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I quesiti di fondo

Come può il birrificio agricolo essere sicuro che 
tutti i suoi sforzi produttivi siano pienamente 
riconosciuti dal mercato?

Prima di tutto…. avere un prodotto valido

Ma anche saperlo vendere bene



Come intende il progetto QUALIBIRRE contribuire alla 
crescita delle imprese brassicole agricole toscane?

Prodotto: 
- Elevare la qualità del prodotto essenziale (chimica, microbiologica e la shelf life sensoriale) 
- Elevare il monitoraggio del processo produttivo

- Ridurre le perdite di produzione
- Limitare le eccessive differenze tra le diverse cotte

Comunicazione:
- Elevare la qualità percepita dal consumatore (valorizzare le caratteristiche di credence)

- Per il prodotto artigianale tradizionale
- Per l’identità aggiuntiva agricola

- Sviluppare nuovi linguaggi comunicativi idonei alle nuove forme di relazione con il cliente (mktg esperienziale) e 
distribuzione (marketing digitale)

Distribuzione:
- Avere un prodotto sempre più idoneo a modelli distributivi sempre più articolati (nel tempo e nello spazio)

Prezzo: 
- Adeguato per i propri clienti (nei termini del rapporto qualità-prezzo)
- Competitivo nei confronti della concorrenza

- Intercettare tutti i vantaggi di essere birrifici agricoli 
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Birra artigianale agricola

un inquadramento generale



Alcuni numeri

Regione n° 
imprese

di cui 
agricole

% agr .su 
tot.reg.

n° 
imprese

di cui 
agricole

% agr .su 
tot.reg.

n° 
imprese

di cui 
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% agr .su 
tot.reg.

n° 
imprese

di cui 
agricole

% agr .su 
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n° 
imprese

di cui 
agricole

% agr .su 
tot.reg.

Abruzzo 24 3 12,5% 39 6 15,4% 40 7 17,5% 37 5 13,5% 38 6 15,8%
Basilicata 7 1 14,3% 13 1 7,7% 16 2 12,5% 17 1 5,9% 19 3 15,8%
Calabria 13 0 0,0% 25 1 4,0% 33 2 6,1% 30 2 6,7% 35 3 8,6%
Campania 42 1 2,4% 70 3 4,3% 77 4 5,2% 78 4 5,1% 81 4 4,9%
Emilia Romagna 35 8 22,9% 58 17 29,3% 69 22 31,9% 77 23 29,9% 79 26 32,9%
Friuli Venezia Giulia 19 7 36,8% 34 15 44,1% 37 16 43,2% 45 19 42,2% 40 20 50,0%
Lazio 25 4 16,0% 48 1 2,1% 56 5 8,9% 61 9 14,8% 67 15 22,4%
Liguria 21 1 4,8% 28 22 78,6% 34 2 5,9% 32 2 6,3% 30 2 6,7%
Lombardia 114 9 7,9% 159 11 6,9% 182 28 15,4% 185 31 16,8% 196 39 19,9%
Marche 28 7 25,0% 45 1 2,2% 48 13 27,1% 50 15 30,0% 53 17 32,1%
Molise 5 0 0,0% 9 20 222,2% 9 1 11,1% 9 2 22,2% 11 2 18,2%
Piemonte 82 15 18,3% 101 3 3,0% 108 23 21,3% 107 25 23,4% 114 26 22,8%
Puglia 28 2 7,1% 57 6 10,5% 71 3 4,2% 71 4 5,6% 75 8 10,7%
Sardegna 24 2 8,3% 38 6 15,8% 42 5 11,9% 46 6 13,0% 48 6 12,5%
Sicilia 24 4 16,7% 47 15 31,9% 61 6 9,8% 68 8 11,8% 71 9 12,7%
Toscana 60 6 10,0% 76 7 9,2% 84 15 17,9% 84 17 20,2% 90 20 22,2%
Trentino Alto Adige 22 5 22,7% 37 5 13,5% 45 5 11,1% 48 7 14,6% 49 7 14,3%
Umbria 16 2 12,5% 22 0 0,0% 24 5 20,8% 27 8 29,6% 28 8 28,6%
Val d'Aosta 4 0 0,0% 6 26 433,3% 7 0 0,0% 8 1 12,5% 8 1 12,5%
Veneto 56 9 16,1% 96 2 2,1% 111 35 31,5% 115 38 33,0% 122 42 34,4%
Totale 649 86 13,3% 1.008 168 16,7% 1.154 199 17,2% 1.195 227 19,0% 1.254 264 21,1%
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Le «opportunità»

Quali opportunità ha un birrificio agricolo per crescere ulteriormente?

Sviluppare nuove attività
dalla vendita del Prodotto alla  accoglienza

Cogliere al massimo i vantaggi dell’integrazione verticale
dalla materia prima al consumatore ( elevazione dell’identità dei prodotti 
locali – regionali)

Come 
valorizzare 
al massimo 

tali 
opportunità 

nelle 
strategie 
aziendali?

Continuare ad elevare in azienda la qualità erogata

Accentuare sul mercato la qualità percepita

Crescere esplorando nuovi modelli distributivi



Le «opportunità»

MASSIMA INTEGRAZIONE VERTICALE 

Territorio

Prodotto 
finale

Processo 
produttivo

Processo produttivoMaterie primeFase Agricola

PROCESSO PRODUTTIVO
(biologico? – Tracciabilità)

LUOGO DI PRODUZIONE
(tradizioni, salubrità, paesaggio, 
ecc.)



Le «opportunità»

MASSIMA INTEGRAZIONE VERTICALE 
QUALI SONO I VANTAGGI PRINCIPALI CHE POSSO AVERE?

> Possibilità di differenziare il prodotto: avere una materia prima 
locale può offrire oggettive peculiarità sensoriali, ovvero una maggiore 
convinzione da parte dei consumatori di avere un prodotto di filiera corta e, 
anche per questo, più fresco, genuino e sicuro (più tracciabile) 

> Localizzazione del processo produttivo: col produrre una birra che 
lega la sua qualità al luogo, a partire dalla materia prima, si lega il successo del 
prodotto al luogo in cui esso si realizza in tutte le sue fasi 

> Reddito aziendale grazie ad un Valore Aggiunto che si genera nelle fasi 
commerciali che rimane in misura maggiore nella stessa azienda che produce la 
materia prima (produrre cereali per non venderli più come commodity!)

A patto che …adotti una 
precisa strategia di 

marketing che esalti le 
peculiarità del prodotto 
sia perché artigianale

che
ancor più tipico del 

luogo



Le «opportunità»

NUOVE ATTIVITA’: TURISMO DELLA BIRRA

QUALI SONO I VANTAGGI PRINCIPALI CHE POSSO AVERE?

> Opportunità di contatto diretto con i miei clienti
> Possibilità di elevare la qualità percepita nei miei clienti: una 
degustazione nel luogo di produzione, se adeguato, può condizionare in modo 
non indifferente l’»impressione d’uso» del prodotto; questo anche perché 
possiamo «educare il consumatore» …
> Conoscenza delle preferenze dei miei clienti e del grado di 
soddisfazione che essi hanno nel consumare il mio prodotto
> Reddito aziendale: introdurre una nuova attività impiegando le stesse 
risorse aziendali elevo la redditività dei miei capitali 
> Diversificazione dell’ordinamento produttivo (maggiore stabilità)

A patto che … 
impari un nuovo 

mestiere:
Offrire il servizio di 

accoglienza
e adotti adeguate 

strategie di marketing 
esperienziale



Il MARKETING

alcuni concetti di fondo



Il marketing
alcuni concetti di fondo

Ma che significa per una azienda 
operare con logiche di marketing?

Come procedere? 



Una domanda preliminare
Basta essere bravi per avere successo sul mercato?

Charles Darwin

AMBIENTE

RELAZIONI

In natura non sopravvivono 
necessariamente i più forti, ma le 
specie che si sanno meglio adattare

non sempre viene premiata la 
competizione tra individui o specie

alle volte ha il sopravvento la 
collaborazione tra individui (in gruppi) 
o tra specie (in simbiosi o equilibrio 
reciproco). 

Sul mercato non necessariamente vincono 
i prodotti migliori ma quelli che sanno 
meglio soddisfare la domanda

Le alleanze premiano più della 
competizione: la necessità d legare il 
singolo processo produttivo 
all’economia locale

-Preferenze del consumatore
- Competitors



Una domanda preliminare:
Basta essere bravi per avere successo sul mercato?

Competitors: 
Cosa offrono i miei diretti concorrenti?
quale è il prezzo praticato dai miei diretti concorrenti?

Preferenze del consumatore:
Cosa desidera il consumatore?
Quale è il prezzo che è disponibile a pagare il mio cliente?
La customer satisfaction

Il successo dipende quindi: 
- dalla conoscenza del mercato, sapendo prima cosa vuole il mio cliente e cosa offrono i miei 
concorrenti;
- Dalla capacità con la quale saprò organizzare la mia azienda (non c’è più molto spazio per imparare 
dai propri errori!)

la capacità competitiva di una impresa parte dal presupposto di essere 
ottimi produttori ma richiede anche capacità di essere ottimi 
commercianti!



Qualche data 

… E QUANDO NASCE LA BIRRA
CIVILTA’ SUMERA 4000-3000 A.C.

MA QUANDO NASCE IL MARKETING?



Cosa significa per una impresa essere 
MARKETING ORIETNED?

Un birrificio artigianale opera con logiche di marketing se,
prima di sviluppare una ricetta e fare la sua birra si preoccupa di sapere 

che genere di prodotto vuole il suo cliente, 
quale sarà il prezzo che potrà praticare, 

e con quali forme di comunicazione e distribuzione potrà meglio 
raggiungerlo

Una DEFINIZIONE «PRATICA»

Il tutto volendo al tempo stesso ottenere un reddito soddisfacente e dei 
clienti soddisfatti



Cosa significa per una impresa essere 
MARKETING ORIETNED?

Una definizione più «accademica»

Il raggiungimento degli obiettivi d’impresa 
presuppone la determinazione dei bisogni e dei 

desideri dei mercati obiettivo, 

nonché il loro soddisfacimento in modo più 
efficace ed efficiente dei concorrenti

(Kotler)



Cosa significa per una impresa essere 
MARKETING ORIETNED?

DEFINIZIONI

DUE OBIETTIVI CONGIUNTI

- Avere un «riscontro 
economico positivo» per 

l’attività svolta

- Soddisfacendo comunque il 
proprio cliente

COME SI MISURANO QUESTI 
OBIETTIVI?

REDDITO E PROFITTO

CUSTOMER SATISFACTION



L’obiettivo SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

La customer satisfaction indica la soddisfazione che il 
cliente consegue nel consumare un bene in ragione 
alle risorse impiegate per il conseguimento dello stesso

Quindi, la customer satisfaction può essere intesa come la percezione 
che il consumatore ha di avere speso bene il proprio denaro avendo 
ottenuto il massimo possibile rispetto alle risorse disponibili e, più in 
generale, rispetto alla realtà ambientale in cui vive (Cherubini-Eminente)



L’obiettivo SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
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L’obiettivo SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Area dell’eccellenza

basse alte

al
ti

ba
ss

i
Dal punto di vista del consumatore

Soddisfazione 

Sp
es

a 
so

st
en

ut
a A) Il cliente non è soddisfatto

A B

B) Il cliente è soddisfatto perché a parità di 
spesa per l’acquisto del bene ha maggiori 
soddisfazioni

C

C) Il cliente è soddisfatto perché a parità di 
soddisfazioni derivanti dall’acquisto del 
bene sostiene una spesa minore



L’obiettivo SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Area dell’eccellenza
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E se Il cliente non è soddisfatto? Come rimediare?

A B

B) a parità di 
prezzo praticato 

elevare le 
prestazioni del 

prodotto (da x1 a 
x2) (demand

shifting)

C

C) a parità di 
prestazioni 

ridurre il prezzo 
di vendita (da y1

a y2) 
(supply shifting)

x1 x2

y
1

y
2

Le strategie di demand shifting possono prevedere anche una elevazione del 
prezzo, così come le strategie di supply shifting possono prevedere anche 

riduzioni di prestazioni
Tali operazioni possono portare ad un riposizionamento del prodotto!

Migliorando le 
caratteristiche oggettive 

del prodotto

Elevando da percezione 
qualitativa del 
consumatore

Migliori strutture e  modi di produrre 
e commerciare 

Comunicazione (customer ed.)

Migliorando l’efficienza 
organizzativa e 

gestionale

Riducendo i margini di profitto

Migliori strutture e  modi di produrre 
e commerciare



L’obiettivo SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Area dell’eccellenza
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Prestazioni del prodotto
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L’azienda che produce il bene A 
soddisfa il cliente perché offre un 

prodotto con certe prestazioni entro 
certi limiti di prezzo

A B

C

L’azienda non è comunque vincente 
perché non è capace di soddisfare il 
cliente in modo migliore dei prodotti 
B e C offerti dalla diretta concorrenza

Ma basta collocarsi nell’area dell’eccellenza per avere successo?

Non perdiamo di vista la concorrenza!



L’obiettivo REDDITO

L’imprenditore è efficiente se, oltre a soddisfare il cliente 
è capace di ottenere per se  anche un reddito netto (Rn) 
soddisfacente

Ma a cosa corrisponde un reddito netto soddisfacente?



L’obiettivo REDDITO

Imprenditore puro e imprenditore concreto

Per avere chiaro cosa è il reddito netto è innanzi tutto 
necessario definire la figura dell’imprenditore puro e 
quella dell’imprenditore concreto



L’obiettivo REDDITO

Imprenditore puro e imprenditore concreto

IMPRENDITORE PURO
L’imprenditore che partecipa alle attività aziendali assumendosi il solo rischio, senza conferire nell’azienda alcun altro 
fattore (capitali e/o lavoro) si definisce “imprenditore “puro”. Dato che tale figura non si riscontra praticamente nella 
realtà si dice anche “imprenditore astratto”.

Ct = Costo totale di produzione

All’imprenditore puro spetta un compenso che è pari al solo tornaconto:

± T  = FATTURATO – CT

Per l’imprenditore puro, ogni voce di costo corrisponde ad un reale esborso di cassa e, pertanto, tutti i costi sono 
ESPLICITI (Ce)

Ct = Ce



L’obiettivo REDDITO

Imprenditore puro e imprenditore concreto
IMPRENDITORE CONCRETO
Se l’imprenditore partecipa alle attività aziendali, oltre che assumendosi il rischio, anche conferendo altri fattori della 
produzione (capitali e/o lavoro) si definisce “imprenditore “concreto”. 

Ct = Ce + Ci

In questo caso il Costo Totale della produzione (Ct) sarà dato da: 
Ci = COSTI IMPLICITI 
(FIGURATIVI) riferiti a tutti 
quei fattori che, conferiti 
direttamente 
dall’imprenditore, non 
generano un reale esborso

Ce = COSTI ESPLICITI riferiti a tutti 
quei fattori che vengono impiegati nel 
processo produttivo nel corso 
dell’esercizio e che, non essendo 
conferiti dall’imprenditore, generano 
un reale esborso



L’obiettivo REDDITO

Imprenditore puro e imprenditore concreto

IMPRENDITORE CONCRETO
Il compenso spettante all’imprenditore concreto sarà pertanto rappresentato dal valore della produzione lorda 
vendibile al netto di tutti i costi espliciti

Rn = Fatturato - Ce

A seconda di quali siano i fattori conferiti dall’imprenditore concreto cambia la composizione dei costi espliciti e, quindi, la
stessa composizione del reddito netto d’impresa.
Pertanto, si possono avere, diversi tipi di imprese. 



L’obiettivo REDDITO

Imprenditore puro e imprenditore concreto

IMPRENDITORE CONCRETO: il caso tipico della piccola impresa brassicola agricola

Rn = Fatturato – (Q + Sv + Tr )

Rn = Bf + Ba + Bld + Blm ± T 

Al termine dell’esercizio agrario l’imprenditore realizzerà un Reddito netto che sarà comprensivo di tutti i compensi 
per i fattori da egli stesso conferiti (il fondo, il capitale di esercizio e il lavoro intellettuale e manuale: il tutto gravato
dello stesso rischio che egli stesso si assume (quantificato nel tornaconto) 

Più concretamente, l’imprenditore “corre” il proprio rischio potendo non vedere remunerati appieno gli stessi fattori 
direttamente conferiti:

Rn = Rf + Ra + Rld + Rlm 



L’obiettivo REDDITO

Quando è che il Reddito netto è soddisfacente?
CT

Massima efficienza
T > = 0

PLV
CT

<

-T

PLV

Ci

Ce

Plv > Ce
Rn positivo; T negativo
Sopravvivenza dell’impresa con sottoremune-
razione dei fattori conferiti dall’imprenditore

PLV

Ci
Ce

Plv<Ce
Rn negativo; T negativo

Indebitamento à fallimento

PLV

oppure



Le TRE FASI del marketing

ANALISI
Marketing
ANALITICO

PIANIFICAZIONE
Marketing

STRATEGICO

GESTIONE
Marketing
OPERATIVO

Come si sviluppa nell’azienda il processo di marketing? 

… attraverso tre fasi:



Le TRE FASI del marketing

ANALISI
Marketing
ANALITICO

PIANIFICAZIONE
Marketing

STRATEGICO

GESTIONE
Marketing
OPERATIVO

A livello 
«corporate»

BRAND aziendale
Analisi esterna

Analisi interna

Efficienza (Rn, T)

Mercato 
(CS, concorrenza, ecc.)

SW
O

T

prodotto

prezzo

A livello ASA

comunicazione

distribuzione

M
kt

g 
M

IX



Le TRE FASI del marketing

ANALISI
Marketing
ANALITICO
INTERNO

Insieme delle attività di analisi dei dati raccolti dall’azienda per 
definire le sue caratteristiche e potenzialità, ponendo in particolare in 
evidenza i punti di forza e i punti di debolezza. 

L’analisi interna  serve sia per 
- Definire le scelte organizzative (scelte organizzative articolate nel 

piano strategico aziendale)
- Controllare le attività in itinere (gestione)

UN IMPORTANTE STRUMENTO: la contabilità analitica



Le TRE FASI del marketing

ANALISI
Marketing
ANALITICO
ESTERNO

Il mktg analitico esterno ha per obiettivo la conoscenza 

dell’ambiente esterno all’azienda e, più in particolare, la 

comprensione delle caratteristiche, delle esigenze e dei 

comportamenti del mercato (con particolare riferimento alla 

domanda e al comportamento della concorrenza che in esso si 

osservano), ponendo in risalto i rischi (minacce) e le opportunità che 

tale ambiente esterno genera nei confronti dell’azienda



Le TRE FASI del marketing

ANALISI
Marketing
ANALITICO
ESTERNO

• Studio del Mercato 
• In particolare:
• analisi della domanda 

• Stili di vita e comportamento d’acquisto del consumatore
• Segmentazione
• Customer Satisfaction

• analisi della concorrenza

Metodi: Ricerche di Marketing



Le TRE FASI del marketing

ANALISI
Marketing
ANALITICO
INTERNO

ANALISI
Marketing
ANALITICO
ESTERNO

Punti di Forza

Punti di 
debolezza Minacce

Opportunità

Avere massima consapevolezza 
delle proprie caratteristiche 

e dell’ambiente nel quale si deve operare



Le TRE FASI del marketing

ANALISI
Marketing
ANALITICO
INTERNO

ANALISI
Marketing
ANALITICO
ESTERNO

Punti di Forza

Minacce

Opportunità

FONTE: OBiArt-UnionBirrai Report 2018

Punto di forza 
un prodotto di 
qualità elevata

Opportunità di 
rivolgersi ad un 
mercato in crescita 
(qualito-quantitativa)

Rischi: concorrenza, 
saturazione,  
improvvisazione

Punto di debolezza essere 
piccoli 
(economie di scala: > costi di 
produzione e limiti di controllo 
delle leve commerciali 
(distribuzione e comunicazione)

Un esempio di Analisi SWOT BIRRE ARTIGIANALI 



Le TRE FASI del marketing

PIANIFICAZIONE
Marketing

STRATEGICO

La strategia aziendale è costituita dall’insieme di decisioni 
organizzative che l’impresa assume nel lungo periodo, al fine di 
migliorare il proprio successo, trasformandosi da una situazione di 
partenza ad una diversa situazione di equilibrio finale. 
Tali decisioni definiscono l’uso pianificato (attuale e futuro) delle risorse 
aziendali e del rapporto con l’ambiente esterno.

A livello 
AZIENDALE La strategia aziendale si sviluppa in tre fasi operative: 

1) Sviluppo del Piano Strategico Aziendale

2) Attuazione del Piano
3) Controllo



Le TRE FASI del marketing

PIANIFICAZIONE
Marketing

STRATEGICO

A livello DI 
PRODOTTO

Insieme armonico di decisioni che, fissati gli obiettivi prioritari da 

conseguire, individuano i segmenti di mercato, assunti come 

target, ai quali ci si vuole prevalentemente rivolgere e formulano i 

contenuti dell’offerta in termini di marketing mix da rivolgere al 

mercato.



Le TRE FASI del marketing

GESTIONE
Marketing
OPERATIVO

Il Marketing operativo rappresenta l’ultima fase del Mktg nella quale si 
attuano le decisioni fissate con il piano strategico 

e, se necessario,
si apportano le eventuali modifiche

QUALI modifiche sono possibili?
Agendo solo sui fattori variabili nel «breve periodo»

PERCHE’ apportare  tali modifiche?
Perché le cose non vanno come «previsto»

(porre rimedio ai problemi che emergono ma anche cogliere nuove opportunità emergenti)



Le TRE FASI del marketing

GESTIONE
Marketing
OPERATIVO

42

Si può agire sulle 4 leve:

• Prodotto (P) 

• Prezzo (P )

• Comunicazione   (C) 

• Distribuzione (D)

Ricetta
Packaging (entro certi limiti),  

% sfuso-imbottigliato
Etichetta, bottiglia

Promozioni (sconti)
Riposizionamento

modifiche del mix comunicativo

Ricerca di nuovi mercati
Variazioni % della distribuzione sui 
mercati già serviti
Ricerca nuovi canali (ad es. e-comerce)



Il Marketing MIX

PIANIFICAZIONE
Marketing

STRATEGICO

IL MARKETING MIX

LE 4  LEVE 
DEL 

MARKETING



Prodotto ampliato
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Supporto post vendita

consegna
Prodotto Effettivo
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stile qualità

Il Marketing MIX

PIANIFICAZIONE
Marketing

STRATEGICO

Prodotto 
essenziale

benefici essenziali 



Il Marketing MIX

PIANIFICAZIONE
Marketing

STRATEGICO

CARATTERISTICHE 
ATTRIBUTIù

QUALITA’ 
EROGATA

CARATTERISTICHE
Prod. essenziale + Proc. produttivo + Amb. di produzione

PREZZO

VALORE 

Materie
prime

Opificio Confezione
MERCATO

QUALITA’ 
PERCEPITA



Il Marketing MIX

PIANIFICAZIONE
Marketing

STRATEGICO

Caratteristiche del bene e qualità erogata e percepita
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IL PROBLEMA DI FONDO 

Essere “bravi produttori” significa mantenere elevato 
il livello della qualità erogata.
Per “vendere bene il prodotto” è importante che tale 
qualità erogata venga apprezzata appieno dal 
consumatore (qualità percepita=qualità erogata) 

soddisfazione
Qualità
erogata

Obiettivo ideale:
Fare in modo che la qualità percepita sia anche 
superiore a quella erogata (P3)!

Lavorare sul prodotto effettivo e ampliato (brand 
equity e altre caratteristiche di credence…)

p3
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Prezzo ideale minimo per garantire un reddito soddisfacente
Fatturato = CT
Profitto=0 e Rn positivo capace di remunerare «adeguatamente» tutti i capitali e il lavoro 
conferiti dall’imprenditore

Prezzo ideale per avere un profitto
Fatturato > CT  (Profitto >0 e Rn più che soddisfacente)

Prezzo minimo per non «fallire» per coprire almeno i costi espliciti
Fatturato > Ce
Profitto negativo ma Rn positivo seppure non capace di remunerare pienamente tutti i 
capitali e il lavoro conferiti dall’imprenditore

Prezzo di «liquidazione»… se costretti ….
Fatturato < Ce 
Profitto negativo e Rn negativo …  
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Tenere il prezzo più in alto possibile stando però attento

alla soddisfazione dei clienti 

e 

alla concorrenza
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- Promuovere la consapevolezza (awareness) tra i consumatori dell’esistenza dell’azienda e/o del 
singolo prodotto (esisto se i consumatori lo sanno!)

- Promuovere l’immagine positiva dell’azienda e/o del prodotto (affermazione in positivo di 
elementi di pregio, ma anche correzione di cattiva fama) (Brand equity)

- Migliorare i rapporti con i propri “partner commerciali” che curano la distribuzione e/o la 
vendita diretta (cercando di condividere la propria strategia aziendale con le loro strategie commerciali)

- Fidelizzare la clientela

- Incrementare la clientela (vs. consumatori potenziali)

- Customer education (miglioramento qualità percepita sia in termini di contenuti che per le 
«modalità» d’impiego)
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Il mix comunicativo dei mastri birrai italiani (2018)

Fonte: Report ObiArt-UB 2018
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La distribuzione deve 
rendere disponibile il prodotto 
nel momento e nel luogo
desiderati dal cliente 

Il prodotto non deve solo esistere: deve essere 
anche raggiungibile!
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E se la distribuzione non funziona?  Se il prodotto non è presente in 
modo affidabile sullo scaffale?

Si deve considerare 

Il grado di sostituibilità della propria birra
(se il prodotto manca sullo scaffale il cliente compra altro. Questo è tanto più probabile 

quanto maggiore è la sostituibilità della mia birra)

Con tutte le possibili conseguenze negative in termini di

Fedeltà alla marca (e se poi il mio cliente si trova bene con l’altro prodotto? Lo perdo)
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La distribuzione e 
il confezionamento

Le destinazioni 
principali

Fonte: Report ObiArt-UB 2018
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Dal Commercio tradizionale (store reatail) 
al commercio digitale (non store retail)



Raccomandazioni
finali



Considerazioni finali

Per crescere è necessario avere sul mercato avendo le idee chiare su:

- cosa posso fare 

- Cosa vuole il mio cliente

- Cosa fa la concorrenza

- Come differenziarsi

- Come massimizzare i vantaggi di essere oltre che «artigianali» anche «agricoli»



Differenziare

Differenziazione

Caratteristiche dell’impresa

Caratteristiche tecniche e 
funzionali del prodotto

- Non filtrato, non pastorizzato
- Ottenuto da materie prime 

proprie

-Piccoli birrifici indipendenti
-Aziende agricole

Legge n. 154/2016

Caratteristiche di «experience» 
(prodotto essenziale)

Caratteristiche di «credence»
- prodotto effettivo

- esperienze aziendali

Differenziare



Tipico à Locale

Local Commodity 
Production

Local Employment 
(skills) Local placement

Local networking

NEOLOCALISMO

Prodotti locali

Competenze locali
Filiera corta e 
Canali diretti

Relazioni con le altre 
imprese e istituzioni
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IL marketing Esperienziale

ESPERIENZA 
ESTETICA

INTRATTENIMENTO

Alto

EDUCAZIONE

EVASIONE
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Livello di partecipazione
Basso

Alto 
(p. attiva)

Basso 
(p.passiva)



IL marketing Esperienziale

Cosa significa concretamente per un 
birrificio artigianale passare dal 
prodotto all’esperienza?

Non solo vendere birra ma anche accogliere
il cliente

Il cliente diventa un ospite al quale si deve 
sapere offrire qualche cosa che va ben oltre la 
semplice consumazione



Neolocalismo e MKTG esperienziale:
due strategie un solo obiettivo

Lo sviluppo di filiere locali

Dal MKTG
»tradizionale»

al MKTG
Esperienziale 

Dalla ricerca del prodotto essenziale 
(Caratteristiche tangibili)

Alla ricerca del 
prodotto differenziato 
(Car. tangibili e intangibil) (anche territorialmente)

Oltre il prodotto: L’ESPERIENZA
Il consumo come realizzazione di uno stile di vita
à FOODIES

il territorio «ospita»
le attività produttive

il territorio «entra»
negli attributi del 
prodotto

il territorio diventa
un nuovo «prodotto»



Concludendo …

Vigneti = vinoSeminativi = ?

Analogie con il turismo del vino …. Ma ….



Grazie


