
I FATTORI CHE ESPRIMONO LA TIPICITA’ DI UN 
TERRITORIO: giovani tra guida del cambiamento 
e ricerca di identità  



Strategie e strumenti



FOOD	STORYTELLING	– UTILIZZANDO	TUTTI	GLI	STRUMENTI	A	
DISPOSIZIONE	



FOOD	STORYTELLING	e	SOCIAL	MEDIA	PLAN	

Obiettivi	della	presenza	online:	
•	incrementare	la	propria	visibilità	online
•	rafforzare	la	propria	reputazione
•	generare	nuovi	contatti	
•	fidelizzare	e	trattenere	i	clienti	esistenti
•	generare	legittimazione	e	desiderabilità	on	e	offline
•	informare	sulle	novità	e	gli	aggiornamenti	quotidiani
•	diventare	punto	di	riferimento	sia	per	consumatori	
esperti	sia	per	chi	ha	bisogno	di	essere	orientato	nel	
mondo	del	food e	della	qualità	alimentare
• far	diventare	i	prodotti,	le	aziende	e	le	persone	punti	di	
riferimento	per	l’informazione	online	su	questi	temi.	



FOOD	STORYTELLING	– Individuare	i	referenti	della	comunicazione	(i	
target)

• OBIETTIVO:	Ogni	volta	che	si	elaborano	
contenuti	bisogna	tener	conto	delle	
caratteristiche	dei	pubblici	di	riferimento	
(classe	socio-culturale	ed	economica,	consumi	
mediali,	occupazione,	provenienza	socio-
demografica,	tempo	e	disponibilità̀	per	la	
ricerca	online	etc).	Tentando	di	rispondere	a	
tali	quesiti	si	avranno	più̀	chance	di	
identificazione	e	fidelizzazione	dei	fruitori	reali	
e	potenziali.	



FOOD	STORYTELLING	– Definire	la	propria	“voice”	e	individuare	alcuni	
opinion	leader	

OBIETTIVO:	Mentre	il	buon	contenuto,	testuale,	di	
immagini,	video,	app	è	fondamentale,	altrettanto	
rilevante	risulta	il	contesto	in	cui	s’inserisce	tale	
contenuto.	Pertanto,	oltre	a	individuare	un	
ambiente	mediale	coerente	con	l’identità̀	
dell’azienda,	dei	prodotti	e	servizi	proposti,	c’è	
bisogno	di	simulare	l’identità	dei	pubblici	di	
riferimento,	sfruttando	la	capacità	di	amplifica-
zione	della	Rete.	Soprattutto	nelle	strategie	social,	
affidarsi	ad	alcuni	nodi	di	rete	che	facciano	da	
opinion	leader	e	permettano	la	diffusione	capillare	
del	brand	diventa	strategico.	



Verso	un	mutamento	di	paradigma	
La	social	reputation di	un	
prodotto	è	concentrata	nelle	
mani	degli	opinion	leader	della	
rete,	che	dovranno	essere	
indirizzati	e	avere	a	
disposizione,	quale	base	per	le	
conversazioni	online,	materiali	
condivisi	costantemente	 da	
imprenditori	e	consorzi	(video,	
foto,	citazioni,	esperienze,	
apparizioni	pubbliche,	
locandine	di	eventi,	
affermazioni	di	testimonial	
etc.).	

Cambia	il	sistema	di	generazione	e	
di	approvvigionamento	di	
informazione	sul	cibo	e	sui	locali	
da	frequentare.	

Cambia	l’architettura	della	vita	
sociale.	

http://www.wired.it/lol/2016/06/
09/chef-rubio-jeeg-robot/



Dalla	Two step
flow	of	

Communication
(1955)	alla	
nuova	

influenza	
online	(2016)



FOOD	STORYTELLING	– Individuare	le	piattaforme	idonee	

OBIETTIVO:	Spesso	è	proprio	questo	il	punto	di	
partenza	nella	progettazione	di	una	strategia	di	
digital marketing.	Tuttavia,	gli	step precedenti	
preparano	l’attuazione	di	questa	fase.	Dedicare	del	
tempo	alla	comprensione	dei	comportamenti	dei	
pubblici,	aiuta	a	individuare	con	più	chiarezza	il	
social	o	lo	strumento	più	adatto	a	raggiungere	un	
certo	target,	se	deve	essere	Facebook,	Twitter,	
Instagram,	Pinterest,	oppure	qualsiasi	altro	social	
network	o	strategia	di	comunicazione	digitale.	



FOOD	STORYTELLING	– Elaborare/ottimizzare	il	contenuto	in	funzione	
di	ciascuna	piattaforma	selezionata	

In	questa	fase	si	deve	tener	conto	che	ciascuna	
piattaforma	è	diversa	e	le	audience	adottano	
comportamenti	e	pratiche	diverse,	in	funzione	di	
obiettivi	e	motivazioni	altrettanto	differenti.	Non	
sono	gli	stessi	- in	termini	di	numerosità	della	
platea	o	per	quanto	riguarda	l’impatto	che	si	
vuole	ottenere	- né	i	pubblici	né	le	motivazioni	
di	condivisione	di	contenuti	su	Facebook o	
Twitter.	



FOOD	STORYTELLING	– Sviluppare	un	calendario	

OBIETTIVO:	predisporre	un	calendario,	che	
scandisca	i	momenti	e	i	periodi	migliori	per	postare	
o	rendere	disponibili	dei	contenuti.	Tutto	questo	
avrà	a	che	fare	con	le	stagioni,	con	la	disponibilità	di	
alcuni	ingredienti,	con	la	collocazione	territoriale	
dell’impresa,	etc.	
La	calendarizzazione	aiuta	anche	a	mantenere	la	
regolarità:	le	strategie	di	digital marketing	hanno	
bisogno	di	persistenza,	di	continuità	nel	tempo	e	di	
una	costante	coltivazione	e	gratificazione	delle	
audience	online	più	che	mai	critiche	e	infedeli.	



FOOD	STORYTELLING	– Monitorare,	analizzare,	migliorare	

• OBIETTIVO:	continuo	monitoraggio	dei	
feedback,	dei	riscontri	che	arrivano	sia	in	
termini	di	engagement	(numero	di	like,	twit,	
retwitt,	visualizzazioni,	riscontri	anche	al	di	là	
dei	social	e	delle	proprie	reti	etc),	sia	in	
termini	di	effettivo	incremento	della	clientela.	
L’aspetto	positivo	è	che	in	termini	quantitativi,	
di	traffico	e	partecipazione	intorno	al	proprio	
brand,	ci	si	può	avvalere	di	software	specifici.	



Gli	strumenti	social:	Un	quadro	di	sintesi	

Strumento Facebook Twitter Instagram YouTube

Punti di forza Gli oltre 27 milioni
di italiani che sono
presenti su
Facebook sono il
principale punto di
forza del social
network sites. Con
una campagna
pubblicitaria
efficace, si può
diffondere il
proprio messaggio
ben oltre i clienti
abituali e i fan
della pagina

L’istantaneità del
messaggio. I 140
caratteri sono una
caratteristica da
sfruttare per essere
brevi, concisi e
arrivare dritti
all’obiettivo finale.
Twitter deve essere
utilizzato
soprattutto per
segnalare le novità,
le curiosità, gli
eventi, gli
apprezzamenti nei
confronti dei
prodotti e delle
aziende

Le foto riescono a
trasmettere delle
emozioni che le
parole non
riescono a
esprimere. Inoltre,
Instagram
evidenzia i tassi di
crescita più elevati
tra le giovani
generazioni

YouTube permette
di accedere a un
pubblico che ha
fame di contenuti
divertenti e che ha
voglia di ascoltare
storie coinvolgenti.
Per diffondere la
propria idea di
azienda, YouTube è
lo strumento più
adatto.



Gli	strumenti	social:	Un	quadro	di	sintesi	

Strumento Facebook Twitter Instagram YouTube

Criticità Difficoltà a
emergere tra il
mare magnum delle
pagine presenti sul
social network.

Lo scarso utilizzo da
parte degli italiani.
Sono pochi quelli
che utilizzano la
piattaforma per
cercare informazioni
su prodotti,
aziende, locali,
alimentazione.
Difficile gestione
delle crisi.

Difficoltà nel far
passare il messaggio
pubblicitario: il
cliente potrebbe
non capire a quale
prodotto fa
riferimento
l’immagine.

La soglia di
attenzione delle
persone
solitamente non
supera i 50-60
secondi. Bisogna
essere coincisi e
diretti.
Costi elevati

Target La fascia di età di
riferimento è ampia,
18-55 e oltre.

Twitter ha un
pubblico di
utilizzatori “esperti”,
da collocare nella
fascia 23-50

L’età di Instagram è
particolarmente
giovane, 18-35,
spesso anche meno.

La fascia di età di
riferimento è 18-45
e oltre.

Competenze
richieste

Gestione della
pagina e analisi
degli Insight di

Capacità di sintesi
per esprimere il
proprio messaggio

Gestione del profilo
ufficiale e capacità
di capire i bisogni

Ottima capacità di
produrre video
virali.



Opportunità del social networking
Per i consorzi Per i fruitori

Efficacia
Per le imprese la presenza sui

social network è un modo per sponsorizzare la
propria attività e comunicare le proprie idee ai
clienti

Per i fruitori visitare la pagina del locale
permette di avere un’informazione completa sul
menù e sui piatti offerti

Costo
Per le imprese l’investimento sui social

network ha un ritorno economico sotto il punto di
vista dei ricavi.

Per il fruitore i servizi messi a disposizione
dal locale attraverso la pagina pubblica non
hanno nessun costo aggiuntivo

Monitoraggio
I social network permettono di controllare

attraverso strumenti appositi i riscontri dei
contenuti postati e di monitorare il sentiment dei
clienti

Il fruitore può monitorare la pagina del locale
per scoprire i commenti e le recensioni degli altri
utenti

Interazione
I social network sites permettono di sviluppare

un dialogo con il cliente e di scoprire le sue
preferenze e i suoi stili di vita

Il cliente può interagire con la pagina del
consorzio, avere informazioni sui metodi di
produzione, sugli ingredienti, sulle aziende e
persino avanzare richieste per la prenotazione di
prodotti e visite

Trasparenza

La presenza attiva sui social network con la
condivisione della vita reale delle aziende,
dell’autenticità e della bellezza del territorio mette
“a nudo” i consorzi, offrendo il massimo grado di
trasparenza

La maggiore trasparenza offerta dai social
network sites aumenta il livello di fiducia tra il
cliente e il locale

Collaborazio
ne

I social network attivano processi di
collaborazione tra produttori e il fruitore,
permettendo a quest’ultimo di entrare nel
processo creativo e di valorizzazione dei territori
e dei prodotti con idee e consigli

Il coinvolgimento del fruitore nella vita del
consorzio e del territorio si traduce pubblicità
gratuita sui social network sites



Se	non	si	diffonde	muore.
Il	brand	dei	consorzi	al	tempo	della	comunicazione	digitale

Canali Caratteristiche
SNS	(Social Network	Sites)
Facebook,	Twitter,	Instagram,	etc.

-Condivisione di	esperienze	
-Promozione	 di	eventi
-Fruizione	 di	prodotti	multimediali
-Raccolta di	feedback	dei	consumatori
-Genera	Community
-Permettono	un	ampliamento	del	target,	al	di	là	dei	
territori	di	appartenenza	

Blog -Informazione	dal	basso/partecipativa
-Raccolta	di	esperienze	e giudizi
-Genera	Community

Sito	web	Aziendale -Informazione gestita	dal	produttore
-Descrizione	e	valorizzazione	dei	prodotti
-Informazione	sulla	produzione
-Informazione	sul	territorio
- Collegamento	con	i	SNS	
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Canali Caratteristiche

Magazine Online -Riviste	di	settore
-Critica enogastronomica
-Possono	promuovere,	criticare	o	“oscurare”	un	prodotto

Youtube -Funzione	d’intrattenimento multimediale
-Può	fornire	 informazioni	 sul	luogo
-Tutorial	e	materiali	di	educazione	alimentare	

Mobile -Servizi	di	informazione geolocalizzata
-Aiuta	nella	scelta	dei	prodotti	 in	loco,	ovvero	in	mobilità
-Memorizzazione	dell’evento	 (foto,	video,	Social	Network)

Forum -Può essere	utilizzato	per	la	discussione	specifica	su	alcuni	
temi
-Di	solito	è	inserito	all’interno	di	contenitori	tematici	più	
ampi

Se	non	si	diffonde	muore.
Il	brand	dei	consorzi	al	tempo	della	comunicazione	digitale



#foodstorytelling
keywords	

#ONLINE		REPUTATION	

#GEOLOCALIZZAZIONE	
#	L’EVENTO	COME	SPAZIO	DI	COMUNITÀ	E	DI	SOLIDARIETÀ La	comunicazione	digitale	
degli	eventi,	spesso	 in	networking	con	istituzioni	benefiche,	aziende	di	produttori	agricoli	
o	altri	street chef	diventa	un	elemento	narrativo	dalla	propria	storia	personale,	del	proprio	
impegno,	o	della	passione	che	sia	per	la	tradizione	o	per	la	materia	prima.

#TRENDING	HASHTAG	
L’uso	degli	hastag - poco	efficace	su	Facebook – è	curato	con	attenzione	su	Instagram dove	
non	mancano	#	su	diversi	livelli:	quelli	generici - geolocalizzazione,	hashtag food,	hashtag
instragrammers e	quelli	specifici/originali - materie	prime,	tematiche	specifiche.	

#INSTAGRAM	E	IL	DOMINIO	DELL’IMMAGINE	
foto	e	dei	video	su	materie	prime	di	qualità,	sui	metodi	di	produzione	artigianali,	sulla	
sostenibilità,	 sull’igiene,	 sul	legame	tra	territorio	di	origine	e	prodotti	riescono	a	
raccontare	la	cura	e	la	passione	che	contraddistinguono	il	valore	dei	prodotti	di	qualità.	



#RACCONTARE	LA	QUALITà – PERSONALE	E	
COMPETENZE	

• Nuove	sfide	impongono	nuove	figure	professionali	in	grado	di	gestire	
correttamente	la	pianificazione	della	strategia	di	social	media;	

• Nasce	il	web	strategist,	esperto	conoscitore	delle	tecnologie	digitali	e	piattaforme	
di	social	networking,	che	annovera	tra	i	suoi	compiti:

• migliorare	e	promuovere	l’immagine	dell’azienda,	affinché	appaia	forte,	
competitiva,	dinamica	e	in	linea	con	gli	attuali	bisogni	della	clientela;

• generare	interesse	verso	i	prodotti	e	i	servizi;
• sviluppare	azioni	volte	alla	fidelizzazione	della	clientela	e	acquisizione	di	nuovi	

clienti;
• analizzare	il	mercato	in	cui	opera,	la	concorrenza,	i	rischi	e	le	opportunità	

d’impresa,	mantenendo	un	occhio	sempre	vigile	sugli	eventuali	cambiamenti	del	
panorama	dei	social	media;

• creare	adeguate	strategie	promozionali,	integrando	gli	strumenti	online	con	le	
tecniche	di	marketing	tradizionali,	i	media	gratuiti	o	a	pagamento;

• seguire	lo	sviluppo	e	l’attuazione	delle	campagne,	controllando	gli	investimenti	ed	
evitando	gli	insuccessi.
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Un marketing che si trasforma in societing perché i prodotti, le
marche si dematerializzano e diventano segni e simboli, i mercati
luoghi di conversazione e le responsabilità sociali di chi produce,
anche nei confronti di sempre nuovi stakeholder, ormai
indifferibili. Spostare l’enfasi dal mercato alla società – societing,
appunto – significa non solo legittimazione sociale del marketing
ma anche attribuirgli una centralità e un’efficacia, nell’agire
dell’impresa, che andava smarrendo

Giampaolo Fabris, Societing, 2008



CONTATTI
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