
Savor Piemonte 2021

Breve viaggio tra le logiche

del marketing B2B e B2C

18 novembre 2021



Programma

• 15:00 - Breve viaggio tra le logiche del marketing B2B e B2C
• Cristian Avanzi, Camera di commercio di Torino

• 15:30 - Mangiare con gli occhi: cosa affascina i consumatori alla ricerca di nuovi prodotti
• Aarón Gómez Figueroa e Jacopo Rainero, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

• 16:15 - Ti racconto una storia: come arrivare al cuore dei consumatori parlando di sé
• Alessandra Costa e Costanze Weiss, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

La comunicazione internazionale
del prodotto agroalimentare



Obiettivo del webinar

Fornire delle linee guida per definire

una metodologia di approccio ai mercati esteri

in materia di comunicazione,

ricorrendo alla presentazione di alcuni casi pratici



Risultato

• Aumentare il nostro fatturato e 
far crescere la nostra impresa 

Premessa

• Approcciare un nuovo mercato 
o consolidare e ampliare la 
nostra presenza su un mercato 
già presidiato

Azione

• Stilare un piano di 
comunicazione efficace ed 
efficiente che supporti e 
promuova le nostre vendite

Prima di iniziare



Oggi

Come è cambiato il commercio

Ieri

Photo by Campaign Creators
on Unsplash

Photo by Barnaba from Better Homes and Gardens magazine (July 1930) 
on https://rememberedsummers.wordpress.com

https://unsplash.com/@campaign_creators?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/online-shopping?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://rememberedsummers.wordpress.com/


Oggi

Come è cambiata la comunicazione

Ieri

Photo by Solen Feyissa
on Unsplash

Original vintage magazine advertising for Gebhardt's Genuine Mexican 
Chili Powder (1930) on www.pinterest.it/pin/533676624563477135

https://unsplash.com/@solenfeyissa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/social-media?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
http://www.pinterest.it/pin/533676624563477135


Cosa è cambiato in generale
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Valutazioni preliminari

5 domande fondamentali quando si parla di comunicazione

1) Perchè?

2) A chi e cosa?

3) Come?

4) Dove?

5) Quando?



Perché?1



Consumatori (B2C)

Indurre i consumatori a modificare le proprie
abitudini di acquisto, preferendo i nostri prodotti

Operatori (B2B)

Indurre gli operatori a valutare concretamente 
l’inserimento dei nostri prodotti nei loro cataloghi

Obettivi

A) Far sapere chi siamo

B) Illustrare le caratteristiche che differenziano i nostri prodotti da quelli analoghi



A chi e cosa?2



Clienti

• Consumatori (B2C)

• Operatori (B2B)

• Importatori e/o distributori

• GDO (Grande Distribuzione Organizzata)

• Negozi specializzati

• Ho.Re.Ca.

Strumenti

• Incontri diretti

• Sito internet

• Social network (professionali e non)

• Materiale promozionale digitale

(presentazione aziendale, scheda prodotto, ecc.)

• Materiale promozionale cartaceo

(flyer, brochure, ecc.)

Destinatari



Consumatori (B2C)

• Presentazione del produttore

• Storia dell’azienda

• Caratteristiche del processo produttivo

• Caratteristiche dei prodotti

• Differenze rispetto ai concorrenti

• Modalità di impiego dei prodotti

• Tradizioni enogastronomiche

Operatori (B2B)

• Caratteristiche dei prodotti

• Differenze rispetto ai concorrenti

• Informazioni tecniche, finanziarie e logistiche

• Storia dell’azienda

• Presentazione del produttore

• Caratteristiche del processo produttivo

• Modalità di impiego dei prodotti

Contenuti

Parole chiave:
autenticità,
salubrità,

sostenibilità,
eticità



Come?3



Approccio linguistico

• Minor numero di lingue necessarie per operare

• Gestione di ordinativi consistenti

• Offerta di prodotto/servizio standardizzata

• Minor conoscenza dell’Italia e della sua cucina

• Dispendiosità delle attività promozionali

• Logistica tendenzialmente più complessa

Approccio geografico

• Logistica tendenzialmente più semplice

• Economicità delle attività promozionali

• Maggior conoscenza dell’Italia e della sua cucina

• Offerta di prodotto/servizio personalizzata

• Gestione di ordinativi contenuti

• Maggior numero di lingue necessarie per operare

Strategie commerciali
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Stili e lingue

Comunicazione 
prevalentemente scritta e 

orale (es. brochure)

Comunicazione, scritta, orale 
e visiva (es. sito internet, 

video aziendali)

Comunicazione 
prevalentemente visiva

(es. social network)



Interazione indiretta

• Necessità di giungere a un ampio pubblico

• Tipica dei rapporti B2B e B2C internazionali

• Applicabile in presenza di eventi specifici (COVID)

• PRO: messaggio filtrato e non personalizzato

• CONTRO: base estesa di contatti gestibili

Interazione diretta

• Necessità di stabilire un rapporto personale

• Tipica dei rapporti B2B e B2C locali

• Non applicabile in presenza di eventi specifici (COVID)

• PRO: possibilità di stabilire un rapporto empatico

• CONTRO: base limitata di contatti gestibili

Modalità comunicative

Interazione con 
controparti vicine 
geograficamente

Interazione con 
controparti distanti 
geograficamente



Dove?4



+9,2%+7,0%+2,4%+1,1%

Comunicazione on-line

Fonte: WeAreSocial (2019), dati in miliardi di persone

7,7 5,2 4,5 3,8

Popolazione 
mondiale

Utilizzatori 
mobile

Utilizzatori 
internet

Utilizzatori 
social media
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Quando?5



Approccio culturale

• Stabilire un collegamento culturale

• Festività o ricorrenze italiane

• Festività o ricorrenze dei Paesi target

Tempismo

Approccio commerciale

• Presentare o lanciare di un nuovo prodotto

• Penetrare o ampliare un dato mercato

• Non indicato in alcuni specifici momenti dell’anno

Approccio personale

• Gestire rapporti interpersonali con un gruppo 
selezionato di clienti, prevalentemente operatori 
commerciali (B2B)

• Ricorrenze che interessino la controparte

Approccio educativo

• Fornire informazioni relative ai propri processi 
produttivi o all’utilizzo dei propri prodotti a un’ampia 
base di clienti, prevalentemente consumatori (B2C)

• Sempre



Grazie per 
l’attenzione



Savor Piemonte 2021

Calendario degli appuntamenti

• Focus Canada e Stati Uniti (parte prima: aspetti commerciali) – 23 settembre 2021, ore 15:00

• Focus Thailandia e Singapore – 30 settembre 2021, ore 11:00

• Focus Canada e Stati Uniti (parte seconda: aspetti normativi) – 7 ottobre 2021, ore 15:00

• Focus Regno Unito e Svizzera – 12 ottobre 2021, ore 15:00

• Focus Danimarca e Repubblica Ceca – 14 ottobre 2021, ore 15:00

• Focus Francia e Germania – 19 ottobre 2021, ore 15:00

Novità

• Business plan per l'export agroalimentare – 26 ottobre 2021, ore 9:00

• Food packaging materials – 4 novembre 2021, ore 15:00

• La comunicazione internazionale del prodotto agroalimentare – 18 novembre 2021, ore 15:00

https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-focus-thailandia-e-singapore
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-focus-canada-e-stati-uniti-parte-seconda
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-focus-regno-unito-e-svizzera
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-focus-danimarca-e-repubblica-ceca
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-focus-francia-e-germania
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-business-plan-lexport-agroalimentare
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-food-packaging-materials
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-la-comunicazione-internazionale-del-prodotto-agroalimentare


Savor Piemonte 2021

Attestati di partecipazione

• I partecipanti a uno o più incontri del programma «Savor Piemonte 2021: Azione 1 (Preparazione)»
possono richiedere l'attestato di partecipazione scrivendo a export.agrofood@to.camcom.it.

• Il documento verrà emesso in formato pdf, firmato digitalmente da un funzionario della Camera di
commercio di Torino e trasmesso via e-mail.

mailto:export.agrofood@to.camcom.it


La Camera di commercio per l’export

I servizi per le imprese che operano con l’estero

• Orientamento all’import-export (www.to.camcom.it/worldpass)

• Analisi di mercato (www.to.camcom.it/target-market)

• Formazione e aggiornamento (www.to.camcom.it/calendario-eventi)

• Progetti di promozione settoriale (www.to.camcom.it/progetti-settoriali)

• Ricerca partner stranieri (www.to.camcom.it/ricerca-partner-commerciali)

• Analisi sull’affidabilità delle imprese straniere (www.to.camcom.it/affidabilita-finanziaria)

• Informazioni e assistenza sulla normativa UE (www.to.camcom.it/normativa-comunitaria)

• Mentoring e tutoraggio (www.to.camcom.it/mentoring-program)

• Documenti e certificati per l’estero (www.to.camcom.it/documentiestero)

• Traduzione di atti camerali (www.to.camcom.it/traduzioni-di-atti-camerali)

http://www.to.camcom.it/worldpass
http://www.to.camcom.it/target-market
http://www.to.camcom.it/calendario-eventi
http://www.to.camcom.it/progetti-settoriali
http://www.to.camcom.it/ricerca-partner-commerciali
http://www.to.camcom.it/affidabilita-finanziaria
http://www.to.camcom.it/normativa-comunitaria
http://www.to.camcom.it/mentoring-program
http://www.to.camcom.it/documentiestero
http://www.to.camcom.it/traduzioni-di-atti-camerali


Progetto Savor Piemonte
Camera di commercio di Torino

Settore Sviluppo competitività e internazionalizzazione

Via San Francesco da Paola, 24

10123 Torino (TO)

Italy

export.agrofood@to.camcom.it

www.to.camcom.it/savor-piemonte-2021

Contatti

mailto:export.agrofood@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/savor-piemonte-2021

