non vogliono
sostenere il costo della certificazione e vincolarsi a quegli aspetti quando poi
magari hanno necessità di intervenire magari per un’aggressione di patogeni
vari che se non intervengono subito in altro modo magari chiudono l’azienda.
Sono sempre certificazioni di prodotto e legate a quello specifico prodotto e non
magari all’intero processo produttivo o alla sostenibilità dell’azienda. Insomma
mi dicono solo un pezzetto dell’informazione che magari a me interessa,
ritornando alla priorità, alla prima che ho indicato, magari anche una
valutazione di LCA, un ciclo di vita del prodotto fatto da un assessment
convalidato da un certificatore esterno, dal mio punto di vista quello potrebbe
essere un elemento di attenzione ma mi rendo conto che sulla massa degli
acquirenti non sono sistemi così conosciuti, mi rendo conto che io lo conosco per
motivi di lavoro e vado a ricercarlo ma altri…
La formazione, la divulgazione sono impegni nella comunicazione inevitabili per chi
vuole essere credibile in questo contesto: educare i consumatori perché avanzino
richieste consapevoli e ragionevoli.
Approccio divulgativo
Noi qualche evento con gli chef lo abbiamo fatto, poi c’era magari la
nutrizionista che parlava della qualità del prodotto, le domande poi vengono
spontanee, nasce la discussione.
È importante l’attività di incoming, invitare il consumatore a conoscere la vicino
la realtà, che possa visitare le aziende agricole, uliveti, mandorleti, l’attività di
incoming può avere riscontro positivo, conosce l’azienda produttiva, fa le
domande, da risposta alle curiosità, l’attività di incoming può sicuramente essere
di grande aiuto e funziona tantissimo con il consumatore finale.
L’importanza della relazione diretta e dedicata è sottolineata diffusamente, sia tra i
produttori sia tra gli acquirenti: solo alcuni produttori, più impegnati a sviluppare una
forte identità digitale, non si riferiscono a questo tema.
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Quello che mi conquista come consumatrice è essere ascoltata. Avere una
risposta dedicata, non preimpostata, può risolvere una mia criticità e farmi
diventare cliente per sempre. Includerei nel nostro discorso la comunicazione
one to one.
La community.
Anche per questi prodotti non alimentari il legame di fiducia è il punto di questa
storia, quello che si crea tra il consumatore e il produttore e il consumatore e gli
altri consumatori, questo è il bene prezioso alla base di tutto. Se il discorso della
fiducia cade da qualche parte cade tutto, come un castello di carte collegato.
Lo vedo difficile. Ci sono tanti che dicono fidati di me, quindi nella confusione si
torna alle basi, mi affido ai miei 5 sensi, spostare la fiducia su un livello terzo
entro in una nube che non mi permette di essere sicura delle mie scelte, le mie
risorse sono limitate e non voglio commettere errori se non entro un certo limite.
All’inizio impiegavo tutte le energie in questo, ora è diventato più facile e quindi
aiuto gli altri. Domani ritorna il mercato contadino: è incontrare amici, ci sono
sempre margini di miglioramento, la relazione, lo scambio.
La centralità del networking, la rete come elemento essenziale per conoscere l’offerta,
creare ponti di conoscenza e accessibilità per i prodotti sostenibili.
Il passaparola per me è un canale: per Banca Etica, per il GAS… io ci arrivo da lì.
Vedendo il momento storico, l’idea di creare comunità, questi momenti di
confronto dove troviamo persone che hanno fatto scelte come le nostre e di
portare fuori il più possibile questo tipo di esperienza, nella transizione siamo
sempre in 3, anche solo 1 di noi che convince un altro prende movimento…
Abbiamo bisogno di momenti di comunità in cui noi acquirenti chiediamo quello
che ci piacerebbe avere e loro ci raccontano le difficoltà, anche trovare insieme
come risolvere il problema.
Attivare una rete di valore...? intorno al mio prodotto?
In questo quadro appare essenziale il ruolo degli intermediari per promuovere la
conoscenza di nuovi prodotti e produttori entrati nel contesto.
Per le aziende giovani e appena nate è difficile farsi conoscere, c’è una barriera
iniziale… Stiamo avendo difficoltà a raggiungere persone al di fuori della nostra
chiamiamola nicchia, persone che si informano meno e che acquistano in
maniera impulsiva, cosa considerano di più?
Ci sono questi intermediari della comunicazione: alcuni lo fanno in maniera
etica altri meno, ma comunque non è facile… È un tassello che ha una sua
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influenza, più di quello che pensassi. (…) C’è CONFUSIONE, non ho tempo,
strumenti, risorse… attraverso la fiducia diretta a quella persona trovo le
risposte.
Non solo è una difficoltà di comunicazione del produttore, certamente molti
piccoli produttori non fanno grandi investimenti in comunicazione e marketing,
ma se anche hanno un ottimo sito è normale che tantissimo pubblico, sui social,
chiede all’intermediario di turno. Ci usano come selezionatore, perché dicono: è
normale che quello lì che fa l’olio mi dica che il suo è meglio, ma tu che ne hai
provati 5, mi dici quale lo è veramente? Lì sta tutto alla fiducia che si crea, alla
credibilità online e anche la capacità dell’azienda di scegliere i loro ambasciatori
più grandi e più piccoli.
Inoltre gli acquirenti responsabili hanno un atteggiamento naturalmente portato
all’analisi e all’approfondimento: la fiducia c’è, ma la si deve confermare.
C’è un problema a monte di comunicazione, ma anche a valle di insicurezza, i
consumatori fanno 10.000 domande, vanno accompagnati per mano.
L’altra cosa: si sta chiedendo ai produttori di diventare multidisciplinari su
tantissime cose, di diventare un esperto sulla sostenibilità ambientale, sulla
sostenibilità sociale, sono tante le sfide da affrontare, magari la sfida è cercare
di aiutare il produttore a fare informazione sui settori importanti, faccio un
esempio: un produttore che è già ambientalmente sostenibile ma non ha fatto
gli investimenti per comunicarlo e valorizzarlo.
Solo marginalmente emerge l’aspirazione ad allargare i confini, a raggiungere le
persone che oggi non hanno interesse, non hanno attenzione né sensibilità a
comprendere qualcosa di più:
Ci sono profili come quelli di Raffaella che per quelli che io chiamo gli infognoni
come noi sono delle grandi porte verso l’approfondimento che poi magari uno fa
anche per conto suo, ma se devi cogliere l’attenzione di quello che compera le
sofficette non è che puoi stargli a raccontare la storia di tuo nonno, perché al
terzo secondo guarda altro: ci vorrebbe una via di mezzo proprio.
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I canali distributivi
I modelli distributivi considerati sono:
→ Negozio locale con prodotti selezionati e possibilmente sfusi
Quando ero ad Asti andavo a Negozio Leggero, ad Alessandria non c’è Negozio
Leggero e sono passata all’online, ma non è stata la mia scelta libera.
→ Mercati dei produttori tematici, brandizzati oppure no
Danno fiducia, ma normalmente sono poco frequenti
→ GAS
Per gli alimenti o per altri prodotti; formalizzati o non formalizzati. Si riconosce un
processo di burocratizzazione. Inoltre chiedono un grande impegno nella
pianificazione.
Il gas formale ti richiede più tempo e impegno. Se lo fai con la gente che già conosci,
con cui condividi delle linee di vita, è più facile organizzarsi.
Il gas formale è più burocratizzato, al di là dell’aspetto organizzativo che uno
potrebbe fare anche un gas con 2 prodotti per non complicarsi la vita, però a livello
burocratico è diventato più complicato negli anni, se poi si vuole diventare
associazione si entra in tutto il baillame del terzo settore associativo e alzi le mani.
→ Siti web di e-commerce
> aggregatori di prodotti selezionati alimentari
> aggregatori di prodotti selezionati alimentari e non
Sono l’evoluzione dei GAS. Nella loro migliore versione i distributori fanno un servizio
importante anche in termini informativi, garantiscono flessibilità (giorno di consegna,
uso degli imballaggi…), es.: L’Alveare che dice sì, Cortilia, Porta Natura… Permettono di
superare il limite del km0.
Quando è nato il GAS si sceglieva non tanto per il prezzo, come adesso tante volte
avviene… Prima di scegliere il produttore si andava in azienda a vedere, vedere come
gestiscono i campi e trattano gli animali. Una cosa interessante sarebbe la possibilità
di ospitare le persone, oltre che per esperienza personale vedere dietro alle quinte, c’è
un’insicurezza di fondo generale, su questa hanno paura di essere fregati, di spendere
soldi per niente, di prendere qualcosa che non sia buono, ancora più rete tra chi
lavora in questo settore ma il discorso fiere è un po’ superato
→ Food coop
Non è solo food è un piccolo supermercato creato tra produttori e acquirenti entrano
anche i servizi, un modello che fa tanta informazione ed è completo, è un modello
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molto completo. Di mia conoscenza ce ne sono 3: 1 Bologna, punto caldo, Camilla,
viene da un’esperienza di gruppo solidale.
→ CSA: Comunità di sostegno all’agricoltura
Un’implicazione molto forte per chi sceglie di farne parte, che coinvolge persone con
un alto livello di consapevolezza ma, al tempo stesso, conosce un alto livello di
ricambio: di anno in anno gli aderenti cambiano.
È il tentativo di progettare, programmare insieme: tutti i soci possono venire a
partecipare e vedere quello che facciamo, il bollino c’è ma non è quello che ci
definisce, avere la possibilità di entrare nei processi produttivi
→ Siti web per la promozione e la vendita dell’offerta aziendale (prodotti e servizi)
→ Eventi e fiere tematiche (tipo Fa’ la cosa giusta)
Uno spazio che presenta un’ampia gamma di prodotti, porta a incontrare i produttori,
permette di acquistare per fare una prova
A Milano fa la cosa giusta dove sotto la cappella della sostenibilità si va
dall’alimentare ai servizi, quindi conosco in quel caso l’azienda, magari conosco
un’azienda di cui non sapevo l’esistenza, così magari metto da parte l’intermediario e
vado direttamente all’azienda,
→ Supermercato
Un tema di fortissima ambivalenza che da un lato certamente riguarda la coerenza
etica ma dall’altra anche la possibilità di andare oltre il soffitto di cristallo, la grande
muraglia, il recinto della riserva e avvicinarsi agli acquirenti che non hanno ancora
una piena consapevolezza di queste istanze
Quanto è difficile o possibile trovarvi all’esselunga sotto casa? So che forse è una cosa
bruttissima ma se alla fine io lo trovo quello che mi piace senza dover coinvolgere il
corriere o altro packaging poter andare, sarebbe così grave e diseconomico trovare il
prodotto in supermercato? Anche per raggiungere quelli meno attenti di noi?
Il fatto di trovare il prodotto in gdo penso proprio di no perché sono supermercati che
non ci permette di avere un rapporto diretto con il consumatore perché sono
intermediario e non ci permetterebbero senz’altro di proporre il prodotto al giusto
prezzo, c’è un discorso di margini che loro applicano sul valore effettivo del prodotto,
non sarebbe corretto per il cliente finale, per il discorso dei trasporti che loro
applicano anche quello è un concetto che stiamo cercando di affrontare l’unico modo
per raggiungere i consumatori, con le spedizioni cerchiamo di raggiungere più
consumatori possibili, diamo anche ai consumatori le indicazioni di dove reperire i
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nostri prodotti perché ce ne sono di specializzati vicino l loro luogo di (…) non ci
permette di considerare il consumatore parte della filiera, non ci permette di avere la
filiera corta
La GDO crea due mondi
Complessivamente è possibile dire che gli acquirenti sostenibili sono molto disponibili
a partecipare, ad auto-organizzarsi per raggiungere l’offerta per loro interessante, in
particolare per i prodotti alimentari ma anche per la detergenza e la cura di sé.
Non un GAS vero e proprio ma informale, ci basiamo sui principi di eticità e
sostenibilità ma evitiamo il food e di solito i gas sono prevalentemente food (…) per il
resto siamo uguali usiamo FB come veicolo di informazioni e poi abbiamo ritrovi
periodici con la distribuzione di prodotti
Il GAS è complesso è difficile per le persone che hanno fretta usarle, richiedono molta
organizzazione fai stock di una cosa, di un’altra cosa… e io sono una persona
organizzata
Io purtroppo invece compro tanto online è una cosa che faccio perché sono disposta a
prendere di più e comperare online, quello che non faccio però è comperare 1 solo
prodotto per provarlo, non farei mai fare una spedizione per un vasetto di ceci, lo
vedo disagevole, un’alternativa che mi viene in mente è trovare un’offerta con i 5 più
venduti, almeno con me quella barriera si potrebbe sfondare
Per certi aspetti le aziende possono aiutare, avvicinare, sostenere questo impegno con
alcune piccole soluzioni ma di fatto gli acquirenti consapevoli fanno il grosso
Come Valdibella, quando facciamo forniture a GAS inseriamo anche prodotti in
omaggio proprio per permettere di assaggiare/provare, dimezziamo e smezziamo le
confezioni per dare possibilità di assaggiare a chi non riesce magari a prendere i
cartoni interi di prendere quelli smezzati, questa è un’attività che facciamo
ovviamente per rispondere alle esigenze dei consumatori
Il passaggio al digitale è decisamente una svolta importante che al fianco delle nuove
opportunità, sia per gli acquirenti, sia per i produttori, presenta alcuni punti
controversi.
A livello generale, circa il digitale in sé, in primo luogo il rischio, il timore che la
relazione sia troppo debole per riuscire a garantire la veicolazione dei valori specifici
dell’offerta e per mantenere un patto di fiducia. Il reciproco ascolto sembra anche
attivare un legame rispetto al quale le acquirenti tendono a mantenersi fedeli.
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Più nello specifico sembra che ciascun e-commerce abbia una sua policy e un suo
modello relazionale: la possibilità di un contatto personale diretto, che porta con sé
sia l’unicità della storia, sia flessibilità.
Vedo come sfida il discorso di coniugare la relazione con i canali che si stanno
digitalizzando, le procedure informatiche che avvengono a distanza. La sfida di
coniugare questi 2 aspetti è molto dibattuta (…) Una sfida la spersonalizzazione del
rapporto vs quello personale, diventa un rapporto più freddo.
Non si crea la relazione di fedeltà. Quando vivevo a Asti compravo settimanalmente
tramite l’Alveare che dice sì, che vuole dire presentarsi fisicamente in un posto e
conoscere i produttori (…) Queste persone di PortaNatura non li ho mai conosciuti,
sono 2 anni che compero, li taggo nelle mie storie ma non cercano di contattarmi per
dire: vuoi passare una volta? Una qualche proposta che non sia solo: ti faccio l’ordine
e mi mandi il cibo. Se ne arriva uno migliore non mi sento di avere una relazione con
loro da non andarmene.
Il valore aggiunto degli acquisti sostenibili è avere un contatto diretto, magari anche
tramite un intermediario, fa sì che mi leghi oltre al prodotto anche per il fatto che mi
sento parte di una rete che mi collega al produttore e ad altri acquirenti, e quindi
aggiunge un aspetto umano e sociale a quello che faccio.
L’80% della scelta avviene con il passaparola oggi, molto interessante quello che si
diceva prima della micro comunicazione, nel nostro ambito una start up digitale è più
complicato. Stiamo per lanciare uno sportello aperto dove le persone possono venire a
conoscerci, e noi non siamo un produttore agricolo che hanno questa opportunità
ogni volta che vendono un prodotto, noi siamo una piattaforma digitale e sentiamo la
necessità di creare quel contatto, noi come Fairbnb.
Al digitale si connette l’idea positiva dell’accessibilità capillare, anche sulle lunghe
distanze, che ha però come contraltare un impatto notevole, che preoccupa
(un’attenzione ancora più critica per le aree interne).
Rappresenta una facilitazione... È stato toccato anche nei prodotti fisici, sia come
facilitazione distributiva sia come quesito a livello di sostenibilità: pone tante
domande in termini ambientali, si producono tanti ordini capillari che hanno
tanta mobilità.
Un’altra sfida è facilitare l’accesso senza carico ecologico troppo forte.
Vivo in area montana marginale, a meno che tu non voglia fare 50 km per
arrivare in città, qualcuno li deve fare per te per farti arrivare le cose, poi si parla
di prodotti che nel tuo territorio non ci sono, olio e frutta, vado a cercare e
acquisto prodotti che non trovo nel mio territorio e che per forza di cose devo
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prendere dall’esterno (…) Siamo pochi… I produttori anche per il loro
sostentamento hanno bisogno di trovare un parco di acquirenti nutrito (…)
Siamo pochi, poco assembrati e mal collegati.
Connesso al tema della distribuzione, così come a quello della comunicazione, è il
tema della crescita aziendale: un elemento evolutivo che pone delle attenzioni
importanti, sia per la conservazione dei valori aziendali originari, sia per la capacità di
estendere i confini anche a soggetti estranei al mondo più ortodosso.
Conta la dimensione, forse puoi puntare anche a dimensioni più grandi ma non con
tutti riuscirai ad avere lo stesso rapporto. La dimensione è un fattore importante.

C’è una dimensione oltre la quale un’azienda non può garantire la sostenibilità,
bisogna valorizzare il fatto che debbano essere piccole, questo limite non so
come si possa definire… Il grande fa fatica non per colpa sua, ma è difficile che
riesca ad essere sostenibile.
Magari può essere modulare, aziende piccole che fanno rete o aziende figlie…
permette di avere una dimensione più facile da gestire, pur diventando più
grande, come se si clonasse un pochino.
Resistere alla tentazione della GDO, che comunque è un canale distributivo che
assicura vendite e clientela: io ho in mente il commercio equo solidale, che
hanno sì le botteghe ma anche il fair trade viene distribuito attraverso la GDO
che di per sé assicura la vendita di prodotti equo solidale, ma interrompe la
catena e si perde la coerenza di tutta la filiera perché entro in un altro
meccanismo e inoltre le botteghe fanno cultura e formazione su questi temi,
mentre in GDO questo è un aspetto che si andrebbe a perdere e questo
ragionamento si può fare anche per i prodotti bancari e altre esemplificazioni
Sul discorso del piccolo c’è un esempio interessante per noi che acquistiamo, di
un noto pastificio nato per il GAS (...) Sono rimasti più piccoli perché non
avevano bisogno, come a dire, come famiglia ci basta quello che ci entra ma la
richiesta è tanta, l’unica cosa che possiamo fare è fornire meno formati.
Un primo passo al superamento del confine e all’apertura riguarda la considerazione,
per gli alimentari in particolare, del valore del km 0.
Posso comprare cose che non sono a km 0, ci sono tanti prodotti che nella
regione non ci sono, PortaNatura ha quello siciliano bio, biodinamico, Alveare
faceva una volta al mese l’ordine sulle arance, offre non solo prodotti locali ma
anche di tutta italia.
Km 0 è uno slogan, è molto più complessa la scelta.
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Le conclusioni
Il mercato convenzionale investe sul marketing e la comunicazione in modo molto
importante. Il fatto che abbia accolto i valori del mercato sostenibile, senza dubbio per
opportunità, porta alcune conseguenze:
➤

l’avanzamento dei temi cari alla sostenibilità: da un lato fa quindi un servizio, è
un aiuto nella promozione di tali valori;

➤

il rischio di offuscare/azzerare gli impegni comunicativi delle aziende che si
posizionano autenticamente in questo mercato ma non hanno le stesse
possibilità in comunicazione: mantengono, quindi, stabile la relazione con gli
acquirenti attualmente estranei al “nostro” mercato e riducono le possibilità delle
aziende etiche di agganciarli;

➤

il rischio di confondere anche gli acquirenti più preparati, più attenti.

Il mercato agroalimentare è la soglia attraverso cui gli acquirenti fanno il proprio
ingresso nel mercato sostenibile ed in quel contesto che si gettano le basi per il codice
interpretativo dei valori di questo mercato:
➤

la scelta di sostenibilità nella produzione alimentare significa la ricerca di
genuinità, purezza, assenza di sofisticazione e non è affatto semplice tradurre
questi valori in altri contesti;

➤

non è facile riconoscere a saper dare valore all’innovazione nei prodotti non
alimentari2, che dà sostanza a un prezzo tendenzialmente più significativo
rispetto ai competitor non sostenibili, ed è altrettanto difficile, senza un contatto
diretto o un passaparola, veicolare e riconoscere il valore della componente etica
dei servizi;

➤

gli intermediari diventano un perno importante sul quale ruota il passaggio tra
produttore e acquirente: è intermediario chi promuove scelte sostenibili, che
raccoglie domande e fornisce risposte, è intermediario anche chi seleziona e
distribuisce prodotti di aziende diverse.

Gli acquirenti di questo mercato sono particolarmente attivi nella ricerca di
informazione, nel voler comprendere e leggere criticamente le proposte. Le aziende
sostenibili rispondono attraverso il mantenimento della relazione che si delinea come
essenziale ma che riserva declinazioni, e anche limiti, diversi

2

Non possiamo riferirci ai prodotti cosmetici né di detergenza per la casa, che purtroppo non siamo riuscite ad avere
tra i rappresentanti aziendali.
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➤

la possibilità di includere i destinatari della proposta nel proprio progetto
aziendale è la svolta, il passaggio che permette l’acquisizione di comprensione,
fiducia e fedeltà, alle volte anche disponibilità all’indulgenza, partecipazione e
infine collaborazione;

➤

un percorso di coinvolgimento che può partire dalla partecipazione a un evento
divulgativo in azienda o dalla semplice collaborazione nel portare le cassette
quando si comprano gli ortaggi;

➤

una richiesta che sembra invece superare la soglia critica quando si arriva ad
acquisire lo status di socio, dare alcune di giornate di volontariato all’anno e
accettare la produzione senza poterla scegliere, come nelle CSA, dove il parco
soci/clienti non è stabile;

➤

chi punta sull’identità digitale attiva questo percorso di coinvolgimento
attraverso una community con un compito preciso e ben organizzato (es. il
recupero dell’usato di Rifò).

Nel posizionarsi in questo mercato il digitale, la GDO e i grandi e-commerce
generalisti, così come il marketing sono elementi controversi.
Sono soglie, attraversamenti: li si può evitare del tutto, oppure – per quanto riguarda
GDO ed e-commerce – valutarne il peso in termini di opportunità del mercato nel suo
complesso, o infine se ne può dare una re-interpretazione.
La scelta è tra mantenere vivo un nucleo valoriale inalterabile oppure aprire a nuovi
processi e nuove modalità di confronto con gli acquirenti e con i concorrenti, con il
rischio di perdere qualcosa dell’approccio originario.
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