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Presentazione del caso 2015

La SIMKTG

2

www.simktg.it

XXVI Edizione Premio Marketing
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Le attività della SIMKTG
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2. I convegni annuali:

– 2010: VII, Ancona, Marketing & Sales 
oltre la crisi 

– 2011: VIII, Roma, La mobilità nel 
rispetto dell’ambiente

– 2012: IX, Benevento, Marketing 
internazionale ed effetto Country of
Origin

– 2013: X, Milano, Smart life -
Dall’Innovazione tecnologica al 
mercato 

– 2014: XI, Modena, Food marketing: 
mercati, filiere, sostenibilità e 
strategie di marca 

1. La rivista:

Il Premio Marketing 

4

3. Il Premio Marketing
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La XXVIIa edizione 
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Il caso 2015: 
DOP & CO 

DOP & Co: l’eccellenza italiana

L’Italia è leader assoluto nell’agroalimentare a 
qualità certificata: 

con le sue 264 denominazioni d’origine, è al 
primo posto in Europa, rappresentando il 20% 

del totale europeo. 

6Fonte: Rapporto Qualivita-Ismea, 2013, aggiornamento luglio 2014. 
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MA…

Quanti di noi sanno cosa significa qualità 
certificata? 

Quanti conoscono il significato di  questi loghi? 

7

La definizione di DOP

Un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un 
paese determinati; 

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute 
essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente 
geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e 

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica 
delimitata. 

8Fonte: Reg. UE n. 1151/2012.
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La definizione di IGP

Un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili 
una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi 
nella zona geografica delimitata. 

9Fonte: Reg. UE n. 1151/2012.

La definizione di STG

Uno specifico prodotto o alimento:

a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o 
una composizione che corrispondono a una pratica 
tradizionale per tale prodotto o alimento; o 

b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati 
tradizionalmente. 

10Fonte: Reg. UE n. 1151/2012.



02/03/2015

6

Focus: La notorietà spontanea
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N° medio di citazioni 0,8

31%

25%

9%

7%

3%

1%

8%

1%

23%

10%

3%

1%

1%

4%

56%

DOC

DOP

IGP

DOCG

IGT

STG

Biologico

Altro

Nessuna

Totale spontanea Prima citata

55-70 anni 65%

“Parliamo di certificazioni di 
prodotti alimentari attribuite 
dall’Unione Europea. Quali 
certificazioni, denominazioni, 
marchi di tutela associati a 
prodotti alimentari Italiani 
conosce, anche solo per averle 
sentite nominare?”

Base = Totale campione (n=1000)

Fonte: Ricerca gnresearch per il Premio Marketing 2015.

La notorietà sollecitata

12

80%

73%

58%

48%

47%

14%

79%

7%

31%

25%

9%

7%

3%

1%

8%

DOC

DOP

IGP

DOCG

IGT

STG

Biologico

Nessuna

Totale Spontanea

N° medio di citazioni 4,0

35-54 anni 77%
Laureati 79%

35-54 anni  64%
Laureati 64%

Elementare e Media inferiore 16%

“Parliamo di certificazioni di 
prodotti alimentari attribuite 
dall’Unione Europea. Quali 
certificazioni, denominazioni, 
marchi di tutela associati a 
prodotti alimentari Italiani 
conosce, anche solo per averle 
sentite nominare? “
“Tra le 
certificazioni/denominazioni che 
le leggerò quali conosce?”

Base = Totale campione (n=1000)

Fonte: Ricerca gnresearch per il Premio Marketing 2015.
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Elementi identificativi
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E’ un prodotto originario di una specifica area territoriale

E’ un prodotto originale/non contraffatto

La qualità tipica della regione da cui proviene 
tradizionalmente

Maggiore qualità del prodotto

Il processo produttivo deve avvenire completamente 
nell'area geografica indicata

Le materie prime provengono dall’area geografica indicata

Il processo produttivo è svolto secondo metodi tradizionali

Almeno una parte del processo produttivo deve avvenire
nell’area geografica indicata

E’ attribuita dall’Unione Europea

Adeguati valori nutrizionali

Non sa/non ricorda

N° medio di citazioni 1,0 0,8

Base = Conoscitori DOP (n=727) Base = Conoscitori IGP (n=576)

41%

18%

13%

9%

6%

7%

5%

2%

2%

19%

38%

13%

9%

7%

5%

5%

3%

1%

1%

1%

Totale citazioni Prima citata

24%

4%

18%

3%

3%

14%

4%

5%

36%

22%

2%

16%

2%

3%

12%

3%

3%

1%

Totale citazioni Prima citataDOP IGP

Laureati 21%

Elementare + Media inferiore 49%

Saprebbe descrivere cosa prevede/garantisce la presenza della denominazione ‘DOP’? Saprebbe 

descrivere cosa prevede/garantisce la presenza della denominazione ‘IGP?

Quindi, il problema:

DOP, IGP e STG sono strumenti di organizzazione 
dell’offerta in grado di conferire (e di garantire) 

determinati valori qualitativi ai prodotti. 

MA…
…tali marchi non sono riusciti a trasferire questi 

valori sul mercato. 

14
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La sfida 2015

Come trasformare l’elevato valore 
tecnico dei prodotti DO in un valore 

per il mercato? 

15

IL SISTEMA DELLE DO

16
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Il concetto di tipicità
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Prodotti tipici

Prodotti locali
Prodotti 

tradizionali

Denominazioni 

di origine 

Indicazioni 

geografiche

Prodotto tipico e tradizionale

Un prodotto tipico è strettamente legato a un 
determinato territorio, inteso come insieme di 

elementi fisici e ambientali, ma anche di risorse 
umane e sociali presenti in una certa area. 

Un prodotto tradizionale ha un legame meno forte 
col territorio e più marcato col processo di 

produzione che, svolto da anni in modo immutato o 
quasi, conferisce all’offerta un carattere di 

specialità.

18
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DOP, IGP e STG sono marchi riconosciuti a quei 
prodotti – tipici e tradizionali – che rispettano 
un determinato disciplinare di produzione e si 

sottopongono a rigidi piani di controllo. 

19

Le denominazioni

I pilastri del valore tecnico delle DO

1. La selezione accurata delle materie prime

2. Il legame col territorio

3. Il rispetto del disciplinare di produzione

4. Il rigido sistema dei controlli

20
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Il valore tecnico: driver e attori coinvolti
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Consorzi di tutela

Vigilanza pubblica Parte terza Autocontrollo

MIPAAF (ICQRF)
Corpo Forestale 

Carabinieri
Capitanerie di Porto

Organismi di 
controllo pubblici e 
privati (accreditati 

da Accredia)

Consorzi di tutela, 
attraverso agenti 

vigilatori

Anelli della filiera di produzione nell’ambito di una zona 
determinata

Trasformatori

ConfezionatoriAgricoltori

Allevatori

DRIVER ATTORI COINVOLTI

Materie prime e 
processo di produzione

Legame col territorio

Disciplinare di 
produzione

Sistema dei controlli

I numeri della qualità

22
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Il sito www.qualivita.it

23

Dal valore tecnico alla costruzione dell’offerta

24

Marchio UE

Marca 
Consorzio

Marca del 
produttore e/o 
del distributore

a) Il branding
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Un esempio…

25

b) Il prezzo

26

ATTENZIONE!

La filosofia è quella della democrazia della qualità
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Dal prodotto al mercato

27

Attività per 
l’awareness

Attività per 
l’accessibility

Attività 
per 

l’appeal

BRAND

VALORE TECNICO DELLE DO 

Materie prime 

Legame col territorio

Disciplinare

Sistema dei controlli

Creazione del valore tecnico e definizione 
dell’offering

Diffusione del valore tecnico sul mercato

PREZZO

C
O

N
SU

M
ER

 V
A

LU
E

Le attività per l’awareness

Iniziative portate avanti per generare la conoscenza del sistema e 
la consapevolezza delle caratteristiche dei prodotti, pre-requisito 

per la valutazione delle alternative d’acquisto.

Leva principale: comunicazione istituzionale e di marketing.

28

WHO?MIPAAF
Consorzi di 

tutela 

Singoli 
produttori 
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Qualche esempio (MIPAAF)

29

Qualche esempio (Consorzi)

30
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Le attività per l’appeal

Iniziative volte a creare una forte (e positiva) immagine di 
marca, presupposto fondamentale per far maturare la 

desiderabilità del prodotto e, dunque, l’intenzione 
d’acquisto.

Leva principale: comunicazione di marketing.  

31

Qualche esempio… 

32
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Gli eventi

33

Alcuni trend nella comunicazione

Forte concentrazione degli investimenti

– In TV non solo pubblicità

– L’importanza del punto vendita

– Sul web ancora con prudenza

34
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Attività per l’accessibility

Iniziative volte a migliorare la penetrazione nella 
distribuzione, sia nei canali fisici tradizionali sia virtuali. 

35

L’ingredient branding

36

I prodotti DO possono essere utilizzati come ingredienti 
da parte di alcuni punti vendita Ho.re.ca. per qualificare 
l’offerta della distribuzione dando visibilità alle 
componenti di qualità.
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La sfida 2015

Come tradurre la qualità certificata dei prodotti 
DO (comparto food) in una qualità percepita e 
valorizzata dal mercato 
(sia intermedio che finale)?

• Immaginatevi  come un team di consulenti del 
MIPAAF

• Ideate un piano che determini il passaggio del 
sistema delle DO del comparto food da un 
orientamento al prodotto a un orientamento al 
marketing

37

Obiettivi

• Creazione dell’awareness del sistema delle DO

• Costruzione di un’immagine di elevata qualità 
dei prodotti DO (appeal)

• Penetrazione nella distribuzione, sia attraverso 
format tradizionali sia mediante contenitori 
commerciali innovativi

FOCUS: mercato Italia

38
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Metriche e timing 

Aumentare il fatturato al consumo nel mercato 
italiano del 20% nel periodo 
ottobre 2015-ottobre 2018*.

Budget: 5 milioni di euro. 

*si consideri il dato Qualivita-ISMEA 2012: 8,9 miliardi di euro. 

39

2 Output

1. Piano di marketing sul sistema delle DO, che 
contenga: 

a. Iniziative finalizzate alla crescita dell’awareness
dell’intero sistema 

b. Iniziative per migliorare l’accessibility e l’appeal 
dell’intero sistema (NO iniziative di advertising classico televisivo). 

2. Video-spot (max 1,30 min.) su una
denominazione della regione di appartenenza 
(escluse le top 15 DO – rapporto qualivita 2013)

40
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Avrete a supporto… 

• Il tutor – giacomo.gistri@unimc.it

• Il sito del Premio (www.premiomarketing.com)

• Sezione dedicata al Premio sul sito della Fondazione 
Qualivita (www.qualivita.it)

• La pagina Facebook: Premio Marketing per 
l’Università SIM

41

Regolamento

• Possono partecipare tutti gli studenti (italiani e stranieri) 
iscritti ad un corso di laurea triennale, specialistica e 
magistrale, delle Università italiane e i neolaureati entro 1 
anno.

• Si può partecipare in squadra o singolarmente (minimo 1
studente, massimo 3 studenti). Deve sempre essere 
identificato e comunicato alla SIMktg un “capo squadra”.

• Si possono avere massimo 29 anni.

• Lavoratori e iscritti a Master o Scuole di Specializzazione 
non possono partecipare.
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• L’elaborato deve essere inviato esclusivamente in formato cartaceo in duplice 
copia, completo dei moduli di partecipazione debitamente compilati. 

• Deve avere una lunghezza massima di 20 pagine (formato A4, massimo 35 
righe per pagina).

• È necessario che sia assolutamente anonimo (non deve riportare né i nomi dei 
membri della squadra, né la Facoltà e/o l’Università di appartenenza).

• Deve essere inviato entro il 30 maggio 2015 alla Segreteria della SIMktg -
Società Italiana di Marketing.

Premio Marketing SIM
c/o Segreteria Società Italiana Marketing Dip. Comunicazione e Ricerca Sociale-CORIS

Stanza 223, II piano
SAPIENZA UNIVERSITÀ ROMA
Via Salaria 113 – 00198 Roma 

Regolamento

• Esperienza on field di marketing. 

• Differenziare il proprio CV.

• Mettersi alla prova in una competizione 
nazionale unica: è un’esperienza riconosciuta 
e apprezzata sia in ambito universitario che 
lavorativo.

• Premi della SIM 

Perché partecipare?
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1. Ognuno dei componenti della prima squadra
classificata avrà l’opportunità di seguire
gratuitamente un Master di Marketing tra quelli
accreditati dalla Società Italiana Marketing.

1. In via di definizione

2. In via di definizione

I premi

La SIM, Società Italiana Marketing, “ha come obiettivo
principale la promozione della ricerca e della formazione nei
campi del marketing e della comunicazione nel rispetto di
criteri di eccellenza internazionale” (articolo 3 dello Statuto).

A tal fine la SIM invita i Master di Marketing a partecipare
all’attività culturale dell’associazione, accreditandone le offerte
formative e partecipando, con un’apposita sezione del Premio
Marketing, alle attività.

I Master SIM partecipano alle attività associative offrendo
borse di studio a favore dei vincitori del Premio Marketing e
iscrivendo gli allievi all’associazione.

I master accreditati SIM
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MUMM - Master Universitario 
Marketing Management 
Sapienza, Università di Roma
www.mumm.it

Master in Marketing 
Management – Il Sole24Ore
Università degli Studi di Parma
http://mastermm.it/

Master in Marketing Management
Università Cattolica del Sacro Cuore
http://www.masterin.it/master/282-
master-in-marketing-management/

I Master accreditati SIM

Master in Marketing & Communication
Luiss Business School
http://www.formazionelbs.luiss.it/catalog
o/marketing-communication/

Master Publitalia in            
Marketing Comunicazione & Sales 
Management
http://www.masterpublitalia.it

eMMMe Master in 
Marketing Management 
Università degli Studi di 
Catania
http://www.emmme.info/

Master Marketing & Retail 

Management   
Università degli Studi di 
Cassino 
http://www.unicas.it

Master Univesitario in Marketing 
& Service management
Università Federico II di Napoli
www.mastersm.unina.it

I Master accreditati SIM

Master in Marketing 

Management
Università degli Studi di Pisa
www.mastermanagement.it
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Buon lavoro!

49


