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LA PIATTAFORMA & I SOGGETTI
PRIMA PIATTAFORMA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO STRATEGICO DEL 
BIOLOGICO ITALIANO SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Il progetto nasce dalla collaborazione che va avanti ormai da molti anni tra FederBio e l’Agenzia ICE, con il supporto tecnico di
Nomisma

FederBio: FederBio è una federazione di organizzazioni di tutta la filiera dell’agricoltura biologica e biodinamica, avente
l’obiettivo di tutelarne e favorirne lo sviluppo. FederBio è riconosciuta quale rappresentanza istituzionale di settore nell’ambito
di tavoli nazionali e regionali (Fonte: sito FederBio)

ICE Agenzia: L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è l’organismo attraverso
cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce,
inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una organizzazione dinamica
motivata e moderna e una diffusa rete di uffici all’estero, l’ICE svolge attività di informazione, assistenza, consulenza,
promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Grazie all’utilizzo dei più moderni strumenti di promozione e di
comunicazione multicanale, agisce per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo. (Fonte: sito Agenzia ICE)

Nomisma: Nomisma è una società che realizza ricerche di mercato e consulenze, rivolgendosi ad imprese, associazioni e
istituzioni pubbliche. Nomisma è diventata punto di riferimento in settori chiave dell’economia attraverso l’implementazione di
Osservatori che fotografano dimensioni e trend dei principali segmenti di mercato. (Fonte: sito Nomisma)
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MISSION
 SUPPORTARE L’ACCESSO DELLE IMPRESE BIO ITALIANE SUI MERCATI

INTERNAZIONALI GRAZIE ALLA CONDIVISIONE DI UN SERVIZIO
INFORMATIVO IN GRADO DI MONITORARE LE OPPORTUNITÀ SUI
MERCATI TARGET

AZIENDE BIOLOGICHE NECESSITANO DI INFORMAZIONI VERIFICATE SUL
COMPARTO BIO, A CAUSA DI ASSENZA DI UNA CODIFICA ATECO O
DOGANALE CHE RIESCA A DARE UNA DIMENSIONE ED UNA PROSPETTIVA
DEL COMPARTO.

MISSION PRINCIPALE E’ CONDIVISIONE CON AZIENDE DI UN SERVIZIO
INFORMATIVO ED AL CONTEMPO SUPPORTARE LE STESSE NELL’ACCESSO
AI MERCATI ESTERI TRAMITE SUPPORTO DI FEDERBIO E DELL’ICE AGENZIA

 ASSISTENZA SU PROCESSO INTERNAZIONALIZZAZIONE E CONSULENZA
SU NORMATIVE BIO NEL MONDO
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 Offrire numeri e competenze sui principali mkt di riferimento

 Condividere la conoscenza sui mercati e supportare l’interpretazione delle sfide a
livello globale

 Soluzioni di market intelligence per sostenere lo sviluppo strategico nel processo di
internazionalizzazione

 Supportare le politiche di promozione ed istituzionali

 Costruire un patrimonio informativo per individuare il paniere di prodotti BIO Made
in Italy a maggior potenziale

 Fare rete con la business community – banca dati aziende biologiche

OBIETTIVI GENERALI
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 Dimensionamento dell’Export Bio Made in Italy

 Valutazione delle esigenze delle imprese italiane del settore per supportare le azioni sui mercati internazionali

 Valutazione del comportamento di acquisto del consumatore in due mercati internazionali (Cina e

 Stati Uniti) attraverso la realizzazione di survey sugli acquirenti di prodotti biologici

 Acquisizione di informazioni utili per supportare l’efficacia delle azioni promozionali valutazione

 Analisi quali quantitativa delle vendite Bio in USA e Cina

 Identificazione del paniere di prodotti BIO Made in Italy coerente con i comportamenti di consumo nei mercati
target e le capacità di presidio delle imprese italiane

 Valutazione dei numeri chiave della filiera bio italiana (operatori, caratteristiche, canali di vendita e
propensione sui mercati internazionali) per creare patrimonio informativo idoneo a supportare le azioni più
efficaci per supportare lo sviluppo sui mercati internazionali

CASCADING DEGLI OBIETTIVI
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 Punto di contatto dedicato alle imprese a supporto della definizione
della promozione e delle strategie sui mercati internazionali

 Supporto nel programma congiunto di azioni promozionali
all’estero, focalizzato nella prima parte del progetto soprattutto su Cina
e USA, e nelle attività di promozione istituzionale del comparto
biologico italiano

 Condivisione di informazioni su comparto e prodotti BIO Made in
Italy a maggior potenziale su mercati esteri tramite la piattaforma
ITA.BIO

IL DESK FEDERBIO
Istituito presso l’Ufficio Agroalimentare & Vini dell’ICE Agenzia (Roma)



Pag 7| www.ita.bio

Questa prima fase del progetto, tra le più importanti, ha permesso di intraprendere
un percorso di studio sul settore biologico italiano.

In particolare:

 Valutare le potenzialità per il made in Italy Bio nei mercati esteri

 Dimensionare export bio made in Italy nei principali mkt internazionali e
valutare scenari evolutivi

 Monitoraggio e studio dei numeri chiave dei principali mercati internazionali
(percezione, modelli di consumo, canali distributivi, nuovi trend etc.) -> Assenza
codifica doganale

FASE DI TRACKING & MARKET 
MEASUREMENT



Pag 8| www.ita.bio

LA PIATTAFORMA ITA.BIO SEZIONI
MISSION

 Definizione scopo nascita 
della piattaforma

 Informazioni generali su 
progetto
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LA PIATTAFORMA ITA.BIO SEZIONI
PERCORSO

 Definizione percorso del 
progetto

 Attività già in essere e 
potenzialità e sviluppi del 
progetto e della 
piattaforma
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LA PIATTAFORMA ITA.BIO SEZIONI
EVENTI

 Sezione in cui vengono 
riportati tutti gli eventi 
organizzati (Webinar USA e 
Cina)

 Possibilità di rivedere gli 
eventi

 Possibilità di scaricare tutti i 
materiali presentati
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LA PIATTAFORMA ITA.BIO SEZIONI
NEWS

Importante a livello informativo per aziende bio italiane: aggiornamento costante con news ed 
informazioni sul comparto rispetto a feedback ricevuti da FederBio e dall’ICE.
In questa sezione è evidente il coordinamento e la connessione fra FederBio ed ICE: vengono 
ricevute costantemente informazioni da rete uffici esteri ICE che vengono elaborate e pubblicate su 
ITA.BIO per essere fruibili alle aziende

Esempio: aggiornamento normativa 
prodotti biologici post introduzione 
Brexit. Feedback Ufficio ICE di Londra, 
elaborazione con riscontro FederBio, 
pubblicazione su sito.
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 Accesso a news aggiornate (Piattaforma ITA.BIO) sul BIO Made
in Italy e sui mercati internazionali (certificazioni, aggiornamenti da
mercati esteri)

 Eventi dedicati al comparto biologico, anche esterni

 Materiale informativo a disposizione (webinar, dati statistici, etc.)

NEWS & NETWORKING ITA.BIO & DESK 2
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LA PIATTAFORMA ITA.BIO SEZIONI
CONTATTI

 Possibilità di contattare referenti piattaforma 
e Desk

 Iscrizione alla piattaforma ITA.BIO
 Automaticamente avviene notifica al Desk 

che dopo coordinamento con altri soggetti, 
stabilisce insieme a loro modalità di 
assistenza all’azienda.

 Questa sezione è primo punto di contatto 
con la piattaforma che poi stabilisce di 
comune accordo con gli altri soggetti quali 
strategie e canali utilizzare per fornire 
riscontro all’azienda.
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LA PIATTAFORMA ITA.BIO SEZIONI
NUOVI MERCATI 

Attualmente è una delle sezioni più importanti e di ultima implementazione della piattaforma: 
questa sezione è stata creata con lo scopo di ricevere feedback utili dalle aziende tramite 
condivisione (con breve questionario a risposta multipla) di necessità, barriere, difficoltà che le stesse 
incontrano nel promuovere i propri prodotti.
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LA PIATTAFORMA ITA.BIO SEZIONI
NUOVI MERCATI/2

Tramite alcune semplici domande, le aziende possono così indicare quali sono le loro necessità e le loro difficoltà, 
andando al contempo a definire i mercati con più difficoltà di accesso per i loro prodotti e quelli che, 
potenzialmente, sono più appetibili.

Questa sezione è essenziale per stabilire nuove implementazioni e sviluppi futuri della piattaforma: grazie ai 
feedback ricevuti infatti si è delineato il nuovo programma per il prosieguo del progetto e per l’individuazione dei 
nuovi mercati focus sui quali andare a studiare il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di accesso per le 
imprese bio italiane
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CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE BIO ITALIANE
EMERSE DALLO STUDIO SUL MERCATO

Dai riscontri ricevuti dalle aziende italiane, è emerso come i fattori di successo sui mercati esteri 
per i prodotti bio made in Italy siano principalmente la notorietà del brand, la garanzia di 
sicurezza sul prodotto, la qualità, il prezzo, l’origine italiana, packaging sostenibile.
Ancora, feedback utile per lo studio di soluzioni efficaci per fornire assistenza alle stesse aziende, è 
quello emerso dagli strumenti di promozione maggiormente usati dalle stesse nell’offrire i propri 
prodotti.

In particolare infatti vi sono:
- Fiere internazionali sul biologico
- Sito e social aziendali
- Eventi diretti agli importatori
- Degustazioni
- Promozioni su GDO estera
- Promozione presso ristorazione estere
- Comunicazione promozione istituzionale
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FOCUS PAESI PRIMA PARTE DEL PROGETTO

In questa prima parte del progetto si è deciso di focalizzarsi principalmente su 2 mercati focus: 
Usa & Cina. In questo senso, grazie al supporto ed al lavoro di Nomisma, si è riusciti ad avere 
per la prima volta dati attendibili ed utili sui due mercati presi in esame.

Questa fase è stata condotta da Nomisma grazie ad una vera e propria indagine sul consumatore 
e sulle aziende italiane. Si è riusciti a comprendere le potenzialità dei prodotti Bio made in Italy
sui due mercati presi in esame, le difficoltà e le barriere che le aziende possono incontrare ed 
altri fattori relativi ad esempio a distribuzione, canali di vendita, soggetti target 
(frammentazione del consumatore di prodotti bio made in Italy) etc.

Analisi lato domanda ed offerta, per comprendere dove sono le criticità riscontrate da entrambe 
le parti
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COSA E’ STATO FATTO?
1. CREAZIONE PIATTAFORMA E DATABASE AZIENDE BIO

- Creazione del portale ITA.BIO e attivazione di una 
community di oltre 800 soggetti interessati al 
biologico

- Creazione di database di aziende del comparto 
biologico italiano iscritte a ITA.BIO 
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COSA E’ STATO FATTO?
2. CREAZIONE BANCA DATI ED INFORMAZIONI SU 
COMPARTO BIOLOGICO ITALIANO

- Creazione dati informativi per le aziende del comparto biologico
- Report schede Paese con numeri chiave del bio dei principali 

mercati
- Realizzazione una survey alle imprese per la stima dell’export bio

made in Italy (Nomisma)
- Realizzazione di 2 report sul potenziale del mercato relativi a 

USA e Cina
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COSA E’ STATO FATTO?
3. AGGIORNAMENTI/NEWS COMPARTO BIO

- Alimentazione del sito attraverso la raccolta e il 
caricamento di news sulle opportunità nei mercati 
internazionali e su iniziative d’interesse 

- Le informazioni pubblicate riguardano eventi dedicati al 
comparto bio di interesse per le imprese italiane, 
aggiornamenti su riferimenti della normativa in 
determinati paesi, aggiornamenti dati statistici di 
settore, pubblicazioni ed articoli sul comparto bio etc.

Es. Forum Bio in Russia
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COSA E’ STATO FATTO?
4. SUPPORTO AZIENDE BIO NEL PROCESSO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Assistenza da parte del Desk per le aziende del comparto biologico 
registrate su ITA.BIO nel processo di accesso ai mercati esteri ed a livello 
informativo su internazionalizzazione tramite il supporto degli Uffici esteri 
dell’Agenzia ICE.

- Primo contatto ed orientamento con aziende italiane per riscontro su richiesta assistenza 
- Illustrazione servizi offerti anche a livello di supporto nel processo di accesso ai mercati esteri
- Studio delle necessità e conseguente indicazione degli step da seguire
- Supporto costante durante tutte le fasi di implementazione dell’assistenza, anche tramite uffici 

esteri ICE Agenzia
- Ricezione feedback da parte dell’azienda e verifica efficacia delle soluzioni proposte
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COSA E’ STATO FATTO?
5. SUPPORTO PRESSO COLLETTIVE FIERE BIO

Supporto da parte del DESK nel processo di organizzazione 
e monitoraggio delle collettive di aziende italiane presso 
le principali fiere sul comparto biologico.

Attività a stretto coordinamento con referenti Ufficio ICE 
Agenzia
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SUPPORTO INIZIATIVE PROMOZIONALI
COMPARTO BIOLOGICO

 BIOFACH 2021 (Norimberga): partecipazione aziende in
modalità virtuale. Partecipazione con profilo virtuale FederBio

 Pubblicazione contenuti
FederBio a supporto
delle aziende italiane e
per ampliare la
conoscenza nei
confronti di buyer esteri
presenti alla fiera.
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SUPPORTO INIZIATIVE PROMOZIONALI
COMPARTO BIOLOGICO

 NATEXPO 2021 (Parigi): collettiva aziende italiane presso la
fiera

 SANA 2021 (Bologna): reclutamento buyer esteri

 BIOBEURS 2021 (Zwolle): partecipazione aziende in modalità
virtuale.

La partecipazione a future iniziative promozionali viene costantemente
aggiornata e rimodulata rispetto all’attuale situazione di emergenza ed alle
normative di riferimento
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COSA E’ STATO FATTO?
6. WEBINAR & EVENTI

- Organizzazione e realizzazione di 2 eventi focus mercato USA dicembre 2020 e Cina gennaio 
2021: partecipazione lato domanda e offerta.
Referenti FederBio, Nomisma, ICE Agenzia (Uffici Esteri), Aziende italiane presenti sul mercato e 
buyer esteri per loro esperienza

- Partecipazione a diversi eventi promozionali per la piattaforma ITA.BIO

- Webinar con Tavolo MPMI: Il Gruppo di Lavoro M.P.M.I., attivo sin dal 2012, persegue l’obiettivo 
di organizzare iniziative promozionali e di formazione, realizzate dall’Agenzia ICE, per favorire 
le esportazioni delle Micro, Piccole e Medie Imprese italiane. Tra le attività patrocinate dal 
Gruppo di Lavoro MPMI vi sono iniziative di formazione ed informazione  sulle tematiche 
dell’internazionalizzazione (tecnica degli scambi, regimi doganali, digital export, normative, 
etc.)

- Webinar Gruppo Maurizi «Le opportunità per l'export BIO negli USA»
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COSA E’ STATO FATTO?
7. REDAZIONE SCHEDE PAESE COMPARTO BIO

Creazione di schede per singoli paesi esteri di riferimento (più di 10, tra cui USA, 
CINA, RUSSIA, EAU, COREA DEL SUD, GIAPPONE, INDIA, SUD AFRICA..) a supporto 
delle aziende del comparto bio con informazioni relative nello specifico a:

- Normativa di riferimento per il bio & Iter di certificazione
- Differenze rispetto alla normativa di riferimento bio UE 
- Accordi di riconoscimento con UE
- Enti di certificazione riconosciuti dall’UE per certificare BIO nel paese estero
- Enti di certificazione riconosciuti per certificare sulla base nazionale
- Etichettatura dei prodotti biologici sulla base della norma locale
- Associazioni o enti di sviluppo del settore biologico nel Paese
- Informazioni di mercato dei prodotti bio nel paese
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PROSPETTIVE ITA.BIO
SVILUPPI FUTURI

Continuare il processo di alimentazione costante della piattaforma ITA.BIO PER 
CONTINUARE SUPPORTARE L’ACCESSO DELLE IMPRESE BIO ITALIANE SUI 
MERCATI INTERNAZIONALI.

IL TUTTO SEMPRE GRAZIE ALLA CONDIVISIONE INNANZITUTTO DI UN SERVIZIO 
INFORMATIVO IN GRADO DI MONITORARE LE OPPORTUNITÀ SUI MERCATI 
TARGET E FORNIRE ALLE STESSE AZIENDE LE BASI CONOSCITIVE PER 
INTRAPRENDERE, POTENZIALMENTE, UN PERCORSO DI ACCESSO AI MERCATI E 
DI CONOSCENZA DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO DEGLI STESSI
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PROSPETTIVE ITA.BIO
SVILUPPI FUTURI: La piattaforma

Gli obiettivi per lo sviluppo del progetto sono stati stabiliti in base alle esigenze informative 
delle stesse imprese raccolte tramite un questionario sulla piattaforma ITA.BIO.

Si intende quindi rafforzare ulteriormente le iniziative di ITA.BIO.

In particolare:
1. Proseguire le attività di monitoraggio e dimensionamento dell’export bio made in italy
2. Nuovi focus-mercati (sempre tramite somministrazione questionari e numeri chiave del 
mercato)
3. Integrazione nelle schede-Paese di informazioni utili al presidio dei mercati internazionali
4. Eventuale ampliamento dell’analisi con approfondimenti dedicati a specifici prodotti (da 
stabilire)
5. Rafforzamento delle attività di comunicazione per incrementare la conoscenza della 
piattaforma
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PROSPETTIVE ITA.BIO
SVILUPPI FUTURI: Tracking & Measurement

Rafforzare tracking e measurement
Continuare con il processo di dimensionamento dell’export bio made in italy nei principali mkt internazionali e 
valutare scenari evolutivi

Per raggiungere tali obiettivi, le attività di lavoro previste sono le seguenti:
a) Prosieguo nell’individuazione dell’universo delle imprese agroalimentari italiane con produzione di prodotti a 
marchio bio e relativa banca dati
b) Realizzazione di indagini che prevedano il coinvolgimento di tutte le imprese agroalimentari con produzioni a 
marchio bio individuate
c) Attivazione di strategie di engagement delle imprese che consentiranno un’ampia partecipazione alla Survey
(Nomisma)
d) Somministrazione di un questionario per la raccolta di un patrimonio informativo ricco ed aggiornato sull’export 
di prodotti agroalimentari a marchio bio (dimensioni dei flussi per paese, macro-categoria di prodotto, canali 
utilizzati, trend, criticità, opinioni, fabbisogni);
e) Analisi dei risultati
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PROSPETTIVE ITA.BIO
SVILUPPI FUTURI: Nuovo questionario per aziende bio

https://survey2.opinioni.net/access

/sana-ice.php

https://survey2.opinioni.net/access/sana-ice.php
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PROSPETTIVE ITA.BIO
SVILUPPI FUTURI: Nuovi mercati target

Approfondire le opportunità di crescita del BIO Made in Italy prendendo in esame 
ulteriori mercati

VARIABILI DA CONSIDERARE NELL’ANALISI DEI NUOVI MERCATI:

• Abitudini di consumo dei prodotti alimentari e ruolo dell’origine e del BIO nella 
scelta dei prodotti alimentari
• Percezione del food Made in Italy e del BIO Made in Italy
• Prodotti bio Made in Italy su cui ricade maggior interesse
• Canali di vendita a maggior potenziale: ruolo dell’e-commerce
• Potenziale inespresso per il BIO Made in Italy

Potenziali mercati per prosieguo progetto:
Giappone, Canada, Nordics
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PROSPETTIVE ITA.BIO
SVILUPPI FUTURI: Attività di comunicazione e promozione 
ed azioni dedicate al bio in collaborazione con l’Agenzia 
ICE 
- Azioni di comunicazione sulla target audience di interesse per rafforzare notorietà e reputation della piattaforma

- Predisposizione di contenuti informativi utili (per comunicati stampa, eventi fieristici di settore, eventi di
Networking)

- News aggiornate per alimentare la piattaforma

- Materiale informativo a supporto della comunicazione promozionale ed istituzionale di ICE Agenzia

- Materiale informativo da utilizzare durante gli eventi (contenuti per brochure, schede mkt BIO
Comunicati stampa

- Partecipazione degli esperti e referenti agli eventi e presso Fiere di settore
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CONCLUSIONI
UTILITA’ PROGETTO ITA.BIO

A seguito di riscontro con aziende italiane contattate è emersa l’utilità della nuova 
piattaforma, soprattutto a livello di ampliamento della conoscenza sui numeri del bio
italiano, dell’export, delle caratteristiche e peculiarità dello stesso e dei prodotti made in 
Italy offerti. 

Utilità per le aziende italiane sulla conoscenza di specifici mercati esteri e delle loro 
caratteristiche, nonché sulle principali fiere di riferimento per potenziale partecipazione alle 
stesse.

Possibilità di avere in ogni momento assistenza da parte del Desk su funzionamento e servizi 
della piattaforma, su informazioni del mondo FederBio (ottenimento e riconoscimento 
normativa) e su possibilità di intraprendere percorso di accesso ai mercati esteri (canale 
preferenziale), tramite implementazione delle attività di internazionalizzazione dell’Agenzia 
ICE e supporto della rete estera.
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CONCLUSIONI
TRAGUARDI RAGGIUNTI

 Realizzazione della PRIMA PIATTAFORMA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO STRATEGICO DEL 
BIOLOGICO ITALIANO SUI MERCATI INTERNAZIONALI

 Creazione e condivisione di contenuti informativi a livello statistico e conoscitivo (news, 
aggiornamenti) su mercati esteri a supporto delle aziende italiane. Utilità delle informazioni a 
seguito di scarso materiale a disposizione causa mancanza codifica doganale prodotti biologici

 Coinvolgimento delle aziende italiane in attività ed eventi dedicati al comparto biologico, con 
sezioni dedicate al lato offerta tramite invito di aziende strutturate ed affermate nelle realtà prese 
in esame + lato domanda con analisi delle richieste ed esigenze buyer esteri rispetto a prodotti bio
italiani

 Realizzazione di una banca dati di aziende del comparto bio che faciliterà potenzialmente il loro 
coinvolgimento in azioni future

 Partecipazione aziende a Fiere di settore
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CONCLUSIONI
TRAGUARDI FUTURI

- Ampliare conoscenza delle imprese bio italiane su piattaforma ITA.BIO e 
su DESK
- Aggiornare ed ampliare patrimonio informativo su settore (export, 
consumatori..) e su normativa di riferimento
- Supporto nei confronti delle aziende su conoscenza mercati esteri e 
caratteristiche peculiari per prodotti bio con nuovi focus paese
- Prosieguo nell’aggiornamento costante su news, informazioni, 
pubblicazioni ed eventi (anche a livello di collettive presso Fiere estere)
- Accrescimento della banca dati e delle aziende iscritte alla piattaforma 
al fine di studiare e capire le esigenze delle stesse per attuare, di 
conseguenza, strategie efficaci e su misura
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CONTATTI UTILI

info@ita.bio
https://ita.bio/

Andrea Bonfigli
Responsabile Desk FEDERBIO presso l’Agenzia ICE

a.bonfigli.contr@ice.it
06 5992 6131

mailto:info@ita.bio
https://ita.bio/
mailto:a.bonfigli.contr@ice.it
mailto:a.bonfigli.contr@ice.it
mailto:a.bonfigli.contr@ice.it
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


