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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato ha come obiettivo quello di analizzare gli aspetti e le 

caratteristiche del marketing online, quindi tutto ciò che riguarda la cura del sito 

web, dei canali social e gli aspetti relativi all’utilizzo del marketing automation. In 

particolare, questa analisi verrà svolta su un settore specifico, quello 

agroalimentare, confrontando un campione di industrie olearie e vitivinicole di 

due regioni ben precise, le Marche e l’Andalusia. 

Nel primo capitolo verrà analizzato a livello teorico tutto ciò che riguarda in 

primis il marketing in generale, per poi soffermarsi sugli aspetti dell’importanza 

dei dati, di come essi possano guidare le decisioni aziendali e di come i processi di 

marketing possano essere automatizzati. 

Nel secondo capitolo si parlerà dell’industria agroalimentare (in particolare quella 

Italiana e Spagnola per quanto riguarda le imprese olearie e vitivinicole) e di 

quanto, anche in questo settore, sia importante sviluppare piani di marketing 

online efficienti. Verrà descritto lo stato attuale di questi settori, anche riguardo al 

livello di sviluppo tecnologico e digitale. 

Nel terzo ed ultimo capitolo verrà esposta l’analisi pratica che è stata fatta in 

prima persona, attraverso un’indagine svolta su un campione di 36 imprese 

operanti nei settori vitivinicolo e oleario. I fattori presi in considerazione 

nell’analisi sono: SERP; struttura del sito e contenuti; eventuale presenza di call to 
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action, e-commerce, blog aziendale e chatbot (customer service); presenza social e 

contenuti; marketing automation (e-mail automation, retargeting e-mail). 
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CAPITOLO 1: MARKETING DATA-DRIVEN 

1.1: MARKETING, UNA DEFINIZIONE GENERALE 

(Dibb et al., 1997) definiscono il marketing come costituito da "individui e attività 

organizzative che facilitano e accelerano relazioni di scambio soddisfacenti in un 

ambiente dinamico attraverso la creazione, distribuzione, promozione e 

determinazione del prezzo di beni, servizi e idee". Secondo (Kotler, 1997) si tratta 

di "un insieme di strumenti che l'azienda utilizza per perseguire i propri obiettivi 

nel mercato target", con la necessità quindi di comprendere bisogni e desideri dei 

clienti. Il marketing più sofisticato e di successo fa un ulteriore passo avanti: 

un'organizzazione deve conoscere i bisogni e i desideri dei propri clienti e deve 

soddisfarli con un prodotto o servizio che mostri una qualche forma di vantaggio 

competitivo con una comprensione non solo del cliente ma anche del mercato 

(l'ambiente aziendale e della concorrenza), nonché delle capacità interne. Nello 

sviluppo della strategia, un'organizzazione tenta di identificare gruppi di clienti in 

cui ogni gruppo separato, o segmento di mercato, ha esigenze "simili". A ogni 

gruppo di clienti può quindi essere offerto un programma su misura (target 

marketing). Tuttavia, è risaputo che il successo nel marketing non è mai garantito, 

soprattutto in un ambiente dinamico come quello attuale, dove le decisioni da 

prendere sono estremamente complesse. Decisioni come "quali clienti mirare" o 

"quali prodotti o servizi offrire ai clienti mirati" richiedono infatti conoscenze 

affidabili e accurate. Come afferma (Drucker 1983), “Lo scopo del marketing è 
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rendere il marketing superfluo. L'obiettivo è conoscere e capire il cliente così bene 

che il prodotto o servizio gli si adatti e si venda da solo”.  

È interessante notare che Internet offusca la distinzione tra i tradizionali processi 

di marketing di informare i clienti, vendere (tramite pubblicità e strategie di 

vendita personali) e ricevere, elaborare e persino consegnare gli ordini. 

Internet facilita la pubblicità, la vendita e la distribuzione istantanea. 

Normalmente, tutte le comunicazioni di marketing sono soggette a misurazione e 

controllo al fine di monitorare il successo o meno delle campagne. 

Tradizionalmente l'efficacia viene misurata monitorando l’ awareness e 

l'immagine, misurando il tasso di risposta a tutte le comunicazioni dirette e, 

naturalmente, osservando il volume delle vendite. Per il marketing online, le 

organizzazioni che commercializzano su Internet possono ora misurare 

direttamente la risposta generata dalla campagna, dalla pubblicità, dagli sconti, 

ecc. Nel caso dei "banner pubblicitari" online, il successo è misurato dalla 

percentuale di clic. Un'azienda che ospita il proprio server commerciale può 

misurare il numero di "hit" e suddividere queste informazioni per dominio (ad 

esempio, .com, .it, .es, ecc…). In questa fase dell'era dell'informazione, ogni 

utente di internet, come anche consumatori e rivenditori nella vendita al dettaglio 

online, genera tracce e dati digitali che possono essere archiviati e analizzati 

dall'organizzazione che gestisce il server web. Gli algoritmi di data mining sono i 

nuovi attori in questo nuovo contesto. 
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1.2: L’EVOLUZIONE DEL MARKETING ANALYTICS 

1.2.1: L’origine del marketing data-driven 

La genesi del marketing data-driven risale agli anni Cinquanta. C'è stato uno 

sforzo consapevole per rendere il marketing più scientifico attraverso tecniche 

quantitative come le catene di Markov e la programmazione lineare oltre 

all'analisi delle serie temporali. Il passaggio chiave è stato dal marketing come 

disciplina descrittiva al marketing come scienza predittiva con un interesse 

speciale per l'ottimizzazione. Ad esempio, studiosi di marketing, in particolare al 

MIT, Stanford e alla Purdue University, hanno iniziato a sviluppare 

l'ottimizzazione dei percorsi di vendita, l'allocazione ottimale dei budget 

pubblicitari, l'ubicazione dei magazzini e la gestione dell'inventario attraverso la 

distribuzione ottimale dei prodotti (Ronald Howard, 1963) ai punti vendita al 

dettaglio (Buzzell, 1963; Bass, 1961; Massy, Montgomery, & Morrison, 1970; 

Bass, 1969; Massy, 1969; Kuehn, 1962). Le decisioni sui prezzi e soprattutto sulle 

promozioni di vendita sono state prese sulla base di euristiche basate sui dati e 

sulla misurazione dell'elasticità del prezzo e della promozione attraverso 

esperimenti sul campo. Studiosi di ricerca operativa ed econometria tra cui A. 

Kuehn, R. Frank, C. Palda, J. Farley, J. DC Little, F. Bass, P. Green e W. Massy 

iniziarono a organizzare conferenze speciali sul marketing analytics e allineate 

con Management Science e INFORMS.  
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Il marketing analitico è frutto dell’evoluzione di diverse tecniche: le tecniche di 

ricerca econometrica e operativa hanno iniziato a ricercare dati di marketing sia a 

livello familiare (micro) che a livello di mercato aggregato (macro). Questi 

includevano i pannelli domestici MRCA e Chicago Tribune e i dati dello scanner 

su prodotti, marchi e unità di stoccaggio (anni ’60-‘70) Una spinta significativa è 

stata fornita da un gran numero di studi eseguiti sui dati PIMS basati sull'impatto 

della quota di mercato sulla redditività (Buzzell, 1963; Bharadwaj & Menon, 

1993). 

 

1.2.2: Gli sviluppi e le nuove frontiere di studio 

I motori di ricerca Internet, World Wide Web e Google hanno reso la connettività 

e la comunicazione praticamente universali e immediati. La vecchia nozione di sei 

gradi di separazione (è possibile raggiungere chiunque in sei collegamenti 

sequenziali) ora è stata virtualmente ridotta a due e, talvolta, persino un grado di 

separazione.  

La rivoluzione principale nel marketing data-driven è la popolarità dei social 

media come mezzo per interagire, comunicare, condividere informazioni, 

influenzare gli altri e persino effettuare transazioni di mercato su base globale 

(Kim & Ko, 2012; De Vries, Gensler, & Leeflang, 2012; Lipsman et al.; Tuten & 

Solomon, 2017). Ormai, l'esperienza del cliente (customer experience) ha 

sostituito la soddisfazione del cliente (customer satisfaction) come interesse focale 
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nel marketing. Nella Fig. 1, sono indicati sei nuove ed emergenti aree di 

opportunità di ricerca nel marketing digitale data-driven. 

 

Figura 1:sei nuove ed emergenti aree di opportunità di ricerca nel marketing digitale data-driven 

 

1-Text Mining ( Aggarwal & Zhai 2012; He, Zha e Li,2013; Netzer, Feldman, 

Goldenberg e Fresko, 2012): l’esplosione di piattaforme di messaggistica 

istantanea come WhatsApp (ma anche Twitter) sta creando uno “tsunami” di dati 

soprattutto nei mercati emergenti come Cina e India (più di 65 miliardi di 

messaggi nel 2018 solo su WhatsApp). Questo ha portato ad una nuova tecnica, 

l’elaborazione del linguaggio naturale (natural language processing-NLP). La 

tecnica emersa dalla psicologia cognitiva e dalla linguistica è sempre di più 
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utilizzata nel marketing basato sui dati. La NLP non è uno strumento predittivo in 

senso puramente statistico, è più uno strumento per tipologia e classificazione. 

Infatti, una volta classificate parole e frasi, possono essere creati word clouds 

utilizzati a scopi predittivi. 

2-Biometric research ( Dunstone & Yager, 2008; Dantcheva, Elia,& Ross, 2015; 

Derawi, Nickel, Bours e Busch, 2010): i database biometrici stanno crescendo 

esponenzialmente sia in economie avanzate che emergenti. Ad esempio, l'India 

ora ha di più di un miliardo di persone con il loro profilo biometrico, così come la 

Cina. 

3-Video analytics: Una terza area di crescente interesse è la Video Analytics 

(Bartlett et al., 2008; Hospedales, Gong e Xiang, 2009; Lui, 2013). Anche i 

contenuti video stanno crescendo a un ritmo esponenziale. In meno di quindici 

anni, YouTube ha raggiunto più di due miliardi di utenti mensili attivi. Ad oggi 

sono stati condivisi più di cinque miliardi di video, che vengono guardati ogni 

giorno in tutto il mondo. YouTube offre canali illimitati, pertanto, presenta 

vantaggi intrinseci rispetto alle industrie televisive. È possibile per un marketer 

avere un canale aziendale separato così per ogni prodotto o marchio su YouTube e 

può, quindi, segmentare e indirizzare il mercato.  

4-Emoji analytics: la quarta area di ricerca nel marketing data-driven è l’analisi 

delle emoji (Felbo, Mislove, Søgaard, Rahwan e Lehmann, 2017; Legno e Ruder, 

2016; Shiha e Ayvaz, 2017). Più emoji vengono inserite nei messaggi di testo, più 
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è probabile che generino dati che abbaiano poteri predittivi. L'ideografia è una 

scienza accettata ed utilizzata per analizzare i dati. Di conseguenza, le intenzioni e 

i sentimenti dei consumatori che utilizzano l'analisi delle emoji verranno sempre 

più studiati ed utilizzati. 

5-Pattern recognition: la quinta area di ricerca di nuova generazione nel marketing 

data driven è il Pattern Recognition (ad es. Albus et al., 2012; Fukunaga, 2013; 

Devroye, Györfi e Lugosi, 2013). Simile all'analisi delle emoji, ci sono algoritmi e 

tecniche ben noti in ingegneria per il riconoscimento dei modelli (es.: logica 

fuzzy). Individuare segnali deboli o distanti e prevedere il futuro è molto 

importante per le prestazioni di marketing e la produttività nelle introduzioni di 

nuovi prodotti, variazioni di prezzo, nonché catturare le tendenze demografiche e 

psicografiche come segnali di mercato. 

Il marketing è basato sul prevedere il futuro e la logica fuzzy è probabilmente la 

tecnica migliore per farlo. È integrato nella maggior parte delle fotocamere 

digitali, elettronica di consumo e prodotti e servizi relativi alla sicurezza. 

6-Forensic research: la sesta area di ricerca nel database marketing è la ricerca 

forense (Consiglio nazionale delle ricerche, 2009; Houck & Siegel, 2009; 

Robertson, Vignaux, & Berger, 2016). Si tratta di uno strumento molto utile in 

controversie come la protezione della proprietà intellettuale, marchi, e altre 

attività di marketing. È altrettanto importante nelle controversie di ordine 

pubblico come l'antitrust, il danno sociale, le pratiche di marketing ingannevoli e 
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la non conformità delle normative esistenti. L’obiettivo del marketing sotto questo 

aspetto è quello di sviluppare competenze nella ricerca forense sui fallimenti di 

nuovi prodotti o campagne pubblicitarie e cambiamenti dei prezzi. Infine, il 

marketing è molto vulnerabile agli attacchi informatici ai database dei clienti. Gli 

esempi recenti di violazioni dei dati della carta di credito suggeriscono che la 

sicurezza informatica nel marketing crescerà in futuro. 

 

1.2.3: Sfide nelle prossime frontiere del marketing data driven 

Ci sono diverse sfide per gli studiosi di marketing che abbracciano le sei nuove 

frontiere della ricerca: 

• Curation: la sfida più grande in futuro sarà la cura dei dati. Ci sono così tante 

informazioni che bisogna essere selettivi, soprattutto nel garantire l'autenticità dei 

dati; 

• Analysis: altrettanto importante sarà l'analisi dei dati. Dal momento che esiste 

una diversità di dati intrinseca con l'aumento dei contenuti di testo e video, sarà 

difficile selezionare una tecnica appropriata per i dati. Sarà necessario decidere 

quale tecnica o tecniche saranno adatte per l'analisi in un ambiente integrato di 

dati (es.: NLP per i messaggi di testo); 

• Insights: l’obiettivo principale del marketing data-driven è ottenere informazioni 

dai dati. Le intuizioni hanno bisogno di una prospettiva o di un paradigma (un 

punto di vista, un'ipotesi, una proposizione o una teoria), ma la maggior parte dei 
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paradigmi e delle prospettive esistenti sono ancorati a vecchie ricerche oltre ad 

essere, sfortunatamente, fondati anche su pregiudizi culturali; 

• Declining Half Life: l'ultima sfida è accettare il fatto che la pratica di marketing 

è sia dinamica che legata al contesto. E poiché il contesto (ecosistema) cambia e ci 

saranno più discontinuità nel nostro tempo, l'emivita della ricerca diminuirà 

drasticamente.  

È corretto affermare che il marketing data-driven ha un futuro potenzialmente 

brillante, se si allineerà e si adatterà a nuovi database e nuovi domini. La vera 

opportunità risiede nel concentrarsi sulla ricerca politica e sulle tendenze sociali, 

tra cui povertà, mercati emergenti, sostenibilità, benessere e istruzione. In altre 

parole, il vero contributo che il marketing data-driven può dare è di andare oltre 

l'azienda e il suo motivo di ricerca del profitto. La tabella 1 riassume l'evoluzione 

del database marketing e la sua traiettoria futura.  

 

Tabella 1:l'evoluzione del database marketing e la sua traiettoria futura 
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1.3: COME IL MARKETING ANALYTICS HA CAMBIATO IL 

MARKETING 

1.3.1: Le fasi di trasformazione 

L'applicazione dei dati e delle tecnologie digitali nel marketing ha subito diverse 

fasi di trasformazione nel corso del tempo. 

1-Creativity: 

Nel 1879, una delle agenzie pubblicitarie pioniere, N.W. Ayer & Son, fornì 

inavvertitamente forse una delle prime applicazioni del marketing basato sui dati 

(Hower, 1939) utilizzando un telegrafo per reperire informazioni sulla produzione 

di grano, con lo scopo di pianificare un programma di annunci pubblicitari per il 

loro cliente Nichols-Shepard Company, produttore di macchine agricole. 

L'esercizio di raccolta dei dati somigliava a una versione grezza di un'indagine di 

mercato e divenne uno dei primi esempi di marketing basato sui dati (Lockley, 

1950). Altre prime applicazioni includono Harlow Gale dell'Università del 

Minnesota che utilizzava questionari spediti per posta per ottenere opinioni sulla 

pubblicità nel 1895 e Walter Dill Scott della Northwestern University che 

conduceva ricerche sperimentali sulla pubblicità per l'Agate Club di Chicago nel 

1901 (Coolsen, 1947).  
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2-Relevancy: 

Man mano che il ruolo del marketing cresceva di importanza nel tempo, i leader 

come Peter Drucker hanno sottolineato l'aspetto della pertinenza del marketing per 

le pratiche commerciali di un'azienda. Secondo Drucker, "lo scopo di un'azienda è 

creare e mantenere un cliente" e la domanda più importante che le aziende 

possono porsi è "cosa trova prezioso il nostro cliente?" (Buchanan, 2009). Un 

pensiero simile ha contribuito ad ampliare l'ambito del marketing oltre la 

pubblicità e ha sottolineato la necessità di raccogliere dati su importanti misure di 

output come profitto, vendite e quota di mercato come conseguenza degli sforzi di 

marketing dell'azienda. L'aumento dell'enfasi per il “more relevant” marketing ha 

comportato l'adozione dei principi del CRM (customer relationship management) 

(Parvatiyar & Sheth, 2001; Payne & Frow, 2005) nelle pratiche di marketing e 

quindi la misurazione e la gestione da vicino delle metriche di output a livello di 

cliente come fedeltà, soddisfazione, share of wallet, cross-selling e customer 

lifetime value (Clark, 1999). Dal punto di vista dei dati, gli esperti di marketing 

hanno ora iniziato a concentrarsi sulla raccolta e sull'analisi dei dati sulle 

transazioni dei clienti che archiviavano sistematicamente e cronologicamente 

"quale" cliente ha acquistato "quale" prodotto/servizio e "quando", acquisendo nel 

tempo le informazioni rilevanti nei loro sistemi di database.  
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3-Analytics capability: 

All'inizio degli anni 2000, abbiamo assistito all'inizio di un'esplosione di dati che 

avrebbe cambiato radicalmente il modo in cui operava la funzione di marketing 

all'interno di un'organizzazione. La rapida penetrazione di Internet, la 

proliferazione degli smartphone e il crescente utilizzo delle piattaforme dei social 

media hanno offerto una generazione di dati senza precedenti, la maggior parte dei 

quali proveniva dal regno digitale (Press, 2013). I dati sono diventati non solo 

abbondanti ma anche facili da archiviare man mano la digitalizzazione cresceva. 

Con i progressi nei microprocessori e nel cloud computing, i costi di archiviazione 

dei dati sono diminuiti drasticamente, e tutto ciò ha portato le organizzazioni a 

potenziare la propria infrastruttura per raccogliere e archiviare enormi quantità di 

dati che hanno iniziato a essere indicati come Big Data (di cui si parlerà più avanti 

nel capitolo), un termine usato per descrivere grandi volumi di set di dati 

complessi che comprendevano dati strutturati e non strutturati e l'applicazione 

richiesta di metodologie di elaborazione dei dati non tradizionali (McAfee, 

Brynjolfsson, Davenport, Patil, & Barton, 2012; Sagiroglu & Sinanc, 2013). Con 

l'aumento del volume dei dati, gli esperti di marketing hanno iniziato ad adottare 

tecniche di modellazione statistica avanzate per analizzare i dati sempre più 

complessi a livello di cliente che comprendevano non solo dati di transazione 

tradizionali ma anche dati non strutturati sotto forma di conversazioni, immagini, 
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video, file audio e video filmati ottenuti da media digitali e social (Chaffey, Ellis-

Chadwick e Chaffey, 2012).  

4-Accountability: 

Intorno all'inizio del XXI secolo, la funzione marketing si trovava di fronte a una 

sfida di diverso tipo. Rust, Lemon e Zeithaml (2004) hanno notato che c'era una 

percepita mancanza di credibilità del marketing, che vedeva minacciata la sua 

posizione nell'azienda e persino la sua esistenza come capacità distinta al suo 

interno. Un'ampia maggioranza dei CEO riteneva che i CMO non dimostrassero 

un adeguato ritorno sull'investimento e quindi non mostrassero il vero potenziale 

del marketing (The CMO Council Report, 2007). Il chiaro mandato per i marketer 

era quello di scrollarsi di dosso la loro immagine di essere tattici piuttosto che 

strateghi in grado di aiutare il CEO a guidare la crescita e la redditività (Kumar, 

2004). Ciò ha comportato il collegamento dei risultati degli sforzi di marketing 

con metriche finanziarie di livello superiore di competenza del CEO. La ricerca di 

mercato ha risposto collegando le conseguenze degli sforzi di marketing ai dati 

relativi alle conseguenze finanziarie di un'azienda. Alcuni studi empirici rilevanti 

includono il collegamento della soddisfazione al valore dell'impresa (ad esempio, 

Anderson, Fornell e Mazvancheryl, 2004; Fornell, Mithas, Morgeson e Krishnan, 

2006), il marchio al valore dell'impresa (ad esempio, Kerin & Sethuraman, 1998; 

Mizik & Jacobson , 2008; Rao, Agarwal, & Dahloff, 2004), valore del cliente 

rispetto al valore dell'impresa e/o performance azionaria dell'azienda (Gupta, 
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Lehmann, & Stuart, 2004; Kumar & Shah, 2011), contenuto generato dagli utenti 

per performance azionaria ( Tirunillai & Tellis, 2012) e il comportamento dei 

clienti rispetto al valore per gli azionisti di un'azienda (Shah, Kumar, Kim e Choi, 

2017). L'obiettivo generale di ciascuno di questi studi era quantificare la misura in 

cui il marketing ha influenzato le prestazioni a livello di azienda. Tali sforzi hanno 

contribuito a stabilire saldamente la responsabilità finanziaria degli sforzi di 

marketing e di conseguenza espandere ulteriormente l'ambito generale del 

marketing all'interno di un'organizzazione. 

5-Technology: 

Attualmente, stiamo assistendo a un'era di digital disruption che sta causando uno 

sconvolgimento senza precedenti delle aziende in tutti i settori. Forrester ha 

affermato in una sua ricerca che entro la fine del 2020 ogni azienda sarebbe 

diventata un predatore digitale o una preda digitale (Evans, 2012). La minacciosa 

premonizione di Forrester è supportata dal fatto che i consumatori stanno 

adottando sempre più prodotti e servizi basati sulla tecnologia digitale che sono 

più economici, migliori e/o più veloci. Di conseguenza, l'opportunità per il 

marketing ora risiede nell'abbracciare le tecnologie di trasformazione digitale con 

l'obiettivo generale di offrire ai clienti una proposta di valore superiore rispetto a 

quella della concorrenza. La ricerca di mercato ha iniziato ad approfondire le 

pratiche di marketing che possono essere abilitate da tecnologie trasformative 

come l'intelligenza artificiale, la realtà mista (cioè, aumento del mondo reale 
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fondendo elementi fisici e virtuali del mondo con l'aiuto della tecnologia) e 

blockchain o un registro decentralizzato distribuito peer-to-peer (Shah & Shay, 

2019). Ad esempio, il machine learning (sottoinsieme dell'intelligenza artificiale) 

è una delle tecnologie trasformative più popolari ampiamente adottate dalle 

aziende (Teradata 2017), insieme all'IoT (un sistema di dispositivi informatici 

interconnessi - fisici e digitali - connessi a Internet e in grado di raccogliere e 

condividere dati sulla rete senza richiedere qualsiasi interazione uomo-uomo o 

uomo-computer) e alla blockchain. In sintesi, abbiamo assistito a un'interessante 

evoluzione del marketing data-driven in un ambiente aziendale in continua 

evoluzione che è diventato sempre più digitale e orientato alla tecnologia e 

all’automazione. Nel tempo, questa evoluzione ha contribuito a espandere il ruolo 

e l'ambito della funzione di marketing dall'essere principalmente coinvolta nello 

sviluppo e nella gestione della comunicazione creativa all'implementazione di 

pratiche di marketing data-driven e abilitate alla tecnologia che non sono solo 

rilevanti per l'azienda e i consumatori ma anche finanziariamente responsabili. La 

Fig. 2 riassume l'evoluzione del marketing fino ad oggi. 
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Figura 2 evoluzione del marketing 

 

1.3.2: Il marketing data-driven nel mondo digitale 

Coerentemente con la crescente importanza del marketing data-driven, il 

Marketing Edge ha organizzato una conferenza a New Orleans nell'ottobre 2017: 

"marketing in a data-driven digital world". I presidenti della conferenza hanno 

cercato e ottenuto una collaborazione con il Journal of Business Research e il suo 

caporedattore, il dottor Naveen Donthu, che ha accettato di produrre un numero 

speciale sul tema del marketing digitale (Webster et al., 2003).  

I documenti inclusi in questo numero speciale abbracciano una serie di aree, 

tecnologie digitali e metodi di ricerca, relativamente sia al B2B che al B2C. Le 
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tecnologie digitali trattate in questi articoli includono social media, informazioni 

omnicanale, Internet of Things (IoT), Blockchain, intelligenza artificiale (AI) e 

machine learning. La raccolta comprende documenti empirici che impiegano 

econometria all'avanguardia, modelli di equazioni strutturali comportamentali 

(LISREL), estrazione di testo e analisi concettuali e generazione di ipotesi. Si 

dividono sostanzialmente i nove studi in tre temi: 1) Impatto dei social media 

(compresi studi incentrati su Facebook, Snapchat o Twitter) e analisi di estrazione 

di testo, 2) Approfondimenti da dati basati su sondaggi (nel contesto 

dell'assistenza sanitaria e dell'industria del marketing dei dati) e 3) Nuove 

tecnologie e aree di ricerca emergenti come riassunto in Fig. 3. 

 

Figura 3: i temi principali dello studio 
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Per capire quindi in che modo il marketing data-driven in un mondo sempre più 

digitale contribuirà a plasmare la ricerca futura, il documento "Influence of New 

Age Technologies on Marketing: A Research Agenda" riassume l'impatto 

dell'evoluzione delle tecnologie digitali nel prossimo futuro. Kumar, 

Ramachandran e Kumar (2020) si concentrano sulla rilevanza e l'impatto di 

quattro tecnologie chiave, vale a dire Internet delle cose (IoT), Intelligenza 

artificiale (AI), Machine learning (ML) e tecnologie Blockchain. Emergono 

quindi i principali orientamenti per ciascuna tecnologia: IoT nella generazione dei 

dati, AI e ML nell'elaborazione e analisi dei dati e blockchain nel fornire 

sicurezza.  

 

1.3.3: Data-driven marketing innovativo 

Come accennato in precedenza, una delle maggiori sfide che i responsabili 

marketing hanno dovuto affrontare è stata la mancanza di credibilità, dovuta a una 

mancanza di fiducia nella capacità del reparto marketing di generare vendite e 

aumentare la conversione dei clienti, la domanda e la quota di mercato (The 

Fournaise Marketing Group , 2011). Negli ultimi anni, tuttavia, c'è un ampio 

consenso tra i marketer aziendali e i ricercatori di marketing sul fatto che l'utilizzo 

dei dati per guidare le decisioni di marketing può aiutare a cambiare la percezione 

del marketing da un centro di costo a un centro di generazione di valore. In effetti, 

un recente studio condotto dalla Columbia Business School e dalla New York 
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American Marketing Association ha rilevato che il 91% dei leader di marketing e 

quasi il 100% dei chief marketing officer (CMO) ritengono che per avere 

successo, i marchi debbano creare soluzioni basate sui dati decisioni di marketing 

(Rogers e Sexton, 2012). 

Negli ultimi anni, l'uso di dati neurofisiologici per misurare il ROI di marketing e 

l'equità del marchio è emerso come un altro cambio di paradigma nel marketing 

basato sui dati, con i dati delle neuroscienze sempre più indicati come i nuovi dati 

"scanner" (Venkatraman et al., 2012 ). Di conseguenza, c'è stata una tendenza 

crescente nel numero di società di neuromarketing che offrono toolkit 

neurofisiologici proprietari e società di ricerche di mercato tradizionali che 

entrano in questo spazio con società come Nielsen Research che investono in 

NeuroFocus (Bene, 2010).  

L'American Marketing Association (2008) definisce il marketing come "l'attività, 

l'insieme di istituzioni e i processi per creare, comunicare, fornire e scambiare 

offerte che hanno valore per clienti, clienti, partner e la società in generale". Il 

marketing dei servizi data-driven si riferisce all'uso dei dati per informare e 

ottimizzare le modalità attraverso le quali vengono svolte queste attività. Oltre a 

promuovere un servizio, l'obiettivo del marketing dei servizi è promuovere una 

relazione reciprocamente vantaggiosa tra un'azienda e i suoi clienti e, se possibile, 

anche la società. 
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L'uso di sistemi e modelli che assistono i marketer nei loro processi decisionali 

non è una nuova tendenza. In effetti, gli accademici hanno sostenuto l'uso di tali 

sistemi sin dal 1966, quando Kotler (1966, p. 70) iniziò a discutere per la prima 

volta del "centro nevralgico del marketing" il cui obiettivo era "migliorare 

l'accuratezza, la tempestività e la completezza dei servizi informativi di marketing 

esecutivo”. Little (1979, p.11) sviluppò ulteriormente questa idea con 

l'introduzione del concetto di "sistema di supporto alle decisioni di marketing", 

che definì come una "raccolta coordinata di dati, sistemi, strumenti e tecniche con 

software e hardware di supporto mediante il quale un'organizzazione raccoglie e 

interpreta le informazioni rilevanti dagli ambienti aziendali e le trasforma in un 

ambiente per l'azione di marketing”. 

Lilie et al. (2004) hanno dimostrato che i manager che utilizzavano sistemi di 

supporto decisionale basati su modelli prendevano decisioni migliori rispetto a 

quelli a cui era consentito utilizzare solo software di base. Ad oggi, tuttavia, i 

sistemi di supporto alle decisioni sono ancora limitati nella loro adozione nel 

campo del marketing nonostante i loro potenziali benefici.  

Il marketing dei servizi data-driven non è sinonimo di processo decisionale 

automatico in cui l'elemento umano non è più rilevante. Al contrario, richiede che 

le aziende considerino il processo decisionale basato sui fatti come parte della loro 

cultura assumendo dipendenti con capacità analitiche e commerciali e 

condividano i dati all'interno dell'organizzazione (Rogers e Sexton, 2012). Questa 



 

26 

 

idea che i dati debbano essere utilizzati per supportare le decisioni di marketing è 

ben riassunta da dirigenti marketing come Barry Beracha, ex CEO di Sara Lee: 

“In God we trust, all others bring data” e da Jeff Bezos, CEO di Amazon che 

afferma:   “We never throw away data”. 

Questo documento categorizza le fonti contemporanee di dati di marketing in tre 

gruppi: tradizionale, digitale e neurofisiologico (Figura 4). 

 

 

Figura 4:le fonti contemporanee di dati di marketing 

 

Le fonti tradizionali di dati sui clienti, inclusi sondaggi, focus group, esperimenti, 

interviste, osservazioni e transazioni (dati scanner), esistono da molto tempo nelle 

ricerche e nella pratica di marketing, prima dell'era di Internet. Molte delle fonti di 

dati tradizionali ora si sovrappongono ai dati digitali poiché possono essere 

reperite online (Aaker et al., 2012). 

Le metriche e le misure applicabili alle tre fonti di dati sono delineate nella tab. 2. 
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Tabella 2: metriche e misure applicabili ai dati 

 

Quando una campagna è basata sui dati, le metriche utilizzate per misurare il suo 

successo sono allineate con gli obiettivi generali dell'azienda. Un altro problema 

per l'integrazione è identificare quale dei social network ospita i clienti attuali e 

potenziali di un'azienda. Comprendere i vantaggi e le possibilità della singola 

piattaforma utilizzata dai clienti è una chiave per l'integrazione dei social media 

nel piano di marketing generale perché determina dove concentrare gli sforzi di 

marketing online e come utilizzare al meglio le risorse dell'azienda. 

Sia in senso figurato che letterale, entrare nella testa del cliente per sapere cosa sta 

pensando è diventato fondamentale in questa era del marketing (Bendycki, 2009). 
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Di conseguenza, gli strumenti neurofisiologici stanno diventando sempre più 

popolari nelle ricerche di mercato, nonostante i costi e le considerazioni etiche. Ci 

sono diversi strumenti, non invasivi, fisiologici e neurologici utilizzati nel 

marketing con le loro misure e metriche, come l'eye tracking, l'elettromiografia 

facciale (fEMG), la risposta alla conduttanza cutanea (SCR) e l'elettrocardiografia 

(EKG). 

L'importanza dei dati è legata alla loro capacità di informare le decisioni di 

marketing tattiche e strategiche. L'abbondanza di fonti di dati e strumenti a 

disposizione degli esperti di marketing si traduce anche in una complessa serie di 

metriche e KPI. Le dashboard di marketing sono state identificate come un mezzo 

per risolvere questo problema "riportando le metriche chiave dell'azienda in 

un'unica visualizzazione" (Pauwels et al., 2009, p. 175) ed evitando quindi 

potenziali problemi come sovraccarico di dati, pregiudizi manageriali, mancanza 

di trasparenza e responsabilità (Pauwels et al., 2009). I dati sono utili solo nella 

misura in cui possono informare le metriche, che vengono successivamente 

combinate per fornire le informazioni di cui i manager hanno disperatamente 

bisogno. Ci sono molte metriche di marketing popolari attualmente in uso. Kumar 

e Reinartz (2006) li elencano in tre categorie: 

(1) traditional marketing metrics;  

(2) primary-customer based metrics; 

(3) strategic customer-based value metrics. 
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Sebbene le strategie di marketing basate sui dati presentino opportunità per 

migliorare le prestazioni consentendo ai manager di prendere decisioni basate sui 

dati, non sono prive di sfide. 

In primo luogo, è importante che il top management riconosca il marketing basato 

sui dati come una priorità strategica e investa nel giusto talento manageriale e nei 

sistemi di supporto alle decisioni (Lilien et al., 2004). 

Un'altra sfida per garantire la capacità analitica è la creazione di un'infrastruttura 

IT che consenta la raccolta, l'archiviazione e l'analisi di grandi quantità di dati. 

Con la disponibilità di terabyte di dati oggi (Verhoef et al., 2010), l'IT è diventata 

parte integrante del processo di marketing basato sui dati.  

Oltre alle sfide di livello più macro e strategico, ci sono anche problemi con 

l'analisi dei dati stessa che devono essere adeguatamente presi in considerazione 

quando si utilizza il marketing basato sui dati, come ad esempio: 

-stabilire la causalità; 

-identificazione degli eventi scatenanti; 

-il legame tra il comportamento online e quello reale; 

- modellazione dell'interazione sociale. 

Infine, l'uso dei dati dei singoli clienti comporta preoccupazioni etiche sul loro 

uso. Sebbene la raccolta di dati a tutti i livelli sia importante per le aziende, 

richiede anche un elevato grado di responsabilità per quanto riguarda la privacy 
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individuale. È quindi importante garantire la privacy e la sicurezza dei dati e 

alleviare qualsiasi preoccupazione individuale. 

 

1.4: BIG SMALL E SMART DATA 

Finora si è parlato di come i dati influenzino le scelte aziendali, ma nello specifico 

quali sono questi dati fondamentali nell’approccio data-driven? Per rispondere a 

questa domanda è necessario spiegare ed analizzare i big, small e smart data. 

Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di una concezione del dato come una 

risorsa dell'impresa o dell'organizzazione che lo produce e/o lo utilizza (Kambatla 

et al., 2014) ha favorito la nascita di teorie dell’utilizzo dei dati per le strategie 

aziendali, sottolineandone la loro importanza.  

Oggigiorno separare il concetto di marketing offline ed online sta, per forza di 

cose, perdendo di senso: il marketing diventa omnicanale, volto al miglioramento 

delle esperienze e dei percorsi di acquisto, sia in contesti B2C sia in contesti B2B, 

e richiede quindi una piena integrazione di tutti i canali (sia fisici sia virtuali) che 

necessiteranno di nuove infrastrutture e modalità di analisi dei dati prodotti dagli 

strumenti messi in campo dalle imprese (Pondel e Korezak, 2017), che possono 

contare sempre di più sull’innovazione tecnologica e digitale. 

Negli ultimi anni l’opportunità di usufruire dei dati generati si è trasformata in un 

vero e proprio bisogno per supportare le decisioni (Bumblauskas et al., 2017). È 

stata inevitabile quindi la nascita di imprese e business che riguardano 
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principalmente le operazioni di raccolta, gestione ed analisi dei dati (Bumblauskas 

et al., 2017) e di nuove figure di professionisti dedicati allo studio dei dati con 

skills e conoscenze molto specifiche (Bumblauskas et al., 2017). Le principali 

figure in questo ambito sono il traduttore, l’igienista dei dati, il Business Solution 

Architect, il Data Scientist ed il Campaign Expert. 

 

1.4.1: I Big Data 

L'utilizzo dei big data è sempre più diffuso e prescinde dalla tipologia dell'impresa 

e del settore a cui questa appartiene e può divenire dunque una fonte di vantaggio 

competitivo per molte imprese, ma, come affermano Alshura et al. (2018), quelle 

technology-oriented potrebbero trarre maggiori vantaggi da un utilizzo pervasivo 

di questo tipo di tecnologia rispetto alle altre di tipo tradizionale. 

I big data rappresentano un'area di forte interesse, soprattutto a livello strumentale 

ed operativo. Sul piano letterario, un recente studio di Bumblauskas et al. (2017) 

sottolinea come l’argomento big data costituisca un fertile terreno di studio, ma 

ancora piuttosto ambiguo e per certi versi troppo generalista nella sua 

concettualizzazione. Ci sono tuttavia alcune caratteristiche che vengono 

individuate e condivise da più studiosi (Bumblauskas et al., 2017; Wang & 

Alexander., 2015; Kambatla et al., 2014; Alshura et al., 2018; Thompson, 2019): 

-Volume: i dati sono generati in grandi aggregati, solitamente misurati in terabyte, 

petabyte e zettabyte, con processi di espansione geometrici; 
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-Velocity: il ritmo con cui i dati fluiscono è molto elevato; 

-Variety: i dati sono eterogenei tra loro; possono essere dati strutturati (finanziari, 

relativi a transazioni, tracciati medici, statistiche governative -ISTAT), tempificati 

(mensili, settimanali, giornalieri, serie storiche), non strutturati (audio, video, 

social media, canali di comunicazione, customer service, garanzie prodotto, ecc.) 

o semi strutturati (testo, email, tweets, sensoristica, mappe, GPS, QR, immagini, 

ecc.); questo consente di poter ottenere un patrimonio informativo esaustivo e non 

ambiguo; 

-Veracity: si fa riferimento al concetto di qualità ed integrità dei dati; 

-Value: le informazioni ed i dati consentono all'impresa di prendere decisioni che 

portano alla creazione di un potenziale vantaggio competitivo, per questa ragione i 

dati stessi possono avere un valore economico quantificabile: questo consente di 

poter ottenere in patrimonio informativo esaustivo e non ambiguo. 

Col passare del tempo sono state riconosciute anche variabili di carattere più 

qualitativo, come la completezza (i valori fanno riferimento a tutti gli elementi 

misurati), la correttezza (i dati raccolti si presumono corretti) la coerenza (i dati 

sono coerenti tra di loro), la plausibilità (sono concordi con quello che potrebbe 

ragionevolmente verificarsi secondo le conoscenze attuali) ed infine di valuta (è 

possibile avere sempre un riferimento temporale rispetto ad una determinata 

misurazione) (Jones, 2019). Per questo motivo i big data rappresentano anche una 

nuova generazione di tecnologie che abilitano l'acquisizione di informazioni e 
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conoscenze e consentono di poterle trasformare in decisioni ed azioni in modo 

rapido (Alshura et al., 2018).  

I big data sono utili per ottimizzare e rendere maggiormente efficaci processi di 

marketing e vendite, come la selezione quasi immediata del target di clientela cui 

rivolgere offerte, la previsione dei possibili effetti di una campagna di 

comunicazione, l'ottenimento di informazioni e conoscenze approfondite di 

mercato, le previsioni sui trend di vendita, la gestione delle politiche di prezzo 

sulla base dei dati reali, ecc. (Alshoura et al., 2018). Il loro utilizzo può essere 

utile anche per altri processi manageriali, quali quelli relativi alla gestione delle 

relazioni con fornitori e della supply chain in generale, la gestione della logistica e 

delle scelte di smistamento delle spedizioni, la gestione dell'inventario prodotti e 

magazzino, le analisi e previsioni dei rischi di liquidità/insolvenza (Choi et al., 

2018; Chompson, 2019). 

 

1.4.2: Caratteristiche e criticità dei big data 

Un aspetto centrale riguarda la relazione tra big data, modelli di big data analytics 

e accesso alla conoscenza. Con l'espressione "big data analytics", si intende 

indicare un insieme di processi che consentono una trasformazione dai dati alla 

conoscenza che può essere immediatamente tradotta in azioni a beneficio 

dell'azienda (Bumblauskas et al., 2017). 
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L'analisi dei big data dovrebbe coinvolgere l'intera organizzazione, poiché implica 

la possibilità di indirizzarla a diverse culture dei dati e della conoscenza 

(Bumblauskas et al., 2017). Il ruolo principale dell'analisi dei big data è fornire ai 

manager una conoscenza più accurata delle prestazioni aziendali sviluppando un 

processo "one-stage", migliorando così il loro processo decisionale (Bumblauskas 

et al., 2017), includendo la raccolta e l'estrazione dei dati, la pulizia e la 

classificazione, l'integrazione e l'analisi in modo predittivo e l'interpretazione che 

consente al management di formulare azioni mirate, al fine di guadagnare 

efficienza operativa, facilitare l'esperienza di acquisto del cliente e modificare il 

modello di business dell'azienda. 

L'analisi dei big data può fare riferimento a quattro distinti obiettivi cognitivi, che 

possono essere riassunti come segue (Mandelli, 2017): 

• Descrittivi: consentono una sintesi e/o una migliore comprensione del fenomeno 

di interesse; 

• Diagnostici: identificano relazioni e nessi causali tra i dati e li supportano 

sviluppo ipotetico; 

• Predittivi: consentono di prevedere gli eventi per facilitare un maggiore 

controllo sulla loro gestione; 

• Prescrittivi: sono in grado di proporre soluzioni ottimali a problemi generali e 

contingenti sulla base di parametri e dati oggettivi. 
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Quando si intraprende un percorso di innovazione che prevede direttamente 

l'adozione di nuove tecnologie, come i big data, è “normale” incontrare criticità: 

gli effetti collaterali del processo associato, possono ritenersi assolutamente 

prevedibili utilizzando questa tecnologia. 

Nel caso dei big data e dell'analisi dei big data, la criticità si riferisce 

principalmente a: la necessità di poter confrontare e valutare la qualità e la 

quantità dei dati raccolti; disporre di modelli e strumenti sufficienti per effettuare 

le analisi necessarie; valutare l'economicità facilitazione delle suddette proprietà 

delle transazioni; saper comprendere, interpretare e applicare i risultati analitici 

sviluppati (Pondel e Korczak., 2017). Questi aspetti sono principalmente legati 

alla parte "governance" dei dati, la parte che tratta i dati come protagonista nel 

processo decisionale aziendale. Va ricordato che c'è sempre il rischio di Gi-Go 

quando si lavora con i dati (garbage in-garbage out), ovvero, se i dati che 

consideriamo dovessero risultare errati, i risultati restituiti dall'analisi saranno 

errati e fuorvianti anche con procedure metodicamente corrette (Lukosius et al., 

2018). Analogamente a quanto visto, è opportuno aggiungere il rischio di un "data 

binge", ovvero un sovraccarico informativo difficile da gestire (Bumblauskas et al 

2017). È importante menzionare anche i rischi di frode, violazione dei dati, 

privacy e furto di conti correnti associati al mondo online, ai social media e alle 

transazioni digitali sono ormai all'ordine del giorno (Bumblauskas et al. 2017).  
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Inoltre, altri rischi connessi all'utilizzo dei dati possono essere attribuiti 

all'aumento del numero di virus e alla cosiddetta cybersecurity e privacy degli 

utenti e degli utenti, che possono interferire e causare danni significativi nelle 

attività di raccolta e condivisione dei dati (Alshura et al., 2018). 

 

1.4.3: Big data vs small e smart data 

La raccolta e l’analisi dei Big Data è quindi di fondamentale importanza, ma 

sarebbe sbagliato fare affidamento solo su di essi. Sono infatti rappresentazioni 

parziali del sistema in cui l'impresa opera; pertanto, sarebbe opportuno 

considerare anche altre categorie di dati da integrare ai big data. Fino a poco 

tempo fa, per esempio, la costruzione della conoscenza accademica era condotta 

attraverso quelli che, nel contesto dei big data emergenti, potrebbero ora essere 

definiti studi sugli small data: studi sostenuti da dati prodotti in modi strettamente 

controllati utilizzando tecniche di campionamento che ne limitavano la portata, la 

temporalità, le dimensioni e varietà, e che hanno cercato di catturare e definire i 

loro livelli di errore, bias, incertezza e provenienza (Miller 2010). Questi “small 

data”, basandosi principalmente su campionamenti e metodologie statistiche, sono 

dati in grado di offrire delle informazioni di tipo qualitativo volte ad attivare in 

modo più immediato processi decisionali ed azioni concrete (Faraway e Augustin, 

2018; Kitchin e Lauriault, 2015). Concretamente gli small data possono essere 

considerati anche come gesti, abitudini, azioni fatte, così come post pubblicati o 
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like a notizie o pagine di interesse (Lindstrom e Heath, 2016). Ma small data sono 

anche riconducibili alle cosiddette narratives incluse su documenti ufficiali o 

report, oppure alle ampie categorie dei dati quantitativi ottenuti da fonti 

secondarie o da osservazioni dirette sul campo e da interviste o confronti diretti 

con esperti di settore (Fahey, 2019). Contrariamente ai big data, sono 

caratterizzati da dimensioni contenute in termini di volume di dati, raccolti in 

modo non continuativo, perciò con una varietà scarsa, e generalmente creati in 

risposta ad esigenze conoscitive specifiche (Kitchin e Lauriault, 2015). Altra 

differenza rispetto ai big data risulta essere la facilità di accesso, infatti, in questo 

caso, non è richiesto l’utilizzo di particolari tecnologie (General Electric, 2017). 

Gli small data derivano in gran parte da indagini ad hoc, specifiche rispetto alle 

necessità conoscitive e di analisi, e si rivelano utili in particolar modo quando si è 

di fronte a situazioni nuove che richiedono di essere esplorate in profondità 

(Kitchin e Lauriault, 2015). Per questo motivo, alcuni autori hanno definito gli 

small data anche utilizzando l’accezione “thick”, ovvero “spessi”, per sottolineare 

come questi siano in grado di fornire informazioni più approfondite rispetto al 

“semplice” dato alfanumerico (Thompson, 2019). 

Gli small data vengono sempre più raggruppati, collegati e ridimensionati in 

infrastrutture di dati che li rendono più simili ai big data, ovvero suscettibili di 

combinazione con i big data e aperti all'analisi utilizzando l'analisi dei big data, 

sebbene i dati stessi non contengano le caratteristiche ontologiche intrinseche di 
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questi ultimi. Ciò non significa che gli small data scompariranno, per diversi 

motivi. In primis, nonostante la rapida crescita dei big data e dell'analisi associata, 

gli studi sugli small data continueranno a prosperare perché hanno una 

comprovata esperienza nel rispondere a domande specifiche. In secondo luogo, i 

dati di questi studi saranno sempre più raggruppati, collegati e ridimensionati 

attraverso nuove infrastrutture di dati, con una spinta associata a cercare di 

armonizzare gli small data rispetto a standard di dati, formati, metadati e 

documentazione, al fine di aumentare il loro valore attraverso la combinazione e 

la condivisione. Infine, il ridimensionamento di small data li espone alle nuove 

epistemologie della scienza dei dati e all'incorporazione all'interno di nuovi 

mercati di dati multimiliardari sviluppati dai broker di dati, iscrivendoli così 

potenzialmente in pratiche perniciose come la sorveglianza dei dati, l'ordinamento 

sociale, lo scorrimento del controllo e la governance anticipatoria , a cui non sono 

mai stati destinati. Gli studi sugli small data potrebbero continuare a essere una 

componente vitale del panorama della ricerca, ma la loro posizione e il loro ruolo 

al suo interno stanno cambiando. 

In conclusione, gli small data possono comprendere al meglio il significato dei 

dati analizzati attraverso il confronto diretto e approfondito con la realtà (G.E., 

2017). 

La recente distinzione tra small e big data è riassunta nella tabella 3. A causa di 

fattori quali il costo, le risorse e le difficoltà di generazione, elaborazione, analisi 
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e archiviazione dei dati, sono stati prodotti volumi limitati di dati di alta qualità 

attraverso studi attentamente progettati utilizzando quadri di campionamento 

progettati per garantire la rappresentatività. Nell'ultimo decennio, gli small data 

sono sempre più spesso stati integrati da quelli che sono stati definiti "big data", 

che, come abbiamo visto, hanno caratteristiche ontologiche molto diverse. 

 

Tabella 3: small data vs big data 

(Boyd and Crawford 2012; Dodge and Kitchin 2005; Marz and Warren 2012; 

Mayer-Schonberger and Cukier 2013). 

 

Infine, è importante analizzare anche un terzo tipo di dati, chiamati "smart data" o 

dati intelligenti. Questi sono i risultati dei big data combinati con l'intelligenza 

artificiale applicata a fini aziendali (McKinsey, 2018). 

 In questo contesto, l'uso delle tecnologie digitali non viene utilizzato solo per 

"catturare" le informazioni specifiche che costituiscono i cosiddetti big data nelle 

banche dati, ma anche per ottenere informazioni in modo "automatizzato" o per 

eseguire azioni di marketing pianificate basate sui dati appena raccolti 

(Sharakhina & Skvortskova, 2019). Gli smart data rappresentano il tipo di dati più 
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comunemente utilizzato nel marketing digitale, in particolare nelle applicazioni 

pubblicitarie mirate fornite da aziende come Facebook o Google (SharaKhina e 

Skvortskova, 2019). Questi servizi sono in grado di fornire previsioni dei risultati 

ottenibili con campagne pubblicitarie molto accurate, grazie a specifici algoritmi 

che consentono di valutare in anticipo la validità del messaggio e la qualità 

dell'audience selezionata. Gli smart data sono utili anche per supportare tutti i 

processi data e knowledge engineering. Questi processi vengono utilizzati per 

attribuire variabili causali, ovvero ciò che i dati evidenziano. In questo modo sarà 

possibile stabilire relazioni precise tra i dati e ciò che sta accadendo nel mondo 

reale. Questo consente di ottenere un set di informazioni più accurato e realistico 

(Costantinou e Fenton, 2017). Il risultato è una maggiore efficienza dei dati nel 

supportare le decisioni di manager e professionisti, che saranno in grado di 

comprendere le cause e gli effetti delle operazioni sviluppate e di misurare le loro 

effettive prestazioni attraverso i dati di misurazione. 

 

1.4.4: Data-driven strategy: un nuovo approccio di marketing 

Nell'era dei big data, il legame tra decisioni di marketing e dati sembra essere 

molto forte. L'idea è che le decisioni di business possano essere guidate a partire 

da dati che stanno diventando sempre più accurati e disponibili in tempo reale 

grazie alle nuove tecnologie (Mandelli, 2017).  



 

41 

 

Le nuove tecnologie legate ai big data, in particolare, consentono alle persone di 

acquisire maggiori conoscenze sulle tendenze del business, ma forse manca 

ancora una comprensione sufficiente di come strutturare le strategie di gestione 

dei dati. In effetti, spesso il problema non riguarda la disponibilità o l'uso della 

tecnologia, ma può avere a che fare con la difficoltà di gestire la grande quantità 

di informazioni a volte esagerate che provengono da troppe fonti e spesso non si 

trovano abbastanza modi per utilizzarle all’interno delle aziende (Google, 2018). 

Tuttavia, le organizzazioni tendono a dedicare più risorse (tecniche, economiche, 

ecc.) per comprendere le opportunità di crescita presentate da una corretta 

gestione dei big data e adottare metodi e strumenti efficaci per facilitare l'uso dei 

dati per il processo decisionale strategico e operativo (Tabesh et al., 2019). 

L'azienda adotta un approccio data-driven sposando quindi una cultura che non 

solo coinvolge la tecnologia e un maggiore utilizzo dei dati, ma presuppone anche 

che i dipendenti dell'azienda adottino un approccio volto a enfatizzare test e 

sperimentazione, che calcolino i dati come qualcosa di più di opinioni o in modo 

intuitivo, purché le persone possano imparare da esso, accettare il fallimento (o 

eventuale insuccesso operativo), raccogliere dati e feedback che aiuteranno a 

migliorare (Bernotsson et al., 2018). Quindi è chiaro che l'elemento centrale 

dell'adozione di una strategia data-driven non sono le tecnologie, ma la 

propensione delle organizzazioni ad adottarle e saperle utilizzare per il massimo 

beneficio possibile (Mikalef et al., 2019). Pertanto, l'attività di raccolta e analisi 
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dei dati non è la fase finale, ma è il principio del processo di creazione delle 

politiche a partire dai dati stessi (Hartmann et al., 2016). 

Il processo di costruzione della strategia è caratterizzato principalmente da 4 fasi: 

• raccolta e analisi dei dati; 

•classificazione degli insight più rilevanti che scaturiscono dal processo di analisi; 

• progettazione delle decisioni e delle strategie sulla base degli insight; 

• attuazione delle decisioni tramite lo sviluppo delle azioni e conseguente sviluppo 

delle metriche che andranno a costituire la nuova base dati per reiterare il processo 

(Tabesh et al., 2019). 

Il processo è apparentemente lineare e suddivisibile in quattro fasi distinte, ma in 

realtà assume un unico continuum formale che avviene in tempo reale, con azioni 

immediatamente riflesse nei dati; dovrebbe anche essere possibile poter cambiare 

bruscamente se ci sono sufficienti indicazioni dettate dal percorso (Arruda e 

Madhavji, 2017). 

Al termine della discussione sul concetto di strategia basata sui dati, dovrebbe 

essere chiaro che durante il processo di analisi dei dati occorre prestare particolare 

attenzione ai seguenti punti (Kumar et al.,2013): 

• Stabilire nessi causali tra i dati, altrimenti le informazioni ottenute potrebbero 

non essere molto utili (es. capire le ragioni di un particolare evento); 
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• Identificare oggettivamente gli eventi che influenzano le tendenze dei dati e 

quindi portano a cambiamenti (capire come ogni azione modifica il 

comportamento degli utenti o le tendenze degli eventi); 

• Determinazione del legame tra comportamento attuale e futuro (analisi dei 

cambiamenti nel tempo dovuti ai cambiamenti nel comportamento degli utenti); 

• Imparare a modellare le interazioni sociali per migliorarne la governance e la 

gestione (imparare a modellare il comportamento degli utenti in base alle loro 

interazioni con i punti di contatto comunicati dall'azienda). 

In conclusione,  l'utilizzo delle strategie data-driven potrebbe consentire alle 

imprese di ottenere un vantaggio competitivo e prendere decisioni migliori, se 

opportunamente gestito (Arruda e Madhavji, 2017). Tutte le aree aziendali e le 

relative funzioni potrebbero beneficiare di tale approccio (Arruda e Madhavji, 

2017) anche se con delle specificità adattabili al tipo di operazioni da svolgere.  

Uno dei principali vantaggi di una strategia data-driven è la capacità di misurare 

in tempo reale le risposte alle campagne di marketing (efficacia ed efficienza) 

supportando tutte le operazioni di review e retargeting del processo di marketing, 

tanto  nei canali digitali quanto in quelli fisici, con l’obiettivo di automatizzarle e 

personalizzarle adattandole ad ogni cliente (Muvenna et al., 1998; Arruda e 

Madhavji, 2017; Google, 2018; Mikalef et al., 2019; Tabesh et al., 2019; Vidgen 

et al., 2017; Kumar et al., 2013). Queste strategie che prevedono l'utilizzo dei dati 

per la gestione delle relazioni commerciali sono sempre più utilizzate per 
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implementare strategie volte alla costruzione di portafogli clienti (La Rocca et al., 

2018) e alla gestione delle relazioni con i clienti, tramite l'utilizzo di software 

CRM (Customer Relationship Management) (Gregori et al., 2017).  

È ora importante e logico analizzare e considerare possibili ostacoli che possono 

sorgere e avere un impatto negativo sull'adozione di un approccio basato sui dati. 

Tra i fattori principali vanno considerati i fattori culturali, legati all'esperienza, 

alle competenze o ad una generale tendenza ad utilizzare tecnologie specifiche per 

il personale dell'azienda; ma esistono anche ostacoli tecnici alla creazione della 

giusta infrastruttura dati e all'adozione degli strumenti adatti alla situazione 

dell'azienda (Tabesh et al., 2019). 

Infatti, l'utilizzo dei dati per migliorare il processo decisionale può avere un 

evidente impatto positivo su un'azienda, ma prima si raccomanda di verificare se 

esistano condizioni di cui l'organizzazione può effettivamente beneficiare: la 

cultura decisionale è orientata proprio verso lo sviluppo in modo che sia possibile 

implementare questo nuovo approccio (Vidgen et al.2017). 

In particolare, il processo di cambiamento non deve solo mirare all'adozione di 

nuovi strumenti (intesi in senso tangibile, cioè tecnologico, ma anche immateriale, 

quindi la formazione e l'educazione delle persone), ma deve anche fornire le 

strade necessarie per cambiare e sviluppare la cultura e i metodi decisionali delle 

persone. 
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1.5: MARKETING AUTOMATION GUIDATO DAI DATI 

Nell'impatto della trasformazione digitale, l'automazione dei processi di marketing 

è senza dubbio importante. Infatti, le aziende dispongono sia di nuove capacità per 

acquisire e analizzare grandi quantità di dati sia di piattaforme tecnologiche che 

offrono soluzioni integrate progettate per dare vita a campagne di marketing 

basate sull'interpretazione di tali dati. Allo stesso tempo, occorre tenere conto 

dell'attuale comportamento di consumo degli utenti e del loro processo decisionale 

di acquisto, che viene sempre più svolto in modo indipendente, in alcuni casi 

utilizzando un approccio "autodidattico". Questi nuovi utenti vogliono quindi che 

le aziende rispondano alle loro esigenze, non attraverso tattiche di comunicazione 

invadenti e di massa, ma ricorrendo a forme avanzate di personalizzazione ad alto 

valore aggiunto e basate su messaggi e offerte. In questo nuovo contesto di 

mercato, le imprese hanno la necessità di valorizzare le fonti di dati di cui 

dispongono e "adattarsi" alle scelte dei consumatori (Heimbach et al., 2015). 

A tal proposito, la marketing automation si fonda sul settaggio di regole standard, 

finalizzate a creare processi di marketing ripetitivi e automatici, ma che sono in 

grado di generare output personalizzati per ogni utente (Dalla Vecchia e Peter, 

2018). 

Il concetto di "marketing automation" è stato introdotto nei primi anni 2000 

(Little, 2001) per riferirsi all'automazione dei sistemi che supportano le decisioni 

di marketing su Internet (Little, 2001). Secondo Little (2001), questi sistemi 
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consentono alle aziende di tracciare e analizzare le "impronte digitali" dei clienti. 

Il concetto di automazione del marketing si sta evolvendo in continuazione, ed è 

essenzialmente una combinazione di una serie di tecnologie di marketing come il 

CRM e l’e-mail marketing, che mira a progettare e implementare un processo 

automatizzato basato sull'analisi dei dati, coordinando i vari canali di 

comunicazione, dell'azione, dei contenuti e delle attività (Dalla Vecchia e Peter, 

2018). (Heimbach et al., 2015). La marketing automation rende possibile anche 

per le imprese operanti nei settori B2C di sviluppare azioni molto mirate, pratica 

che sarebbe stata altrimenti molto costosa adottando i tradizionali sistemi 

informativi e procedure manuali. Secondo Schoepf (2017) l'automazione dei 

processi di marketing ha bisogno di tre componenti fondamentali: 

- la conoscenza dettagliata del cliente e del suo percorso (customer journey); 

- dati e informazioni acquisibili tramite CRM  

-un software di marketing automation.  

La combinazione di questi elementi potrebbe consentire alle organizzazioni di 

ottimizzare gli sforzi di marketing attraverso una maggiore efficienza, adottando 

anche una visione omnichannel del comportamento degli utenti (Todor, 2016). È 

ovvio che il punto di partenza per la creazione di un sistema automatizzato sia 

ottenere dati relativi agli utenti e alle azioni che compiono, come i loro percorsi 

all'interno del sito, il clickstream o l'attività sui social. Heimbach et al. descrivono 

il processo di automazione del marketing, sottolineando come questo si basi sui 
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dati relativi agli utenti, siano essi nuovi utenti (es: visitatori per la prima volta di 

un sito Web aziendale) o individui che hanno già interagito con l’impresa. A 

questo proposito, è fondamentale assumere una visione olistica dei dati nei 

modelli progettati: come descritto da Moc e Ratchoford (2018), i dati vengono 

generati da ogni interazione con un cliente, ma anche i clienti stessi, attraverso le 

loro azioni, generano dati. I dati possono riferirsi a: 

-informazioni attuali, ovvero quelle ottenute in tempo reale, come il 

comportamento nel sito, i termini di ricerca utilizzati o il device con cui è stato 

effettuato l'acquisto; 

-informazioni memorizzate e già a disposizione dell'impresa, come lo storico 

degli acquisti, le interazioni con le newsletter, o azioni rispetto ad altri contenuti 

(download, commenti, condivisioni, visualizzazioni). 

Questo flusso continuo funge da attivatore per un set di regole ed è monitorato dai 

marketer attraverso un'interfaccia di monitoraggio. Parallelamente 

all'impostazione di regole automatizzate (es.: invio della “mail di benvenuto” 

all’utente che compila il form di iscrizione), questa interfaccia consente 

all'operatore di avere un controllo continuo e in tempo reale il marketing "attivato 

secondo regole". 

L'applicazione di queste regole avviene automaticamente, e si traduce di fatto in 

elementi personalizzati che gli utenti possono utilizzare attraverso determinati 

canali, come siti web, e-mail, e offline, come sms o post. Come accennato in 
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precedenza, la personalizzazione avviene a livello individuale: ogni utente può 

ricevere offerte o elementi del marketing mix personalizzati in base ai propri gusti 

e comportamenti personali (Wedel e Kannan, 2016). 

L'importanza della pianificazione nel processo di automazione del marketing è 

quindi chiara, e basata su regole e procedure che diventano efficaci se progettate 

correttamente in una strategia che parte dalla ricerca sugli utenti e sul loro 

comportamento online e offline. Da questo punto di vista, la marketing 

automation offre alle aziende l'opportunità di: 

- Costruire relazioni con contatti che non sono pronti ad acquistare in quel 

momento. Questa attività, nota come lead nurturing, può essere sistematizzata 

attraverso la marketing automation; l'obiettivo è acquisire contatti e costruire 

relazioni con loro al fine di convertirli in clienti. Un classico esempio di questo 

approccio è la pratica del remarketing (vedi paragrafo 2.2.1), che consente di 

presentare contenuti temporanei a quegli utenti che, in una certa misura, hanno già 

interagito con l’azienda; 

- Mantenere ed espandere le relazioni con i clienti attraverso up-selling e cross-

selling mirati e personalizzati; 

- Creare allineamento tra funzioni di marketing e commerciali. Come accennato 

nel primo punto, i contatti acquisiti attraverso campagne di marketing sono spesso 

lontani dall'essere considerati potenziali acquirenti. La marketing automation, 

invece, consentirà un dialogo continuo tra la funzione marketing, più focalizzata 



 

49 

 

sull'operare online per aumentare la brand awareness e acquisire contatti, e la 

funzione commerciale, più focalizzata sul commercio. L'automazione del 

marketing fornisce sistemi di analisi e monitoraggio in grado di "seguire" gli 

utenti in tutte le fasi del loro percorso decisionale di acquisto. Da questo punto di 

vista, questo percorso di conversione (da utente a cliente) sarà il risultato di un 

vero e proprio “lavoro di squadra”, dove i contatti acquisiti e configurati tramite 

campagne di marketing vengono condivisi con le funzioni commerciali; 

- Misurazione del ritorno sull'investimento del marketing digitale: le piattaforme 

di automazione del marketing dispongono di un sistema di reporting completo 

attraverso il quale i manager possono monitorare e analizzare le prestazioni 

dell'intero insieme di campagne di marketing, nonché di ogni singolo livello 

operativo. I dati svolgono quindi un ruolo non solo a monte del processo, ma 

anche a valle, garantendo alle aziende una chiara visione analitica dell'ambiente in 

cui operano. 

 

1.5.1: Le caratteristiche principali delle piattaforme di marketing automation 

Negli ultimi anni l'attenzione delle imprese nei confronti della marketing 

automation è cresciuta rapidamente; parallelamente sono stati sviluppati nuovi 

fornitori di soluzioni (vendor) (Dalla Vecchia e Peter, 2018). Tra i vendor più noti 

troviamo HubSpot, Salesforce Pardot, IBM Watson, Eloqua e Marketo. 
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Le piattaforme di marketing presentano una serie di funzionalità comuni (Dalla 

Vecchia e Peter, 2018): 

-E-mail marketing: i software di marketing automation sono in grado di gestire le 

e-mail, il che consente sia di automatizzare i processi di invio di messaggi, anche 

personalizzati, agli utenti, sia di monitorare e analizzare in tempo reale le 

performance di tali messaggi; 

-Landing page e form: è possibile creare pagine dedicate e form per l'acquisizione 

di contatti in relazione al comportamento degli utenti all'interno del sito web 

aziendale;  

-Workflow: ovvero l'impostazione dei percorsi costituiti dalla serie di regole e 

automatismi che si innescano sulla base delle attività degli utenti;  

-Lead scoring: all'interno piattaforma, ai contatti acquisiti tramite le azioni di 

marketing (lead), viene assegnato un punteggio (score) basato sulla tipologia di 

interazione che è avvenuta nei confronti dei canali aziendali. Quando l'utente 

raggiunge una certa soglia di punteggio, precedentemente settata dall'operatore di 

marketing tramite la piattaforma stessa, si innesca un nuovo workflow relativo 

alla fase in cui si trova quel dato utente;  

-CRM: molti software di marketing automation hanno integrato al loro interno 

delle piattaforme base di Customer Relationship Management, che svolgono la 

funzione di veri e propri hub di dati, relativi a clienti attuali e potenziali; 
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-Analytics: sono disponibili sistemi più o meno avanzati di reporting che si 

presentano sotto forma di interfacce (dashboard), tramite i quali gli operatori di 

marketing possono tenere traccia di tutti gli eventi. 

La selezione di azioni di marketing mirate si sta dimostrando sempre più 

performante rispetto a politiche generaliste come la comunicazione di massa. 

Tuttavia, va sottolineato che l'automazione del marketing implica un approccio 

interdisciplinare che include conoscenze provenienti da vari campi come il 

marketing, la psicologia del consumatore e i sistemi informativi (Heimbach et al., 

2015). In quest'ottica, le aziende necessitano non solo di competenze tecniche, ma 

anche della capacità di integrare sistematicamente più funzioni aziendali. 

 

1.6: REMARKETING E E-COMMERCE 

1.6.1: Il Remarketing  

Il termine remarketing, noto anche come retargeting o behavioral retargeting, 

indica le campagne progettate per raggiungere automaticamente gli utenti che 

rispondono ai canali di un'azienda in un certo modo. Quindi, con il remarketing, si 

possono visualizzare contenuti personalizzati in base alle caratteristiche 

comportamentali degli utenti target. Il concetto di remarketing si basa sul fatto che 

il comportamento dell'utente può essere tracciato in modo che possa essere 

monitorato e analizzato come un singolo evento. Il remarketing è disponibile nelle 

principali piattaforme di automazione del marketing e pubblicità online come 
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Google Ads e Facebook Ads. La logica sottostante non è quella di offrire agli 

utenti annunci generalisti che ora sono considerati ridondanti e invadenti, ma di 

fornire agli utenti contenuti pertinenti "utili" basati sui loro interessi reali. Un 

classico esempio di applicazione del remarketing è quello relativo ai carrelli 

abbandonati. Si ponga il caso in cui un utente A visiti un sito di e-commerce, in 

cui sia stato impostato un sistema di remarketing, ed inizi un processo di acquisto 

di un prodotto. Se l'utente A decidesse di abbandonare il sito, interrompendo così 

il processo, il prodotto da lui selezionato rimane comunque nel carrello. Tramite 

un sistema di tagging tutte le operazioni compiute dall'utente A risultano tracciate, 

tale operazione consente all'impresa di classificare l’utente A inserendolo in un 

determinato segmento di pubblico che, in questo caso, fa riferimento a coloro che 

non hanno completato l'ultima fase del processo d'acquisto ed hanno quindi 

abbandonato il carrello di shopping. Attraverso una campagna pubblicitaria di 

remarketing è possibile incoraggiare il cliente a concludere l’acquisto, 

mostrandogli uno o più annunci relativi al prodotto che ha lasciato nel suo 

carrello. È quindi molto probabile che l'utente A nei giorni successivi potrà vedere 

il prodotto che stava per acquistare sui social media che frequenta e/o sui siti web 

che visita. 
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1.6.2: E-Commerce 

Il commercio elettronico è stato descritto come “uno di quei rari casi in cui 

esigenze mutevoli e nuove tecnologie si uniscono per rivoluzionare il modo in cui 

vengono condotti gli affari” (ESPRIT, 1996). Le proiezioni stimano una crescita 

di utenti online sempre più consistente, particolarmente concentrato sulla fornitura 

di prodotti e servizi commerciabili ai consumatori nelle proprie case. Questo 

modello di vendita al dettaglio online è la permutazione selezionata nel progetto 

MIMIC (“Mining the Internet for Marketing IntelligenCe”) per ricercare 

l'efficacia del data mining. Le ragioni principali per scegliere il modello di vendita 

al dettaglio online sono:  

1. Comportamentale: i consumatori mostrano un'ampia gamma di modelli 

comportamentali differenti;  

2. Marketing: le informazioni descrittive dei consumatori e dei prodotti forniscono 

una fonte ricca di dati utili;  

3. Descrittivo: i prodotti e i servizi nei siti di vendita al dettaglio in linea sono 

vari. 

La figura 1 illustra i principali processi che si verificano in un sito Web di vendita 

al dettaglio su Internet, insieme agli archivi dati associati.  
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Figura 5 : i processi ed i relativi dati forniti 

 

I processi nella Figura 1 forniscono dati che sono alla base del successo del 

marketing su Internet e sono adatti per il data mining. I dati possono essere 

descritti secondo le seguenti dimensioni (corrispondenti alle motivazioni sopra 

riportate):  

1. Dati server: dati generati dalle interazioni tra le persone che navigano su un 

singolo sito, e il web server. Ad esempio, l'indirizzo IP di un computer che naviga 

in un sito di vendita al dettaglio.  

2. Dati di marketing: i dati archiviati dal rivenditore Internet su prodotti, clienti, 

fornitori, ecc. Ad esempio, le risposte dei consumatori allo sconto.  

3. "meta dati" del sito: i dati sul sito, generalmente generati dinamicamente e 

automaticamente dopo un aggiornamento del sito. Vengono generati ogni giorno 

migliaia di dati dai clienti dei rivenditori on-line dalla loro interazione con il sito 

durante la navigazione e l'acquisto. Chiaramente set di dati così grandi, che 

possono essere distribuiti ed eterogenei, conterranno informazioni utili alle 
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strategie di marketing aziendale, sia per analisi retrospettive che per previsioni 

basate sui dati. Il potenziale di questa nuova forma di marketing basato sui dati è 

enorme: i browser e gli acquirenti di prodotti possono essere identificati e mirati 

con offerte interessanti e promozioni di vendita. 
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CAPITOLO 2: LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NELL’INDUSTRIA 

AGROALIMENTARE: UN CONFRONTO ITALIA-SPAGNA 

2.1: LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE 

Oggi il settore agroalimentare deve affrontare sfide critiche da una varietà di fonti. 

La globalizzazione aumenta la concorrenza, e comporta anche maggiori rischi per 

la sicurezza alimentare o la qualità. Questo sviluppo coincide con le crescenti 

pressioni sul settore agroalimentare per intensificare i controlli di processo e 

migliorare la qualità, la sicurezza, il monitoraggio e la tracciabilità dei prodotti 

lungo tutta la catena di approvvigionamento e le conseguenze ambientali delle sue 

operazioni. Questa combinazione rappresenta una sfida senza precedenti per 

quanto riguarda l'organizzazione e l'efficienza del settore. Nessuna di queste sfide 

può essere affrontata da singole imprese o imprese di una certa fase della catena di 

approvvigionamento come, ad esempio, le aziende agricole, da sole. La stretta 

dipendenza tra tutti i livelli di produzione alimentare richiede iniziative congiunte 

e nuovi approcci alla cooperazione. L'IT è il fattore chiave e si stanno compiendo 

sforzi per integrare le opportunità IT in modo appropriato in queste attività. 

All'interno di queste categorie di attività, l'attenzione principale degli attuali 

sviluppi IT è basata su tre gruppi: attività di mercato, attività di processo e attività 

di decisione e di estensione della gestione   
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Gli effetti di vasta portata dell'IT su tutti gli aspetti della società sono noti ed 

espressi da riferimenti all'era odierna come 'era dell'informazione'. Si fa 

riferimento ad una gamma in rapida espansione di servizi, metodi, tecniche, 

applicazioni, apparecchiature e tecnologie elettroniche utilizzate per la raccolta, la 

manipolazione, l'elaborazione, la classificazione, l'archiviazione e il recupero di 

informazioni e conoscenze registrabili. Al momento, tali tecnologie includono 

computer, software, reti, telecomunicazioni, banche dati, multimedia e 

formazione, Internet e il suo world wide web, sistemi di informazione geografica, 

servizi online, videoconferenza, commercio elettronico, posta elettronica e sistemi 

di esperti: in breve, tutte le tecnologie legate all'acquisizione, memorizzazione, 

recupero, trasferimento, manipolazione e consegna di dati, suoni e grafica, inclusi 

i video. 

Qualsiasi singola tecnologia all'interno di questa varietà quasi illimitata potrebbe 

essere collegata alle attività umane nel settore agroalimentare e potrebbe avere un 

profondo effetto su di esse, formando importanti linee di sviluppo informatico che 

potrebbero essere direttamente collegate ai futuri sviluppi del settore 

agroalimentare (tabella 1). 
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Tabella 1: IT e il loro potenziale impatto 

 

Tutto è basato sull'integrazione digitale in corso che consente flussi ininterrotti di 

informazioni dall’inizio alla fine e sull'emergere della multi-sfera 

dell'informazione dimensionale che si basa sulla tecnologia dell'informazione di 

Internet e definisce un ambiente di informazione digitale a sé stante. Questo 

permette, all'interno della sua sfera, la creazione di tutti i tipi di infrastrutture di 

comunicazione, comunità, magazzini, negozi, luoghi di incontro, servizi, ecc., 

vale a dire una duplicazione digitale del nostro mondo visibile. Le linee di 

sviluppo sono legate a tutti i settori di attività del settore e cambiano il modo in 

cui vengono eseguite in futuro. Tuttavia, l'impatto potenziale delle IT sul settore 

nel suo complesso è più pronunciato nelle attività di mercato che determinano 

l'infrastruttura del settore, l'interazione delle imprese e la transazione di prodotti 

alimentari a livello regionale, nazionale o globale.  

 

2.1.1: Le nuove tecnologie market-oriented 

Le tecnologie di mercato spaziano dalle tecnologie di base per lo scambio di 

documenti al supporto altamente sofisticato per complesse attività di trading 
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alimentare. La loro combinazione costituisce la base per i futuri percorsi di 

sviluppo del settore agroalimentare. Queste sono: 

1) Digital integration 

L'integrazione digitale consente un flusso ininterrotto di informazioni dalla 

sorgente al punto di utilizzo. I sensori potrebbero rilevare un problema, mentre 

l'elaborazione dei dati, l'analisi dei risultati e la determinazione dell'azione per 

potrebbero risolverlo senza interruzioni nella tecnologia. Nelle attività di mercato, 

due delle applicazioni più potenti sono note come EDI (Electronic Document 

Interchange) e l'integrazione di ERP (Enterprise Resource Planning) tra partner 

commerciali (Turban et al., 1999). EDI descrive le tecnologie per lo scambio 

automatico di documenti digitali. Sebbene l'EDI di per sé non sia una novità, la 

sua standardizzazione tecnologica basata sulla tecnologia Internet e sul linguaggio 

di comunicazione XML (Ladd e O'Donell, 1999) apre la strada a un'ampia 

accettazione e implementazione. Inizialmente, l'obiettivo principale della EDI era 

il miglioramento dell'efficienza. Tuttavia, è un requisito necessario per 

l'intensificazione dei flussi informativi nella gestione della qualità e della 

sicurezza alimentare tra le imprese della catena di approvvigionamento 

alimentare. I sistemi di pianificazione delle risorse aziendali sono la spina dorsale 

dei sistemi di elaborazione dati nelle imprese. EDI potrebbe essere utilizzato per 

organizzare la comunicazione tra i sistemi ERP di diverse imprese lungo la catena 

di fornitura. Tuttavia, la tecnologia Internet ha supportato applicazioni client-
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server (Linthicum, 1997) che consentono ai fornitori di collegarsi direttamente ai 

sistemi ERP dei loro clienti (come se fossero interni al business del cliente) e 

viceversa. Ciò consente l'organizzazione di supply chain altamente integrate con 

miglioramenti in termini di efficienza, flessibilità e comunicazione tra partner 

commerciali. Ad esempio, le informazioni sulle scorte di un'impresa sono 

disponibili per i partner commerciali nello stesso momento in cui sono disponibili 

per l'impresa stessa. 

2) Multimedia interaction 

L'integrazione di multimedia permette di combinare documenti, tabelle, grafici, 

suono, video e capacità di comunicazione multimediale online come in 

videoconferenza ecc. Gli esempi includono l'implementazione di piattaforme di 

commercio elettronico per i prodotti alimentari, dove tradizionalmente il 

commercio avviene per telefono, a volte con partner diversi contemporaneamente. 

Il passaggio da telefono a tastiera/schermo include una perdita di efficienza di 

trading effettivo che deve essere compensato da guadagni di efficienza in altre 

parti del processo di negoziazione (Schiefer et al., 2003). 

3) Electronic communication networks 

Le reti di comunicazione elettronica sono l'infrastruttura della sfera informativa 

emergente che si sviluppa parallelamente al nostro mondo visibile su Internet. 

Collegano imprese, basi di conoscenza, luoghi di incontro virtuali, negozi e 

qualsiasi altra unità che si sviluppa all'interno di questa sfera (Shaw et al., 2000). 



 

61 

 

Le reti, però, non servono solo per la connessione, ma creano esse stesse una 

piattaforma a sé stante, sebbene questa funzione non sia stata ancora utilizzata su 

larga scala. Le applicazioni in rete ancora modellano da vicino le applicazioni del 

mondo visibile con tutti i suoi confini e limitazioni. Un esempio è la tecnologia e-

commerce con il suo approccio comune 'piattaforma' che assomiglia a una sala di 

trading. 

4) Information portal technology 

Il mondo dell'informazione si sviluppa parallelamente al mondo fisico 

tradizionale. In Internet, i portali assomigliano a porte d'ingresso nella sfera della 

conoscenza (Fritz et al., 2001). L'organizzazione dei portali determina quali parti 

della sfera sono accessibili  direttamente o indirettamente seguendo collegamenti 

predefiniti. I portali possono rispondere a esigenze di comunicazione o 

informazione orizzontali o verticali (Poignée et al., 2003) (Fig. 2).  

 

Figura 1: Flussi d’informazione nei portali di comunicazione nella food supply chain (esempio) 
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I portali potrebbero essere aperti o limitati a determinati gruppi di utenti. 

L'insieme di diversi portali che rispondono alle esigenze di informazione del 

settore e delle singole imprese determina l'infrastruttura del portale di un settore e, 

di conseguenza, la situazione informativa del settore. La progettazione di 

un'infrastruttura adeguata è quindi un fattore critico di successo per l'utilizzo del 

potenziale di supporto della tecnologia dei portali. 

5) Virtual platforms for collaboration 

L'organizzazione di luoghi di incontro digitali virtuali è una caratteristica chiave 

della tecnologia Internet (Shaw et al., 2000). Consentono qualsiasi tipo di attività 

collaborativa tra gruppi, inclusa la condivisione di informazioni, discussioni di 

gruppo, cooperazione di progetto o preparazione di documenti. La tecnologia e-

commerce si occupa di luoghi di incontro per le attività di trading. Supporta: 

a) la creazione di società virtuali con attività congiunte di vendita o di acquisto 

(negozi) e nuove modalità di cooperazione; 

b) l'organizzazione di sistemi di negoziazione (mercati elettronici) in cui i 

potenziali fornitori e clienti si incontrano per lo scambio di fattori di produzione o 

di prodotti alimentari.  

La difficoltà principale non è la parte tecnica, ma l'organizzazione di regole di 

mercato appropriate (Shaw et al., 2000), la fornitura di informazioni commerciali 

adeguate, la progettazione di filtri commerciali appropriati che determinano 
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l'ammissibilità dei partecipanti e dei beni scambiati e l'organizzazione dei 

collegamenti tra i diversi mercati elettronici.  

6) Agent technology 

La agent technology assume le mansioni umane nella gestione delle informazioni 

(Klusch, 2001). Gli intelligent information agents sono soluzioni software, che 

cercano informazioni in set di dati o database distribuiti e impiegano un certo 

livello di flessibilità autonoma e intelligente (Fritz e Schiefer, 2003). La politica di 

ricerca può essere basata su regole di esperti e assomigliare ad una tecnologia di 

sistema esperto. Il valore è nell'automazione della ricerca di informazioni 

ripetitive senza interazione umana. Le potenziali applicazioni riguardano la 

raccolta mirata di informazioni da Internet e il monitoraggio di quelle presenti 

all'interno delle catene di approvvigionamento alimentare, in cui gli agenti 

dell'informazione potrebbero cercare. 

 

2.2: UN’ANALISI GENERALE DELL’E-COMMERCE NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE 

Il mondo attuale sta vivendo continuamente uno sviluppo digitale e tecnologico. 

L’economia e il marketing, anche nel settore agroalimentare, non possono 

prescindere da un processo di digitalizzazione. 

Se nei primi anni di sviluppo dell’e-commerce ci si concentrava più su 

commodities e beni di uso comune, oggigiorno è possibile acquistare e vendere 
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praticamente di tutto online, prodotti alimentari compresi. Proprio su questo si 

concentra questo elaborato, facendo riferimento ai settori vitivinicolo e oleario di 

due paesi mediterranei, l’Italia e la Spagna, confrontando i siti web di alcune 

imprese delle Marche e dell’Andalusia. 

Con e-commerce ci si riferisce alle transazioni di beni e servizi effettuate 

attraverso reti di computer (Internet o altri sistemi). Questo metodo di acquisto e 

vendita di prodotti sta diventando sempre più popolare sia per i consumatori e le 

imprese. Tra il 2004 e il 2012, la percentuale di individui tra i 16 e i 74 anni che 

hanno effettuato acquisti online nell'Unione Europea è passata dal 20 al 44%. Nel 

2012 il numero di società dell'UE coinvolte nelle vendite elettroniche è stato del 

15% (5% in Italia) e la percentuale di fatturato da vendite elettroniche è stata pari 

al 14% del fatturato totale (6% in Italia) (EUROSTAT, 2012). Tuttavia, il 

contributo dell’ e-commerce sul PIL totale dell'UE era ancora modesto, pari a 

circa il 3% nel 2010 (Commissione europea, 2012). Per incrementare questa 

percentuale, nel quadro della strategia UE "Europa 2020", sono state promosse 

alcune azioni nell'ambito dell'iniziativa "Agenda digitale per l'Europa" al fine di 

creare il mercato unico digitale entro il 2015 (Commissione europea, 2010). Le 

due principali categorie di e-commerce sono B2B e B2C. All'interno di e-

commerce B2C ci sono cinque diversi tipi di modelli di business: venditore 

diretto, intermediario online, basato sulla pubblicità, basato sulla comunità e a 

pagamento (Kumar e Raheja, 2012). Le nuove frontiere dell’ e-commerce sono il 
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commercio mobile e il commercio sociale: il primo si basa sul l'uso di dispositivi 

mobili (smartphone, tablet, ecc.) al posto di un computer desktop; il secondo 

combina la strategia del commercio elettronico con i social network (Facebook, 

YouTube, Twitter, Google, ecc.) (Netcomm, 2011). Il valore totale della vendita 

al dettaglio su Internet (e-tailing) nell'UE nel 2010 è stato di 91 miliardi di euro, 

circa il 3,5% del totale delle vendite al dettaglio. I paesi leader sono stati il Regno 

Unito (34,6% del totale del l'e-tailing UE), la Germania (19,6%) e la Francia 

(19,1%). L'Italia è rimasta indietro con il 3,3% (Civic Consulting, 2011). Negli 

anni passati, il numero di consumatori dell'UE che acquistano prodotti e servizi da 

venditori elettronici nazionali è stato molto più alto di quello dei consumatori che 

acquistano da venditori elettronici di paesi stranieri (EUROSTAT, 2012). Nell'UE 

esistono tre principali mercati comunitari: un mercato maturo nel l'Europa 

settentrionale (Regno Unito, Germania e paesi nordici) in cui il 60-80% di tutti gli 

utenti di Internet sono e-shopper; un mercato in crescita (Francia, Italia e Spagna) 

in cui la percentuale di acquirenti è inferiore rispetto al numero di utenti di 

internet, ma è in rapida crescita; e un mercato emergente (Paesi dell'UE centrale e 

orientale) dove il potenziale di crescita per l’ e-commerce è alto, nonostante il 

fatturato relativamente piccolo e la spesa dei consumatori più bassi (E-commerce 

Europe, 2012). Secondo alcuni studi, questo canale retail è caratterizzato sia dalla 

prevalenza di e-sales di servizi (66%) rispetto a quelli di beni (34%) sia da un 

elevato rapporto di concentrazione sul lato dell'offerta (CR20: 70%). Il turismo è 
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il settore principale (34% del totale dell'e-tailing), seguito da abbigliamento 

(16%), elettronica (11%), assicurazioni (9%), editoria (5%), cibo (1%) e altri 

prodotti e servizi (Netcomm, 2011). Attualmente, il food e-tailing si basa su tre 

modelli di business: sito web aziendale (produttore individuale che vende 

direttamente ai consumatori); portale specializzato di prodotti enogastronomici di 

diverse aziende (ad es. shop.eataly.it; tasteit.cn, esperya.net, pommy.it, 

wineshop.it, disulmona.com) e i negozi virtuali dei grandi rivenditori (ad es. 

Esselunga home, e-COOP, prontospesa-CRAI). In quest'ottica, le nuove ICT 

rappresentano una vera e propria rivoluzione nei modelli di produzione e consumo 

e nei rapporti produttore-consumatore che coinvolgono il sistema agroalimentare. 

In particolare, il commercio online potrebbe essere un'opportunità per alcune PMI 

al fine di migliorare il loro potere di mercato, superando i vincoli delle lunghe 

catene di approvvigionamento, dominate da pochi grandi gruppi industriali 

(nazionali e multinazionali) e dai grandi dettaglianti. Pertanto, l'adozione di una 

strategia a catena corta (vendita diretta, partecipazione ai mercati dei produttori, 

ecc.) rappresenta una possibile alternativa di mercato per le PMI agroalimentari al 

fine di ridurre il numero di passaggi tra produttori e consumatori finali, 

consentendo rendimenti più elevati. In particolare, l’ e-commerce B2C può essere 

considerato un tipo speciale di filiera corta che riduce la distanza organizzativa tra 

produttori e consumatori, espandendo il mercato potenziale da locale a globale. 

Tuttavia, alcune peculiarità del sistema agroalimentare possono limitare l'uso di 
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questo canale di vendita: la freschezza e la deperibilità di alcuni prodotti; 

incertezza su alcuni aspetti qualitativi (attributi di credibilità); il basso rapporto tra 

il valore del prodotto e i costi logistici. Per i prodotti che non hanno questi limiti 

(stoccabili, certificati e altamente differenziati), la vendita elettronica può essere 

un canale di mercato efficace se si applicano le seguenti condizioni aggiuntive: 

rarità e non sostituibilità del prodotto nei canali tradizionali di vendita al dettaglio 

e alto coinvolgimento dei consumatori (Theuvsen, 2003; Sturiale, 2000). 

Ovviamente, ci sono altri ostacoli per le PMI che adottano la strategia B2C 

relativi ai costi di progettazione e manutenzione di un sito web, la disponibilità di 

risorse umane con competenze specifiche (spesso difficili da trovare all'interno 

delle PMI) e le limitate risorse finanziarie per implementare strumenti 

promozionali per ottenere un'adeguata visibilità su Internet. Attualmente, molte 

PMI agroalimentari hanno un sito web che svolge due funzioni principali di 

marketing: la promozione, che mira a comunicare e pubblicizzare l'azienda e i 

suoi prodotti/servizi e la vendita online. Nonostante il grande potenziale delle 

iniziative comunitarie per le PMI agroalimentari, alcuni studi (De Gennaro e 

Seccia, 2001; Canavari et al., 2003) hanno dimostrato che questa strategia è 

spesso orientata a perseguire scopi promozionali (siti di vetrina) piuttosto che per 

la vendita elettronica (negozi virtuali). Nella maggior parte dei casi, gli e-shopper 

sono motivati da tre fattori chiave: prezzo basso, ampia selezione e risparmio di 

tempo. Tuttavia, quando acquisti prodotti alimentari, convenienza dei prezzi e 
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risparmio di tempo non sembrano essere sempre fattori chiave per gli e-shopper. 

Sebbene i consumatori acquistino in gran parte prodotti alimentari nei punti di 

vendita al dettaglio, i prodotti altamente differenziati non disponibili nei negozi 

tradizionali possono essere acquistati online. Inoltre, l'acquisto online è 

influenzato da strutture di progettazione di siti web che hanno elementi particolari 

tra cui: la disponibilità di informazioni dettagliate su prodotti, metodi di 

pagamento e sistemi di consegna (Bodini e Zanoli, 2011; White, 1996). 

 

2.3: IL SETTORE OLEARIO 

Il mercato mondiale dell'olio d'oliva è estremamente complesso e in continua 

evoluzione. Attualmente l'offerta mondiale di olio d'oliva è concentrata in alcuni 

paesi produttori tradizionali (Spagna, Italia, Tunisia e Grecia), che sono anche i 

maggiori consumatori. Tuttavia, la quota di mercato di alcuni nuovi paesi 

concorrenti come Australia, Cile, Argentina e nei territori magrebini è in rapido 

aumento (Anania e Pupo D'andrea, 2007; De Gennaro et al., 2009). Il consumo di 

olio d'oliva cresce a livello globale anche al di fuori della tradizionale area di 

produzione (paesi mediterranei) e le preferenze dei consumatori, in generale, 

stanno convergendo verso prodotti di qualità superiore (Pupo D'andrea, 2007). La 

differenziazione dei prodotti, guidata da una maggiore qualità e dalle aspettative 

dei consumatori, è una delle più potenti strategie competitive che i produttori di 

olio di oliva possono adottare per affrontare una crescente concorrenza sia a 
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livello nazionale che globale. In particolare, l'olio d'oliva proveniente da alcune 

rinomate zone di produzione, soprattutto nei paesi produttori tradizionali, è 

sempre più percepito come di qualità superiore e le indicazioni geografiche (IG) 

svolgono un ruolo chiave come strumento per la differenziazione dei prodotti e 

come garanzia per i consumatori (Aprile et al., 2012).  

 

2.3.1: Il settore oleario in Italia 

L'Italia è uno dei più importanti produttori e consumatori di olio d'oliva nel 

mondo e svolge un ruolo chiave nel mercato globale (Medicamento et al., 2013). 

Tuttavia, la filiera olearia italiana non è ben organizzata e coordinata. In 

particolare, la fase agricola e l'industria di trasformazione primaria (industria 

molitoria) sono fortemente frammentate, mentre l'industria di trasformazione 

secondaria, in particolare l'industria di imbottigliamento, e la fase di vendita al 

dettaglio sono dominate da alcune grandi aziende nazionali e multinazionali. 

Questa configurazione di mercato è chiaramente caratterizzata da una 

distribuzione asimmetrica del potere di mercato tra gli attori lungo la catena e, in 

particolare, le piccole e medie imprese (PMI) che operano nella fase di agricoltura 

e di prima trasformazione (olivicoltori e industria molitoria) hanno un reddito più 

basso (Cresti et al., 2009; De Gennaro et al., 2010). Una possibile strategia per le 

PMI per migliorare il loro potere di mercato e superare i vincoli di una lunga 

catena di fornitura che consente maggiori rendimenti è quella di vendere i loro 



 

70 

 

prodotti direttamente ai consumatori finali (strategia della filiera corta) (Cicatiello 

e Franco, 2012). Le nuove tecnologie di comunicazione dell'informazione (ITC) 

hanno fornito una nuova formula per la vendita diretta che è il commercio 

elettronico (EC) business-to-consumer (B2C). Questo può essere considerato un 

tipo speciale di strategia a catena corta che riduce la distanza organizzativa tra 

produttori e consumatori, espandendo il mercato potenziale da locale a globale. 

L'olio d'oliva sembra essere un prodotto alimentare molto adatto alla vendita on-

line: sta ricevendo una crescente attenzione su scala globale grazie anche alle sue 

proprietà nutrizionali e salutari (Uylas er e Yildiz, 2013) e può essere facilmente 

conservato e trasportato. Inoltre, l'olio d'oliva è un prodotto altamente 

differenziato con varie combinazioni possibili di attributi di qualità (caratteristiche 

sensoriali, metodi di produzione, origine geografica, ecc.). Anche se i grandi 

negozi moderni offrono una varietà di oli di oliva sui loro scaffali, è possibile che 

molti prodotti altamente differenziati possano non essere facilmente disponibili 

per i consumatori. Gli e-commerce potrebbero essere una soluzione per questa 

carenza offrendo ai consumatori la possibilità di scegliere tra una più ampia 

varietà di prodotti che potrebbero soddisfare meglio le loro esigenze. In altre 

parole, i negozi virtuali possono offrire prodotti originali e altamente differenziati, 

spesso difficili da trovare nei punti vendita offline. Questo può essere un fattore 

chiave per il successo delle iniziative comunitarie (Theuvsen, 2003; Sturiale, 

2000). Come confermato in un recente studio (Menapace et al., 2011), le 
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preferenze dei consumatori per l'olio d'oliva cambiano a seconda del canale di 

vendita. In particolare, la disponibilità a pagare per gli attributi relativi all'origine 

geografica e al metodo di produzione (convenzionale/ biologico) varia a seconda 

dei punti vendita (grandi magazzini, negozi specializzati e mercati degli 

agricoltori). D'altra parte, considerando il lato dell'offerta, nonostante il grande 

potenziale delle iniziative comunitarie per le PMI, c'è ancora una bassa incidenza 

di questa strategia all'interno delle imprese agroalimentari (Netcomm, 2011). 

Pertanto, considerando sia la domanda che l'offerta, il canale e-commerce presenta 

caratteristiche specifiche e, di conseguenza, sono previsti anche meccanismi di 

prezzo diversi.  

 

2.3.1.1: La supply chain italiana nel settore oleario  

Come già affermato precedentemente, l'Italia ha un ruolo di primo piano nel 

mercato mondiale dell'olio d'oliva: è il secondo produttore dopo la Spagna; il più 

grande consumatore (seguito da Spagna e USA), il più grande importatore 

(seguito dagli USA) e il secondo esportatore dopo la Spagna (Pupo D'Andrea, 

2007, De Gennaro et al., 2009). Nonostante la grande produzione interna (circa 

545.000 tonnellate come media annua del periodo 2008-2011), l'Italia ha un 

deficit strutturale nel commercio estero a causa della forte domanda interna e dei 

flussi di esportazione. La filiera olearia nazionale è costituita da un'ampia e 

frammentata filiera agricola e primaria, prevalentemente localizzata nel Sud, e da 
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un'industria di trasformazione secondaria, in particolare quella 

dell'imbottigliamento, ad alta concentrazione (40%); l'industria di trasformazione 

secondaria è prevalentemente localizzata nell'Italia centro-settentrionale (Cresti et 

al., 2009; De Gennaro et al., 2010; ISMEA, 2010). L'olivicoltura italiana è molto 

differenziata a livello regionale sotto molti aspetti: condizioni climatiche, struttura 

e organizzazione dell'azienda e metodi di produzione. Tutti questi fattori 

influenzano la quantità e la qualità dei prodotti e i costi di produzione. Le regioni 

meridionali rappresentano circa il 77% della produzione italiana di olio d'oliva 

(tabella 2). I prezzi di vendita nel luogo di origine sono più elevati nelle regioni 

centro-settentrionali sia per i maggiori costi di produzione che per le migliori 

condizioni contestuali di valorizzazione dei prodotti (ISMEA, 2010). In Italia ci 

sono 42 denominazioni di origine protetta (DOP) e una sola indicazione 

geografica protetta (IGP) (Qualivita-ISMEA, 2013; ISTAT, 2013). L'industria 

italiana dell'imbottigliamento è dominata da poche grandi aziende multinazionali 

e nazionali (Deoleo S.A., Mataluni, Salov, Desantis, Monini, Farchioni, ecc.), che 

detengono i marchi di olio d'oliva più apprezzati a livello mondiale dai 

consumatori (es. Carapelli, Bertolli, Sasso, San Giorgio, Dante). Infine, la fase di 

vendita al dettaglio dell'olio d'oliva è caratterizzata dalla crescente quota di 

mercato della grande distribuzione (superiore al 60 per cento) e dalla diminuzione 

delle quote di altri canali (vendita diretta delle imprese di macinazione 25 per 

cento, vendita "porta a porta" da parte dei produttori 6 per cento) (ISMEA, 2010). 
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Il primo canale di vendita al dettaglio vende principalmente prodotti di marca di 

grandi aziende (60% delle vendite totali) e una quota crescente dei propri marchi 

privati (15%), entrambi caratterizzati da una domanda elastica dei consumatori, 

molto sensibile alle promozioni e alle variazioni di prezzo (Stasi et al., 2012).  

Tabella 2: produzione di olio d'oliva in Italia (2008-2011) 

 

Per analizzare la relazione tra il prezzo e i principali attributi di qualità degli EVO 

venduti attraverso il canale online B2C (mutuato dalla teoria della domanda di 

Lancaster, 1966), sono stati condotti diversi studi, basati su un'indagine sulla 

qualità e sui prezzi al dettaglio degli EVO (667 referenze totali) venduti online 

direttamente dai produttori ai consumatori attraverso negozi virtuali (169 totali) di 
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PMI italiane (aziende agricole, frantoi e imbottigliatori) situati in tutte le 

principali olive-aree in crescita del paese. Lo scopo era quello di analizzare la 

relazione tra il prezzo di EVO e i suoi principali attributi di qualità, negli e-

commerce B2C. I primi risultati del l'indagine hanno indicato che il prezzo medio 

degli EVO venduti attraverso questo canale, (ipotizzando un prezzo medio di circa 

16 euro/litro con un prezzo massimo di quasi 100 euro/litro), era molto più alto 

del prezzo medio degli EVO venduti dai grandi dettaglianti italiani, quasi 5 

euro/litro come riportato da ISMEA (2010). I due fattori che hanno determinato 

questa differenza di prezzo avrebbero potuto essere le preferenze di e-shopper e il 

grado di differenziazione dei prodotti. Gli e-shopper EVO possono essere motivati 

dalla praticità e dalla facilità di utilizzo del canale e-commerce; ciò ha permesso 

loro di acquistare e ricevere prodotti nel comfort delle proprie case. Inoltre, i 

negozi virtuali hanno dato la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di 

prodotti che hanno soddisfatto le diverse esigenze degli e-shoppers. Infatti, i 

negozi virtuali offrivano prodotti originali e molto differenziati, spesso difficili da 

trovare nei punti vendita offline. Secondo i risultati ottenuti, gli attributi più 

importanti degli EVO venduti attraverso e-commerce B2C erano: imballaggio, 

composizione varietale, metodo di produzione (biologico vs convenzionale), 

metodo di estrazione (de-stoned vs tradizionale), certificazione IG e posizione 

delle aziende di vendita. Inoltre, a parità di altre caratteristiche, gli EVO che erano 

una miscela di cultivar specifiche avevano il prezzo più basso. Il prezzo di EVO è 
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stato influenzato anche dal l'imballaggio: i prodotti confezionati in contenitori di 

piccole e medie dimensioni (0,1, 0,25 e 0,50 litri) avevano prezzi molto più 

elevati (fino a circa il 99%) rispetto ai prodotti confezionati in contenitori di 

grandi dimensioni (superiore a 1 litro). Infine, i risultati più complessi 

riguardavano l'origine del prodotto, in particolare la certificazione IG e 

l'ubicazione dei venditori elettronici. Indubbiamente, la certificazione IG è stata 

l'attributo più importante utilizzato per differenziare gli EVO venduti online. Ciò è 

dovuto alla grande varietà di IG EVO disponibili (in Italia ci sono 42 DOP e una 

IGP) e agli elevati prezzi dei premi ad essi associati (fino al 118%). È stato 

dimostrato che le imprese situate nelle regioni meridionali avevano prezzi 

inferiori a quelli delle altre regioni. Tutti questi risultati hanno importanti 

implicazioni pratiche per gli e-sellers esistenti e potenziali. Anche se 

consideriamo le differenze nei costi di produzione tra le aree olivicole, 

l'ubicazione dell'azienda potrebbe generare notevoli vantaggi o svantaggi 

adottando una strategia e-commerce B2C (a differenza di tutti gli altri attributi di 

qualità, la posizione geografica non è sotto il controllo delle imprese). In 

conclusione, l’utilizzo del canale online (con tutto ciò che ne comporta) potrebbe 

rappresentare un interessante canale di vendita alternativo per EVO da parte delle 

PMI. Tuttavia, ci sono aspetti che rimangono inesplorati e che dovrebbero essere 

studiati in futuro, ad esempio un confronto tra i prezzi dei premi e i costi associati 

a ciascun attributo fornirebbe maggiori informazioni che aiuterebbero le imprese a 
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trovare la migliore strategia di differenziazione dei prodotti. In secondo luogo, 

occorre analizzare con precisione la sostenibilità economica della strategia 

comunitaria. Dovrebbero essere studiati i costi di attuazione e di gestione dei siti 

web, delle pratiche di marketing automation e di gestione dell’e-commerce, 

nonché l'esame delle interazioni tra i canali di vendita online e offline. Ultimo ma 

non meno importante, sarebbe utile confrontare il modello di business di vendita 

diretta del produttore con altri modelli di business. 

 

2.3.2: Il settore oleario spagnolo 

In Spagna, e in particolare in Andalusia (soprattutto nella provincia di Jaén), la 

produzione di olio è uno dei cardini dell’industria agroalimentare. Come 

affermato in precedenza la Spagna, insieme all’Italia, è uno dei maggiori 

produttori e consumatori di olio d’oliva al mondo. Questo primato, però, trova 

difficoltà a diventare un vantaggio a causa dell’attuale arretratezza nell’uso dei 

canali online. 

 

2.3.2.1: La situazione dell’e-commerce in Spagna 

I mercati online in Spagna, nonostante un contesto generale di profonda crisi, 

hanno sperimentato una crescita importante e quasi costante del volume dell'e-

commerce, sia nel campo del B2B che nel B2C. Tuttavia, le statistiche disponibili 

mostrano che questa crescita del business online non avviene con la stessa 
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intensità in tutti i settori. Infatti, il settore agroalimentare in Spagna, e il settore 

oleicolo in particolare, sono in ritardo per quanto riguarda l'uso di Internet come 

canale di commercializzazione. Questa situazione non è legata a vincoli tecnici, 

ma al fatto che le aziende sottoutilizzino le tecnologie create per scopi 

commerciali, oltre a non vedere Internet come un canale per vendere prodotti 

deperibili; oltre alla percezione di mancanza di sicurezza da parte dei 

consumatori. Internet offre soluzioni ad alcuni dei problemi legati alle 

caratteristiche del settore cooperativo in Spagna, come la scarsa 

commercializzazione di prodotti confezionati per il consumatore finale. 

L'evoluzione del mercato online evidenzia la crescente consapevolezza nel settore 

dell'olio di oliva dei vantaggi offerti dall'uso commerciale di Internet. Questo si 

aggiunge agli sforzi compiuti per aumentare la percezione degli utenti della 

sicurezza nelle transazioni elaborate e regolate attraverso Internet. In 

considerazione del regolamento europeo che tutela i consumatori e gli utenti dei 

contratti a distanza, è presumibile  che si compiranno progressi all'interno dell'UE 

per quanto riguarda la crescita esponenziale del commercio elettronico come 

conseguenza della corretta difesa dei loro interessi economici, il che comporta 

indubbiamente una maggiore fiducia degli utenti e dei consumatori in questo 

sistema commerciale. 
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2.3.2.2: L’e-commerce alimentare 

Sul fronte economico, dal punto di vista della domanda, nel 2011 le componenti 

interne hanno aumentato il loro contributo negativo al PIL, con la spesa per i 

consumi che ha il maggior contributo negativo della domanda interna, con una 

diminuzione dello 0,7% rispetto all'anno precedente (Junta de Andalucía, 2011). 

Questo contesto generale contrasta con quello del mercato online, dove è stata 

segnalata una crescita importante e quasi costante del volume del commercio 

elettronico spagnolo, sia nel caso del B2B che del B2C, dovuto ad una costante 

digitalizzazione sia di imprese che di cittadini. In accordo con l'Instituto Nacional 

de Estadística (INE, 2012), nel 2011 il fatturato generato da questo formato è stato 

di 187.596 milioni di euro, con un aumento dell'11,7% anno su anno. Le vendite 

attraverso il commercio elettronico hanno rappresentato il 13,7% delle vendite 

totali effettuate da società spagnole. Secondo le informazioni fornite dalla 

Commissione per il mercato delle telecomunicazioni (2011), che raccoglie 

informazioni sulle transazioni di commercio elettronico regolate con carte di 

credito in Spagna e che è quindi più vicina alla realtà del consumo online, nel 

corso del quarto trimestre del 2011, il commercio elettronico in Spagna ha 

raggiunto un fatturato di 2.401,4 milioni di euro, in crescita del 25,7% rispetto 

allo stesso trimestre del 2010; il numero complessivo di operazioni ammonta a 

36,9 milioni. Come accennato in precedenza, le statistiche disponibili mostrano 

che questa crescita del business on-line non avviene con la stessa intensità in tutti 
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i settori. Secondo la relazione ePyme 2011 di Fundetec (2012), il settore 

agroalimentare spagnolo è in ritardo rispetto al resto per quanto riguarda l'uso di 

Internet come canale di vendita. Anche se nel 2011 circa il 90,7% delle aziende 

agroalimentari aveva un sito web, 23 punti in più rispetto al 2010, solo il 7,3% di 

loro ha venduto i propri prodotti su Internet. Rispetto al resto dei settori analizzati, 

il settore agroalimentare utilizza Internet per vendere in misura molto minore. 

Tuttavia, i dati precedenti nascondono gli sforzi eccezionali compiuti dagli 

imprenditori del settore nel 2011 per modernizzare le loro imprese, incorporando 

più prodotti e servizi ICT al fine di incoraggiare la competitività in questo 

momento di crisi economica. Così, secondo Fundetec (2012), il 99,5% delle 

aziende del settore ha accesso a Internet, essendo il secondo settore con maggiore 

livello di penetrazione di questo canale di comunicazione. È anche il settore che 

ha fatto il massimo sforzo per aumentare la propria presenza su Internet nel 

periodo 2010-2011, con un aumento di 23,5 punti percentuali in un solo anno. Le 

informazioni precedenti indicano che il divario tra il settore agroalimentare e il 

resto in materia di e-commerce non può essere attribuito a carenze tecniche, ma a 

un cattivo utilizzo della tecnologia istituita a fini commerciali. Il motivo 

principale sottolineato per spiegare questa situazione è l'"esistenza di prodotti che 

non sono adatti per essere venduti su Internet" (Fundetec, 2012). Tuttavia, un 

numero crescente di aziende sta superando questo ostacolo di avere prodotti 

deperibili e offrire molteplici soluzioni alle imprese e ai consumatori, che possono 
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essere l'acquisto su un supermercato online, acquistare direttamente dai produttori 

senza intermediari o sconti giornalieri sui prodotti gourmet. In molti casi, sono 

riusciti a trarre vantaggi da un canale di vendita che non utilizza intermediari e 

quindi offre prodotti più freschi o di difficile accesso in altri canali e in molte 

occasioni con margini di prezzo inferiori, che è un'opzione interessante per i 

consumatori. Per quanto riguarda la domanda, è opportuno tenere conto delle 

opportunità offerte da questo tipo di consumatori in questo canale. I consumatori-

tipo hanno un profilo molto specifico, sono giovani, hanno un livello di istruzione 

superiore e un buon potere d'acquisto. Le nuove applicazioni che modellano il 

cosiddetto web 2.0, principalmente i social media, forniscono molte più 

informazioni sulle esigenze di questi consumatori e le loro opinioni sui prodotti 

che mirano a soddisfare tali esigenze. La ricerca condotta in Spagna sul settore 

dell'olio d'oliva dimostra che esso condivide pienamente le caratteristiche del 

settore agroalimentare: elevata fornitura di infrastrutture ICT, presenza su 

Internet, ma ridotto utilizzo di esso come canale di marketing online. Va 

sottolineato che l'uso di Internet offre importanti vantaggi potenziali all'attività di 

qualsiasi impresa, che diventano più evidenti nel settore oleario, composto 

principalmente da cooperative in rete, che, nel caso della Spagna, condividono le 

caratteristiche del Modello Cooperativo Mediterraneo, cioè le società fortemente 

disperse con un basso fatturato (CCAE, 2006). Le caratteristiche di cui sopra 

evidenziano problemi che sono stati tradizionalmente presenti nello sviluppo del 
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settore dell’olio d’oliva, tra i quali possiamo evidenziare la scarsa 

commercializzazione di prodotti di consumo confezionati, basso potere 

contrattuale con i grandi rivenditori e la confusione e la disinformazione affrontate 

dai consumatori quando prendono decisioni di acquisto. Al momento, Internet è 

presentato come una delle possibili soluzioni per superare tali carenze e un 

numero crescente di compagnie olearie stanno sfruttando questi vantaggi: 

1-Comunicazione con gli stakeholders 

Le aziende del settore oleario operano in un mercato sempre più aperto, con 

clienti più sofisticati che richiedono una maggiore diversità di scelte e che sono 

più sensibili alle informazioni direttamente legate alla qualità del prodotto finale e 

alle esternalità derivanti dal processo di produzione. La crescente consapevolezza 

dei consumatori nei confronti del degrado ambientale e l'impatto sociale delle 

azioni delle imprese (Commissione europea, 1999) si riflettono nelle loro 

decisioni di acquisto e nelle loro abitudini di consumo negli ultimi due decenni. 

Aspetti quali il rispetto della responsabilità sociale d'impresa, i prodotti biologici o 

le caratteristiche dell'ambiente socioeconomico di provenienza dei prodotti 

(denominazioni di origine) sono sempre più presi in considerazione, non solo da 

parte dei consumatori ma anche da parte del resto degli stakeholder (azionisti o 

soci, lavoratori, fornitori e la società in generale) che giudicheranno le azioni 

aziendali e, che le accettino o meno, influenzeranno la permanenza e la 

sostenibilità delle aziende (Berbel et al., 2007). La maggiore richiesta di 
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informazioni da parte dei consumatori difficilmente può essere soddisfatta con 

etichette che sono già affollate di pubblicità e un mare di informazioni richieste 

dalla mutevole legislazione europea, nazionale e regionale. Inoltre, i consumatori 

di olio d'oliva hanno tradizionalmente affrontato la disinformazione per quanto 

riguarda le varietà, la qualità e le proprietà di questo prodotto. La disinformazione 

e la confusione che i consumatori devono affrontare quando acquistano l'olio 

d'oliva vergine possono essere superate con servizi forniti tramite Internet, tra cui 

i social media e i siti web, in quanto possono diventare un elemento fondamentale 

nella strategia di comunicazione delle aziende del settore. Come ha sottolineato 

Baourakis et al. (2002), Internet è il miglior canale di informazione per prodotti 

biologici, a causa dell'enorme quantità di informazioni relative alle caratteristiche 

del prodotto che è necessario ai consumatori per prendere una decisione di 

acquisto. La possibilità di avere un flusso bidirezionale di informazioni tra 

l'azienda e i consumatori attraverso i social media o i siti web rende Internet uno 

spazio che può essere utilizzato come strumento di PR o come strumento 

pubblicitario per promuovere le vendite ed è essenziale nello sviluppo di iniziative 

di marketing relazionale volte a mantenere i clienti fedeli (Rodríguez, 2006). 

Come osservato da Evans e Wurster (1997), questa maggiore ricchezza di 

informazioni è più utile quando i prodotti da commercializzare hanno un forte 

contesto connotativo, come nel caso di alcuni prodotti agroalimentari biologici. 

Inoltre, è importante sottolineare che uno dei maggiori vantaggi di Internet come 
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canale di promozione è il suo basso costo, offrendo a piccole imprese, che stanno 

dominando la produzione di prodotti agroalimentari, le stesse possibilità di essere 

sui mercati nazionali e internazionali di quelli più grandi (Baourakis et al., 2002). 

Autori come Stockdale e Standing (2004) hanno sottolineato che queste aziende 

sono quelle che possono davvero sfruttare appieno la velocità e la flessibilità degli 

ambienti virtuali a causa delle loro dimensioni più piccole. Il potenziale di 

Internet come canale di comunicazione non è passato inosservato dal settore e i 

siti web, soprattutto quelli dove viene posta molta enfasi sull'informazione sulla 

natura organica del prodotto, la sua produzione socialmente responsabile e le 

singolarità dell'ambiente economico e sociale in cui sono prodotte, si sono 

moltiplicati. Così, ci sono molte aziende in questo settore che forniscono alle parti 

interessate informazioni circa la loro conformità con le responsabilità sociali 

aziendali e anche la conformità di altre aziende con cui hanno rapporti 

commerciali. Nel caso dei prodotti biologici, per affrontare alcuni dei principali 

ostacoli legati alla diminuzione della domanda in Spagna, le imprese del settore 

(ad es. Oro del Desierto) utilizzano il web come canale di vendita per evitare i 

costi associati agli intermediari, offrire un canale accessibile e vicino ai clienti e 

fornire informazioni sufficienti sulle qualità del prodotto. D'altro canto, in 

considerazione del crescente interesse dei consumatori per il luogo di origine 

(culturale, socioeconomico, tradizionale, ambientale, ecc.) internet offre anche la 
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possibilità di fornire dettagli e informazioni amichevoli sulla reputazione di un 

prodotto commercializzato con una denominazione di origine.  

2-Marketing nel domestic market 

Negli ultimi decenni si è verificato un cambiamento sostanziale nel settore 

agricolo, che ha comportato un cambiamento da un'agricoltura orientata alla 

produzione a un'agricoltura orientata al mercato. Una delle caratteristiche 

tradizionali del settore oleicolo è quindi la scarsa partecipazione dei produttori alla 

commercializzazione dei loro prodotti, che ha impedito loro di trattenere una parte 

importante dei ricavi generati nel processo di commercializzazione. Attualmente, 

la commercializzazione agroalimentare è diventata il pilastro fondamentale su cui 

si basa la necessaria e inevitabile modernizzazione dell'agricoltura. Nell'ambito di 

tale contesto, l'uso di Internet come gigantesco centro virtuale privo di una 

localizzazione fisica o di un orario specifici, come mezzo per commercializzare la 

produzione, apre grandi opportunità anche per le PMI, offrendo alcuni vantaggi 

rispetto ai mezzi tradizionali. Secondo Rosello (2003) il web, come strumento per 

promuovere e comunicare con i clienti, consente di ridurre i costi di promozione, 

evita il movimento fisico, offre la possibilità di aggiornare costantemente il 

catalogo dei prodotti, incoraggia l'interazione con i clienti finali, fornisce 

informazioni immediate sulle esigenze della domanda, può raggiungere il mondo 

intero, o viene utilizzato per valutare l'impatto delle promozioni controllando il 
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numero di visitatori e la loro origine. Un numero crescente di imprese evita i costi 

di intermediazione e beneficia dei vantaggi precedenti vendendo su Internet. 

3-Exports  

Una delle sfide affrontate dal settore oleicolo spagnolo, che rappresenta circa il 

46% della produzione mondiale di olio d'oliva (Consiglio oleicolo internazionale, 

2011), è la commercializzazione dei suoi prodotti sui mercati esteri. Infatti, anche 

se le statistiche indicano che la Spagna è il principale paese esportatore di oli di 

oliva (Nazioni Unite, 2011), va notato che circa l'80% di questo olio è venduto 

sfuso (Torres, 2008). Altri paesi, principalmente l'Italia, beneficiano invece del 

valore aggiunto generato dal processo di confezionamento e dalla vendita sui 

mercati internazionali con un marchio italiano. In questo contesto paradossale, 

Internet, come canale di informazione, promozione e vendita che facilita il 

contatto con partner commerciali di tutto il mondo, è un'opportunità sfruttata dalle 

aziende spagnole per aumentare il loro portafoglio di clienti e vendere all'estero. 

Questa presenza è realizzata singolarmente (es.: Asoliva) o sfruttando piattaforme 

che supportano i mercati elettronici dove centinaia di aziende di diversi paesi si 

relazionano per garantire transazioni commerciali (es.: Ecospain). L'evoluzione di 

Internet verso il web 2.0 offre una nuova generazione di mercati elettronici sotto 

forma di social media B2B (es. Grera.net) che includono funzioni commerciali del 

formato tradizionale di strumenti 2.0 per facilitare ancora più interrelazioni e 

contatti con le aziende che fanno parte di questa rete. Si aggiungono ai mercati 
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elettronici tradizionali processi automatizzati che, su base periodica, offrono ai 

potenziali clienti/fornitori offerte e preventivi di loro interesse, offrendo allo 

stesso tempo maggiori funzionalità, come posta interna, gruppi di lavoro, eventi 

aziendali, valutazione di altri utenti, ecc… 

 

2.4: IL SETTORE VITIVINICOLO: ITALIA E SPAGNA 

Così come l’olio, anche il vino è un prodotto di punta nei paesi mediterranei. 

Marche e Andalusia sono anche in questo caso accomunate da una grande 

concentrazione di PMI vitivinicole, di alta qualità. 

 

2.4.1: Un primo confronto tra i due paesi 

La crescente competitività delle cantine e la globalizzazione del mercato vinicolo 

hanno dato vita a un contesto economico in cui le imprese incontrano sempre 

maggiori difficoltà a sopravvivere. L'emergere di nuovi paesi produttori di vino 

sul mercato internazionale del vino (ad es. Australia, Cile o Stati Uniti) che 

utilizzano tecniche di produzione moderne e strategie di commercializzazione 

aggiornate ha stimolato quelli del vecchio mondo, Spagna e Italia inclusi, 

rafforzare i loro sforzi per competere sul mercato. Come affermano Chambolle e 

Giraud-Héraud (2003), questi nuovi paesi produttori mondiali di vino basano la 

loro strategia su un forte marchio e su prodotti relativamente omogenei, di alta 

qualità e a prezzi competitivi, rafforzando queste strategie con significativi 
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investimenti nella promozione, tecnologia e innovazione (Roberto, 2003; 

Campbell and Guilbert, 2006; Hussain et al., 2008). 

In questo contesto, l'efficienza e la produttività sono diventate una questione 

importante per i manager delle cantine in quanto svolgono un ruolo importante nel 

controllo e nella gestione delle cantine, fornendo informazioni vitali per una serie 

di decisioni tattiche, strategiche e politiche. Tuttavia, aumentare la produttività nel 

settore vitivinicolo può rivelarsi un obiettivo difficile da raggiungere a causa delle 

caratteristiche del settore, che rendono la misurazione della produttività un 

compito impegnativo. La natura eterogenea dei prodotti ottenuti (la maggior parte 

delle cantine produce vini diversi che vengono venduti a diversi livelli di prezzo) 

ostacola la stima dell'efficienza e della produttività. Inoltre, nel settore vitivinicolo 

non solo è importante la quantità di vino prodotto, ma anche la qualità del vino e 

la capacità della cantina di commercializzarlo ad un prezzo sostenibile. La Spagna 

e l'Italia sono due dei principali produttori mondiali di vino, solo marginalmente 

superati dalla Francia. Insieme questi tre paesi rappresentano oltre il 50% della 

produzione vinicola mondiale. La tabella 3 riassume le principali caratteristiche 

del l'industria vinicola di Italia e Spagna.  
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Tabella 3: Principali caratteristiche del settore vitivinicolo (ESP e ITA) 

 

L'industria vinicola spagnola è un settore economicamente importante in termini 

di valore aggiunto che genera e il numero di persone che impiega (Sellers-Rubio, 

2010). L'industria vinicola in Spagna è composta da circa 4.500 cantine che 

appartengono a due gruppi primari di aziende: grandi aziende e cantine a 

conduzione familiare. Sebbene entrambi i gruppi siano orientati verso il mercato 

dell'esportazione, il primo tende a vendere un prodotto di massa a basso prezzo, 

mentre molte delle aziende del secondo gruppo sono focalizzate sulla produzione 

di vini di alta qualità. La produzione spagnola è aumentata nel primo decennio del 

XXI secolo rispetto agli anni '90. La sua produzione attuale si attesta tra i 40 e i 45 

milioni di hl, mostrando un leggero calo dopo il 2007. Circa il 38% del vino 

prodotto è a Denominazione di Origine Protetta (DOP). Inoltre, il settore 

vitivinicolo spagnolo mostra grandi performance nelle esportazioni, raggiungendo 

i 18,47 milioni di ettolitri nel 2013. Questo, tuttavia, è stato compensato da un 

drastico calo dei consumi interni, che attualmente rappresentano appena un terzo 

della produzione complessiva, e ha continuato a diminuire sotto la pressione della 

crisi economica (Martínez-Carrión e Medina, 2012). Ciò ha determinato un 
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significativo squilibrio tra domanda e offerta interna. In questo contesto, la 

crescita delle esportazioni e il nuovo ingresso sul mercato sono requisiti chiave 

per garantire la vitalità del settore (Bardají et al., 2014). Il settore vitivinicolo 

gioca un ruolo importante anche in Italia, con una produzione che ha raggiunto i 

48,16 milioni di ettolitri (succo compreso) per il 2013, con un valore stimato 

superiore a 9,1 miliardi di euro per quell'anno (Mediobanca, 2014). Il settore 

vitivinicolo italiano è caratterizzato da un numero molto elevato di vigneti e la sua 

peculiarità più evidente è la sua forte frammentazione e la sua marcata dualità: il 

55% del totale dei vigneti è inferiore a 3 ettari, coprendo poco più del 17% della 

superficie vitata totale, mentre il 4% del totale delle aziende agricole supera i 30 

ettari, coprendo oltre il 24% della superficie vitata totale. Il vino prodotto in Italia 

è principalmente un vino di qualità, che può vantare una certificazione di origine 

(DOC/DOCG o IGT) e solo il 24,5% è venduto come vino da tavola. Anche il 

settore vitivinicolo italiano sta mostrando grandi performance nelle esportazioni, 

che per il 2013 hanno raggiunto i 20,32 milioni di ettolitri (mentre le importazioni 

sono state solo 2,68 milioni di ettolitri). Il consumo interno di vino è invece in 

costante calo dalla seconda metà degli anni '70 e per il 2013 ha raggiunto i 21,8 

milioni di ettolitri (38,0 litri pro capite, contro i 93,5 del 1977) ma grazie 

all'export il settore sta ancora realizzando ricavi molto interessanti. 

Per stabilire un confronto transnazionale, è stata stimata una frontiera comune 

(tabella 4). Il presupposto di base è che la tecnologia di produzione non differisce 
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tra cantine spagnole e italiane. In effetti, la struttura e le caratteristiche 

dell'industria in questi due paesi sono molto simili. Come indicato nella tabella 4, 

per l'intero periodo considerato, i risultati mostrano bassi livelli di efficienza per 

le cantine spagnole e italiane. L'efficienza media delle cantine analizzate tra il 

2005 e il 2013 è di 0,348, il che riflette un alto grado di inefficienza nel settore 

vinicolo. In media, le cantine avrebbero potuto raggiungere gli stessi livelli di 

produzione utilizzando il 65,2% in meno di risorse. Lo scostamento dalla frontiera 

dell'efficienza è dovuto al cattivo uso degli input e alle aziende che non operano 

alla dimensione ottimale. Inoltre, i risultati dimostrano che l'efficienza delle 

cantine spagnole (0,343) è inferiore a quella delle cantine italiane (0,354). Questo 

risultato implica che le cantine spagnole hanno bisogno di una quantità maggiore 

di input per ottenere lo stesso livello di output delle cantine italiane o, in 

alternativa, che le cantine italiane sono in grado di ottenere un livello più elevato 

di output rispetto alle cantine spagnole con lo stesso livello di input. Nonostante la 

somiglianza di questi due paesi produttori di vino, questo risultato conferma l'idea 

che le cantine italiane sono in grado di ottenere più valore dal loro vino nel 

mercato rispetto alle cantine spagnole. Per quanto riguarda l'evoluzione 

dell'efficienza per il periodo analizzato, la tabella 4 mostra che l'efficienza è 

diminuita dopo il 2010 in entrambi i paesi.  
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Tabella 4: Efficienza economica 

 

Nella tabella 5 sono riportati il cambiamento di produttività in cambiamento 

tecnico (TC) e cambiamento di efficienza (l'effetto di recupero, CU).  

Tabella 5: Cambiamento tecnico e di efficienza 

 

I risultati suggeriscono che nel periodo 2005-2013, le cantine spagnole e italiane 

hanno registrato una variazione annuale della produttività del -0,02%, che si 

spiega con la confluenza di due fattori che agiscono con segni contrari. Da un lato, 

il miglioramento del 3,1% come conseguenza dello spostamento di frontiera, che 

è interpretato come cambiamento tecnico (TC) e, dal l'altro, l'effetto di recupero 
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negativo del 3,12% (CU). Il progresso tecnico (3,1%) significa che, nel tempo, le 

imprese frontaliere utilizzano una quantità inferiore di input per produrre le stesse 

produzioni. In altre parole, le cantine della frontiera efficiente migliorano la loro 

gestione rispetto agli anni precedenti. L'effetto di recupero negativo (-3,12%) 

implica che l'efficienza delle cantine diminuisce nel periodo di tempo analizzato. 

Pertanto, i manager dovrebbero essere consapevoli che la mancanza di crescita 

della produttività è un problema per le loro imprese, il che significa che 

dovrebbero adottare le misure necessarie per seguire il suo sviluppo e fare 

un'analisi dei suoi fattori determinanti. Questo modello è molto simile in entrambi 

i paesi. Per il campione spagnolo, i risultati mostrano che la produttività media 

annua è costante per il periodo globale considerato, il che si spiega con la 

confluenza di due fattori che agiscono con segni contrari. Da un lato, il 

miglioramento del 3,3% come conseguenza dello spostamento di frontiera, che è 

interpretato come cambiamento tecnico (TC) e, dal l'altro, l'effetto di recupero 

negativo del 3,3% (CU). Per il campione italiano, i risultati mostrano un calo 

medio annuo della produttività dello 0,03% per il periodo globale considerato, che 

si spiega anche con la confluenza di due fattori che agiscono con segni contrari. 

Da un lato, il miglioramento del 2,8% come conseguenza dello spostamento di 

frontiera, che è interpretato come cambiamento tecnico (TC) e, dal l'altro, l'effetto 

di recupero negativo del 3,1% (CU). In generale, questi risultati dimostrano che le 

cantine non sono in grado di migliorare la loro efficienza nel periodo di tempo 
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analizzato. Inoltre, i risultati confermano l'idea che il contributo positivo del 

progresso tecnologico alla crescita della produttività sia compensato da un 

deterioramento dell'efficienza delle cantine. Nel complesso, la crescita del divario 

tra cantine efficienti e inefficienti e i progressi tecnologici suggeriscono che gran 

parte della diminuzione di efficienza può essere attribuita al fallimento delle 

cantine di adattarsi ai miglioramenti tecnologici apportati da alcuni dei loro 

concorrenti. In questo senso, alcune cantine fungono da innovatori e spostano la 

frontiera, mentre la maggior parte delle altre cantine non riescono a adattarsi ai 

miglioramenti tecnologici e rimangono indietro.  

Alcuni di essi sono caratterizzati dall'uso intensivo di nuove tecnologie come le 

applicazioni GIS per seguire lo sviluppo del vigneto, tecniche di uso efficiente 

dell'acqua o pratiche di vigneto ottimizzate per ridurre i pesticidi (nel quadro del 

progetto InnoVine).  

Il regolamento nel settore del vino nell'UE si basa sull'OCM e riguarda la 

produzione di vino e la commercializzazione in tutti i paesi dell'UE (Bardají et al., 

2014). Questo regolamento si è evoluto nel tempo e l'ultima riforma del 2008 ha 

comportato una sostanziale modifica delle condizioni di concorrenza tra i 

produttori di vino. Ai sensi dell'attuale regolamento, la connessione alla 

competitività nei mercati mondiali ha preso la prevalenza. Nei piani nazionali che 

ogni paese produttore ha elaborato, la promozione internazionale ha acquisito 

grande rilevanza. La scomparsa delle distillazioni sovvenzionate dall'OCM ha 
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spinto molte aziende ad aprire i propri canali commerciali ai mercati mondiali, 

consentendo loro uno sbocco per grandi volumi di vino che in precedenza erano 

dedicati alla distillazione alcolica per uso orale. 

I risultati mostrano alti livelli di inefficienza nei settori vinicoli spagnolo e italiano 

e una leggera diminuzione della produttività media annua tra le imprese analizzate 

tra il 2005 e il 2013. L'inefficienza riflette l'incapacità di alcune cantine di ottenere 

la massima produzione possibile, data la quantità di input utilizzati. In molti 

contesti, l'inefficienza può essere interpretata come il risultato di una mancanza di 

conoscenza di alcuni aspetti critici dell'attività produttiva, e la sua misurazione è 

cruciale per quantificare l'importanza delle scarse prestazioni in un'attività 

produttiva. Al fine di migliorare l'efficienza, le imprese dovrebbero essere in 

grado di individuare le fonti di scarso rendimento e le alternative disponibili per 

utilizzare meglio le loro risorse. In questi casi, i miglioramenti di efficienza 

possono essere raggiunti se l'impresa inefficiente è in grado di apprendere migliori 

routine di produzione, sviluppare nuovi processi o adottare nuove tecnologie nel 

loro processo di produzione. I manager dovrebbero pensare ai metodi e ai processi 

disponibili per migliorare la produzione senza peggiorare la qualità. Inoltre, 

l'evoluzione negativa della produttività totale nel periodo considerato è la 

conseguenza di due forze con segni contrari, in quanto il contributo positivo del 

progresso tecnologico alla crescita della produttività è compensato da un 

deterioramento dell'efficienza delle cantine. Anche se le cantine più efficienti 
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sono in grado di migliorare le loro prestazioni nel periodo di tempo, la maggior 

parte delle cantine non riescono ad adattarsi a questi miglioramenti tecnologici. I 

risultati mostrano anche un calo della produttività tra il 2007 e il 2009, quando le 

distillazioni sovvenzionate dall'OCM sono scomparse. Infatti, le normative 

governative all'interno dell'UE potrebbero avere effetti diretti o indiretti sui 

relativi incrementi di efficienza dei diversi produttori all'interno (e tra) i paesi. 

Come sappiamo dal mercato americano (ad es. Wiseman e Ellig, 2007, Ellig e 

Wiseman, 2013), varie strutture normative possono avere implicazioni non banali 

per la produzione vinicola, marketing e altri aspetti della vinificazione e delle 

vendite che potrebbero avere implicazioni per le metriche di output che sono le 

fonti di analisi. Ciò sottolinea l'importanza della collaborazione tra le autorità di 

regolamentazione e il settore per definire il futuro dell'industria vinicola.   

 

2.4.2: Le potenzialità di internet nel settore vitivinicolo 

Come nel settore oleicolo, anche in quello del vino lo sviluppo di un sito web, con 

adeguate campagne di marketing (e marketing automation) e l’eventuale sviluppo 

di un’ e-commerce potrebbe aiutare molto queste imprese nell’incrementare la 

loro visibilità e le loro vendite. Ovviamente farlo, come per quanto riguarda il 

settore oleicolo e l’industria agroalimentare in generale, non è facile. 

Ciò è dovuto a una serie di motivi, tra cui severe norme di spedizione di alcol, la 

necessità di mantenere un ambiente stabile a temperatura controllata in modo che 
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il vino non sia danneggiato, requisiti di firma del cliente e costi di spedizione più 

elevati. Nonostante le sfide, molti paesi produttori di vino sono riusciti a trovare 

soluzioni per la vendita di vino online. Uno studio (Bressolles, 2015) illustra che 

nel 2014 le vendite globali di vino online hanno raggiunto il 5 per cento di tutte le 

vendite di vino per un totale di $ 6 miliardi di ricavi. Di questo, la Cina ha 

raggiunto le più alte vendite di vino online al 20 per cento, seguita dal Regno 

Unito all'11 per cento, la Francia al 9 per cento e gli Stati Uniti al 4 per cento. 

Con la crescita dell’ e-commerce, anche l'industria del vino ha esaminato le 

opportunità di vendere i loro prodotti via Internet. Nel 2004 il termine 'Web 2.0' è 

stato utilizzato per delineare un nuovo modo in cui gli sviluppatori di software e 

gli utenti finali hanno iniziato a utilizzare il Web in tutto il mondo. Web 1.0 è 

costituito da applicazioni come le pagine web personali. Al contrario, l'idea di 

'Web 2.0' consiste in progetti collaborativi, che sono blog, wiki e progetti 

collaborativi in 'Web 2.0' (Kaplan e Haenlein, 2010). I social media sono definiti 

come 'un gruppo di applicazioni basate su Internet che si basano sulle basi 

ideologiche e tecnologiche del Web 2.0 e che consentono la creazione e lo 

scambio di contenuti generati dagli utenti' (Kaplan e Haenlein, 2010). 'Web 2.0' e 

social media hanno cambiato il modo di comunicare da monologhi (uno-a-molti) 

in dialoghi (molti-a-molti) (Pitt et al., 2011). Sulla base della terminologia del 

software 'Wine 1.0' si riferisce alle cantine in vetrina su Internet con un sito web 

in stile brochure di base che include sfondo sulla cantina, la sua offerta di prodotti, 
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dettagli di contatto, e forse un semplice negozio online, che si concentra sulla 

transazione in modo che i visitatori possono effettuare un ordine per il vino. 

Un'altra caratteristica dei siti web 'Wine 1.0' è che non sono interattivi, il che 

significa che gli utenti non hanno la possibilità di lasciare commenti o presentare 

recensioni e l'intera comunicazione è a senso unico (Thach, 2009). 

Al contrario, Olsen e Hermsmeyer (2008) definiscono 'Wine 2.0' come l'utilizzo di 

Internet per coinvolgere i consumatori di vino alle loro condizioni, in un momento 

e modo di loro scelta. Gli strumenti utilizzati per questo sono siti di social 

networking, blog, siti di video, bacheche, così come altri modi per incoraggiare i 

contenuti generati dagli utenti (Olsen e Hermsmeyer, 2008). Wine 2.0 è 

caratterizzato dall'offrire tutte le caratteristiche di 'Wine 1.0' e dall'aggiunta di 

componenti di comunicazione bidirezionale (Thach, 2009). Un settore in cui i 

social media hanno avuto un grande impatto è il vino. Questo perché il vino è un' 

“esperienza buona”, in quanto la maggior parte dei consumatori non sanno cosa 

aspettarsi da un vino prima di consumarlo, e quindi chiedere consigli da esperti e 

amici prima di acquistare (Storchmann, 2011). Inoltre il vino è un prodotto pieno 

di emozioni, significa che le persone che lo consumano hanno un'opinione, che 

sono disposti a condividere con gli altri (Szolnoki et al., 2014). Pertanto, i social 

media sono diventati sempre più importanti come mezzo per cercare e fornire 

feedback sul vino. Internet ha fornito ai dipartimenti di marketing strumenti di 

comunicazione digitale aggiuntivi, come database e telemarketing, e-mail, Internet 
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marketing, Digital TV, e mobile marketing. Anche l'industria del vino ha 

aumentato il suo uso di questi strumenti di marketing vino digitale sia in inter- e 

intra-customer comunicazione (Quinton e HarrigdeMarch, 2003). 

 

2.4.2.1: La situazione dei social media ed e-commerce di imprese vitivinicole  

Alla fine degli anni '90 è iniziato il boom dell'e-commerce nel settore agricolo e la 

quantità di siti web che offrivano servizi di marketing nel settore agricolo è 

cresciuta rapidamente (Mueller, 2001). Molte di queste imprese però, come in altri 

settori, non avevano un modello di business e quindi non erano redditizie e 

fallirono (Williams, 2001). La ricerca sulla disponibilità e-commerce delle cantine 

in Australia, California e Germania ha dimostrato che nel 2003 le cantine in 

California si erano concentrate sulla vendita di vino attraverso i loro negozi 

online, considerando che le cantine australiane e tedesche ancora concentrati su 

fornito informazioni sulla cantina e dei suoi vini. Lo studio ha inoltre messo in 

luce le diverse ragioni per l'adozione del commercio elettronico. Questi includono 

la disponibilità, la qualità e i prezzi per i servizi Internet, il PC e la diffusione di 

Internet tra le cantine, nonché i costi di vendita e di transazione. È anche 

importante notare nei differenti paesi i costi di trasporto variano in modo 

significativo per il vino e negli stessi paesi le normative interne creano ostacoli 

alla spedizione del vino. Inoltre, la struttura dell'industria svolge un ruolo 

importante, cioè se i commercianti di vino sono segnati dal consolidamento in un 
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paese specifico (Stricker et al., 2003). Dal punto di vista del consumatore, la 

fiducia è un altro elemento chiave quando lo shopping online per il vino (Quinton 

e Harridge-marzo 2008). 

Facebook è l'applicazione che è stata utilizzata di più. Per quanto riguarda 

l'importanza dell'uso dei social media, gli intervistati non erano euforici, ma c'è 

una tendenza leggermente positiva. Delle cantine, il 36% non ha e non vuole 

lanciare alcuna attività di social media; il 44% ha rivelato che stanno progettando 

una sorta di attività di social media (o per avviare i social media o per continuare 

con la comunicazione esistente sulle applicazioni di social media) (Szolnoki e 

Taits, 2011).  

L'uso dei social media è in aumento, sia in termini di iscritti che di piattaforme, 

dal momento della sua nascita. Diverse parti del mondo hanno modelli di utilizzo 

completamente diversi dei social media; tuttavia, una cosa sembra essere la stessa 

indipendente dalla posizione: Facebook e piattaforme simili hanno rivoluzionato 

la comunicazione in tutto il mondo. Per quanto riguarda il numero di utenti di 

social media in tutto il mondo, 1,8 miliardi di persone li utilizzavano nel 2014, 

mentre si stima che la loro diffusione e uso sia cresciuta esponenzialmente e sia 

tuttora in aumento (eMarketer, 2015). Confrontando questi numeri con le 

statistiche del 2010 (0,97 miliardi) la potenza incredibilmente crescente di questo 

ramo è evidente. L'utilizzo medio giornaliero dei social media da parte degli utenti 

di Internet globali è superiore a 100 minuti (GlobalWebIndex, 2015). La maggior 
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parte dei social network sono accessibili attraverso più piattaforme, ma molti 

social network popolari hanno iniziato come applicazioni mobili. Nel 2014, le app 

di social e messaggistica in più rapida crescita in tutto il mondo sono state 

Snapchat e Facebook Messenger. I social media sono diventati anche una fonte 

crescente di notizie per gli utenti di Internet in molti paesi (We Are Social, 2015). 

In termini di utilizzo dei siti di social media, Facebook è di gran lunga la 

piattaforma più importante al mondo, insidiata ora da Instagram e TikTok. Anche 

le aziende seguono le tendenze e commercializzano la loro attività sulle 

piattaforme di social media preferite. Il social media marketing è stato utilizzato 

sempre più per attirare il traffico del sito web. Le statistiche mostrano che nel 

2014, la spesa per il social media marketing negli Stati Uniti ammontava a 7,5 

miliardi di dollari. Gli esperti stimavano un aumento entro il 2019 di 17,3 miliardi 

di dollari. In un sondaggio mondiale, il 93 per cento dei marketer ha utilizzato 

Facebook, il 79 per cento Twitter, il 71 per cento LinkedIn per commercializzare 

il proprio business (Social Media Examiner, 2015). Come mostrato negli esempi 

precedenti, trovare statistiche recenti sui social media è generalmente facile, ma i 

prodotti speciali come il vino mancano di informazioni aggiornate.  

Le attuali statistiche di e-commerce relative al vino sono difficili da trovare. 

Quello che è possibile osservare sul mercato è l'incredibile quantità di enoteche 

online che sono appena uscite dal nulla nell'ultimo decennio, con alcune che però 

non sono riuscite a sopravvivere e hanno fallito. Generalmente, si evidenziano le 
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seguenti categorie di e-commerce nel settore del vino: marketplace come eBay; 

marketing multicanale; “Internet pure players”. Inoltre, anche le enoteche 

specializzate che hanno esteso il modo di ordinare il vino e, naturalmente, le 

cantine e le aziende vinicole che vendono i propri prodotti anche direttamente via 

Internet appartengono al business e-wine (Szolnoki e Poss, 2015). Sulla base di 

studi scientifici è possibile affermare che l'acquisto di vino via Internet sta 

diventando sempre più popolare tra i consumatori e di conseguenza anche l'offerta 

sta aumentando. Negli ultimi anni, sempre più cantine hanno aperto un negozio 

web e hanno iniziato a vendere il loro vino anche attraverso questo canale di 

vendita (Szolnoki e Poss, 2015).  

 

2.5: L’ASPETTO LEGALE DEGLI ACQUISTI ONLINE  

Il commercio elettronico ha conosciuto quindi un'evoluzione favorevole negli 

ultimi anni, anche in tempi di grave crisi economica e finanziaria, e in aree dove, 

all'inizio, l'attuazione di questa tecnica commerciale era molto in discussione. In 

effetti, Internet appare come uno spazio aggiuntivo (virtuale), dove è sempre 

possibile trovare un'offerta aggiornata di prodotti e servizi che sono spesso 

venduti a prezzi più competitivi rispetto ai mercati convenzionali. La maggiore 

fiducia dei consumatori in Internet è il risultato di una serie di circostanze e 

l'adozione di un quadro giuridico protettivo, particolarmente significativo, poiché 

introduce certezza giuridica e sicurezza nelle transazioni commerciali, tra gli altri 
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gli obblighi di informazione previsti per le fasi pre- e post-appalto di cui alla 

direttiva 2000/31/CE sulla società dell'informazione e il commercio elettronico.  

 

2.6: POTENZIALITÀ 

Internet consente la promozione di prodotti offerti su un mercato globale a basso 

costo e il contatto con clienti/importatori o distributori in tutto il mondo. Se 

l'azienda è in grado di percepire le opportunità derivanti dall'uso strategico del 

proprio sito web, cercherà di offrire risorse di qualità che facilitino il contatto con 

i clienti sui mercati nazionali e internazionali. Tuttavia, le statistiche disponibili 

suggeriscono che, nonostante gli importanti sforzi compiuti dalle imprese del 

settore per aumentare l'uso delle ITC, esse in genere non utilizzano a pieno il 

potenziale di Internet come canale per vendere beni e servizi. Per risolvere questa 

situazione, sono necessari sforzi in diversi settori, in particolare quelli volti ad 

aumentare la percezione della sicurezza degli utenti per quanto riguarda le 

transazioni elaborate e regolate su Internet. Tenuto conto del carattere protettivo 

dell'attività normativa comunitaria in materia di consumatori e utenti nel settore 

dei contratti a distanza, è importante che nell'Unione europea siano garantiti 

ulteriori progressi per sviluppare in modo esponenziale il commercio elettronico 

grazie alla corretta difesa dei loro interessi economici che, naturalmente, sostiene 

la maggiore fiducia dei consumatori e degli utenti in questo tipo di sistema 

commerciale. 
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CAPITOLO 3: CONFRONTO DELLE AZIENDE OLEARE E 

VITIVINICOLE MARCHIGIANE E ANDALUSE 

3.1:INTRODUZIONE DEL CASO 

Per la parte empirica di questo elaborato è stato deciso, d’accordo con il 

professore, di analizzare in prima persona alcuni aspetti fondamentali del 

marketing online di diverse aziende italiane e spagnole. In particolare si tratta di 

un'indagine svolta su un campione di 36 imprese agroalimentari (18 italiane e 18 

spagnole) operanti nei settori vitivinicolo e oleario. La scelta di questo confronto 

tra le Marche e l’Andalusia nasce dal fatto che nel mio percorso di laurea 

magistrale ho svolto 2 Erasmus in questa regione della Spagna (a Cádiz e Jaén), 

che, con le Marche, condivide l’importanza di questi due settori. Tutte le aziende 

selezionate provengono infatti da queste due regioni. 

I fattori presi in considerazione nell’analisi sono diversi: SEO; struttura del sito, 

contenuti ed eventuale presenza di call to action; presenza di e-commerce, blog 

aziendale e chatbot (customer service); presenza social e contenuti; Marketing 

automation (e-mail automation, retargeting e-mail).  
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Queste sono le imprese analizzate (Tab.1): 

Tabella 1: Imprese analizzate 

 

 

3.2:ANALISI 

3.2.1: SEO e SERP 

Per effettuare un’analisi dei vari siti web è fondamentale partire da quella che è la 

loro visibilità su Internet. 

Dato il ruolo importante che i motori di ricerca svolgono nell'accesso delle 

persone alle informazioni, le aziende devono attuare politiche per migliorare il 

posizionamento delle proprie pagine/contenuti nei risultati dei motori di ricerca; 

se si considera che l'utente medio si limita a leggere i risultati delle prime 5 

pagine, ciò significa che apparire in quelle pagine dovrebbe quindi essere un 
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obiettivo aziendale. In altre parole, l'esclusione dalle prime pagine comporta una 

riduzione del 90% dei clic sui link presenti nelle SERP (Baye et al., 2015). 

Tuttavia, non sembra semplice, con miliardi di pagine Web sul Web e una 

crescente concorrenza per la visibilità online. Il Search Engine Marketing (SEM) 

costituisce un insieme di tattiche finalizzate ad ottenere la visibilità di pagine web 

(e siti web) sui motori di ricerca; queste politiche possono anche in ultima analisi 

migliorare l'esperienza del cliente mostrando all'utente il contenuto giusto al 

momento giusto quando effettua una ricerca. L'obiettivo è quindi quello di 

convincere gli utenti veramente interessati  e indirizzarli al proprio sito Web (o 

landing page); a questo proposito, si parla di "traffico qualificato". Queste 

strategie appaiono particolarmente efficaci perché non interrompono l'utente nel 

suo percorso di navigazione, ma forniscono suggerimenti rilevanti proprio quando 

è alla ricerca di un certo tipo di informazioni. In quanto tale, si tratta di un 

modello pull message-results, in quanto è il destinatario del messaggio che agisce 

per ottenere determinate informazioni, e il contenuto predisposto dall'azienda 

compare nel risultato dell'esaurimento di tale richiesta (Pascucci, 2013). 

A questo proposito, le aziende possono ottenere due tipi fondamentali di visibilità: 

-visibilità naturale(organica), che si guadagna senza pagare nulla; 

-visibilità a pagamento, che si paga per comprare “spazio” sulle SERP. 
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A queste due tipologie corrispondono due componenti fondamentali del SEM: 

-Search Engine Optimization (SEO), un insieme di tecniche implementate per 

ottimizzare le pagine di un sito Web per il traffico organico in base alle query che 

gli utenti effettuano in un motore di ricerca. I crawler possono facilmente accedere 

e leggere pagine Web ottimizzate, il che aumenta le possibilità di posizionarsi in 

alto nelle SERP. Sebbene non sia necessario spendere soldi per i motori di ricerca, 

ciò non significa che la SEO sia gratuita: la consulenza e il tempo necessari per 

ottenere un buon posizionamento possono essere davvero molto elevati; 

-Search engine advertising (o pay-per-click o keywords advertising) ossia 

l’acquisto di annunci sponsorizzati all'interno di un motore di ricerca. 

Questa politica consente di ottenere visibilità per un breve periodo di tempo, 

tuttavia, una volta esaurito il budget di sponsorizzazione, questa azione rischia di 

far perdere la visibilità del tutto. Pertanto, le campagne pubblicitarie possono 

rivelarsi particolarmente utili per promuovere eventi e offerte a tempo limitato. 

Alla luce di quanto detto, la keyword research (ricerca delle parole chiave) 

rappresenta una fase fondamentale del lavoro dei professionisti incaricati di 

adottare una strategia SEM. Questa strategia può usare sia le tecniche di SEO che 

la pubblicità a pagamento (Pascucci, 2013). 

Per effettuare questa analisi sono stati utilizzati due differenti tool: similarweb 

(https://www.similarweb.com/it/) e Seozoom (https://suite.seozoom.it/). 

https://www.similarweb.com/it/
https://suite.seozoom.it/
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Per prima cosa è stata studiata le keyword di ricerca “olio d’oliva” e “vino” per 

quanto riguarda l’Italia (Fig. 1 e 2) e “aceite de oliva” e “vino” per quanto 

riguarda la Spagna. Come prevedibile, nessuna delle imprese italiane compare tra 

i primi risultati di ricerca. 

Figura 1: analisi keyword "olio d'oliva" 

 

Figura 2: analisi keyword "vino" 

 

Effettuando la ricerca “olio d’oliva marche”, tra i risultati compare il sito web 

frantoioagostini.com al sedicesimo posto della SERP (Fig. 3). 

Figura 3: analisi keyword "olio d'oliva marche" 
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La situazione delle imprese andaluse è leggermente diversa. Se anche in questo 

caso le PMI non compaiono tra i primi risultati, Coosur e Osborne, leader 

nazionali nei settori di olio d’oliva e vino, compaiono tra i primi risultati di ricerca 

nel database spagnolo (Fig.4 e 5). Al 32° posto compare anche Oleoestepa, altra 

marca commerciale di olio d’oliva (Fig. 4). 

 

Figura 4: analisi keyword "aceite de oliva" 
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Figura 5: analisi keyword "vino" 

 

 

È importante precisare che nessuno dei siti presi in considerazione, nel periodo 

considerato, abbia svolto attività di SEA (search engine advertising).  

Questi risultati sono in linea con le premesse fatte nei precedenti capitoli, ovvero 

che sia in Italia che in Spagna, in entrambi i settori, l’uso di Internet per i modelli 

di marketing d'impresa ancora stenta a decollare soprattutto nelle PMI.  
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3.2.2: Struttura sito e contenuti 

Una volta analizzato il posizionamento e la presenza online dei siti presi in 

considerazione, l’attenzione si è spostata sulle pagine web delle varie imprese. Per 

analizzarle è stato utilizzato FandangoSEO (https://www.fandangoseo.com/), che 

permette di effettuare un’alberatura specifica di tutti i siti. 

In generale tutti i siti web analizzati si sviluppano su pochi livelli, seguendo 

quindi una struttura “orizzontale”, che permette agli utenti di orientarsi meglio 

all’interno della pagina. La differenza principale si riscontra nelle sezioni totali 

dei vari siti: in questo caso le grandi imprese spagnole (Coosur, Osborne, 

Oleoestepa) risultano avere molte più sezioni all’interno dei propri siti. Tra le 

aziende italiane l’unica paragonabile per numero di sezioni del proprio sito alle 

“big” spagnole è Oleificio Settecolli. 

 

Figura 6: Mappatura sito web Oleoestepa 
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Figura 7: Mappatura sito web Frantoio Agostini 

 

Per quanto riguarda i contenuti, la maggior parte dei siti (di entrambi i settori, sia 

delle imprese Marchigiane che Andaluse) basano l'homepage su contenuti visivi, 

con foto di paesaggi caratteristici della zona o delle materie prime utilizzate per 

ottenere i loro prodotti finali. Le imprese più commerciali, con riferimento solito 

alle “big” spagnole come Coosur o Osborne, scelgono di mostrare subito in 

homepage un’anteprima di quello che è l’e-commerce. 

In generale, per quanto riguarda questo aspetto, a livello di contenuti, tra le 

aziende analizzate, i siti web di quelle spagnole hanno un miglior impatto visivo 

rispetto a quelle italiane, soprattutto se si paragonano le imprese olearie. 

Le Call to Action sono diffuse in tutti i siti web, in particolare se è presente la 

sezione e-commerce (analizzata nel prossimo paragrafo).  

La maggior parte delle C2A sono infatti relative all’acquisto dei prodotti o, in 

alcuni casi, alla possibilità di prenotare visite e percorsi di degustazione. 
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L’aspetto visivo dei siti si ricollega direttamente a questa possibilità di vivere 

un’esperienza sensoriale, con diversi studi che affermano come il turismo 

enogastronomico sia un fattore importante tanto in Italia quanto in Spagna, 

soprattutto nella regione Andalusa. 

Figura 8: C2A Bodegas Leon Domecq 

 

Figura 9: C2A Cantine Fontezoppa 

 

L'Italia ha un ricco patrimonio enogastronomico, diventato negli anni sempre più 

elemento caratterizzante del turismo. Le politiche di sviluppo del settore 
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agroalimentare a livello di sistema nazionale rappresentano un importante driver 

di crescita, di cui beneficiano non solo le esportazioni agroalimentari - che 

mostrano un trend positivo dal 2009 (CREA 2019; Ismea 2019) - ma anche 

l'attrazione turistica della destinazione Italia. Oggi la tradizione enogastronomica 

è una delle principali attrattive per italiani (Garibaldi, 2018; 2019a) e stranieri 

(IPSOS per ENIT, 2017; European Travel Commission, 2019). Negli ultimi anni 

abbiamo assistito a una crescita crescente delle esperienze a tema; sul portale 

TripAdvisor il 2018 ha visto un incremento delle prenotazioni del 53% rispetto al 

2017, con picchi inaspettatamente positivi per proposte come visite in cantina (+ 

779%). 

 

Grafico 1: Indagine su elementi più rilevanti per una meta turistica (fonte: Garibaldi, 2019) 

 

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo e oleario, in Italia sono stati fatti passi in 

avanti per promuovere il turismo enogastronomico, anche a livello legislativo. 
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Il decreto del Ministro delle politiche agroalimentari e forestali del 12 marzo 2019 

“Linee guida e linee guida sui requisiti e gli standard minimi di qualità per lo 

svolgimento delle attività enoturistiche” ha stimolato il miglioramento dei servizi 

enoturistici in cantina e del turismo. 

In questa direzione va anche il recente decreto sull'olioturismo, previsto dalla 

Legge di Bilancio 2020 e presentato al Senato il 29 luglio 2020, che definisce 

questa attività equiparandola all'enoturismo. Questo decreto stimolerà sicuramente 

lo sviluppo qualitativo e armonico del settore, in quanto definirà attività e requisiti 

generali di carattere igienico-sanitario e faciliterà l'apertura al pubblico di oliveti e 

frantoi (Garibaldi, 2019). 

La comunità autonoma dell’Andalusia ha come economie principali l’agricoltura e 

il turismo. Può vantare una particolare diversità gastronomica a causa delle 

diverse province che la compongono, tre nell’entroterra (Jaén, Cordoba e Siviglia) 

e cinque province sul litorale (Huelva, Cádiz, Malaga, Granada e Almeria). 

Questo è già un elemento distintivo che si riflette sulla sua ricchezza 

gastronomica. Il turismo gastronomico comprende visite a produttori primari e 

secondari di alimenti, festival gastronomici, visite a ristoranti con menzioni in 

guide specializzate di gastronomia, ristoranti e luoghi specifici dove la 

degustazione di piatti e/o la sperimentazione degli attributi di una regione 

specializzata nella produzione alimentare è la ragione principale per realizzare il 

viaggio (Schlüter e Thiel, 2008). 
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Il fattore enogastronomico ha assunto quindi negli ultimi anni un’importanza 

sempre più rilevante per il turismo. Questa crescita in termini di rilevanza è stata 

bruscamente rallentata nel periodo della pandemia Covid-19, con le imprese 

agroalimentari, che, oltre ad affrontare problemi di rilevanza strettamente 

economica (approvvigionamenti, produzione, ecc…), hanno dovuto rinunciare 

agli introiti derivanti dal turismo e dalla ristorazione. 

A causa della pandemia, però, è nata l’opportunità di sfruttare a pieno le 

potenzialità di Internet in un mondo sempre più globalizzato, attraverso 

l’implementazione e lo sviluppo di piattaforme e-commerce, che hanno ampliato 

le opportunità di questo tipo di imprese, soprattutto quelle che non commerciano 

prodotti freschi, ma a lunga conservazione come olio e vino. Il B2C EC potrebbe 

quindi rappresentare un interessante canale di vendita alternativo per questo 

settore. 

Nel prossimo paragrafo verrà svolta proprio un’analisi sugli e-commerce dei siti 

web analizzati. 

 

3.2.3: E-commerce, blog e customer service 

In un contesto incerto e instabile come quello attuale, le cooperative 

agroalimentari dovrebbero sviluppare una strategia globale che consenta loro di 

transitare in modo agile ed efficiente verso un'economia digitale, sbloccando così i 

vantaggi competitivi che emergono nell'attuale mercato globale (J.Vazquez et al., 
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2019). A tal fine è indispensabile che le cooperative adottino un processo 

evolutivo di cambiamento permanente che consenta loro di introdurre innovazioni 

tecniche e organizzative su base continuativa (Marcuello e Sanz, 2008), favorendo 

guadagni in termini di competitività e produttività. 

Secondo diversi studi (Vázquez et al., 2019) in Spagna si segnala che il 55,46% 

delle cooperative agroalimentari hanno un sito web aziendale. Questi risultati 

evidenziano l'esistenza di un ritardo nella partecipazione della cooperativa 

agroalimentare su Internet rispetto alle altre imprese spagnole. 

Gli studiosi hanno affermato, secondo i dati del CIRIEC-España, Rivista di 

Economia Pubblica, Sociale e Cooperativa,  che il livello di digitalizzazione delle 

cooperative agroalimentari rimane generalmente inferiore alla media dell'insieme 

delle imprese a livello nazionale, mostrando un certo "ritardo tecnologico". 

Tuttavia, questo minor grado di trasformazione digitale non è omogeneo 

nell'insieme dei sottosettori che compongono il settore agroalimentare. È 

dimostrato che la dimensione della cooperativa costituisce un fattore determinante 

nel processo di trasformazione digitale dell'azienda. Così, le cooperative più 

grandi sono più digitalizzate e con più risorse in termini di sviluppo web, presenza 

web, e-commerce e servizi web offerti (Vázquez et al., 2019). 

Dal lato dell’Italia, la tendenza dell'e-commerce nel nostro paese ha sempre 

mostrato un aumento. Negli ultimi anni si è osservata la maggiore variazione del 
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fatturato. Il valore del fatturato in Italia nel 2016 è stato di 31,7 miliardi di euro 

con un aumento del 10% rispetto al 2015 (Carlucci et al., 2014).  

Dalla ricerca condotta dall'Osservatorio eCommerce B2C in collaborazione con 

Netcomm, emerge una chiara situazione: il mercato elettronico italiano, anche se 

inferiore ai principali in Europa, è uno dei più importanti per la crescita annuale. 

Attualmente, molte PMI agroalimentari hanno un sito Web che svolge due 

funzioni principali di marketing: promozione, che mira alla comunicazione e alla 

pubblicità dell'azienda e dei suoi prodotti/ servizi e vendita online. Nonostante il 

grande potenziale delle iniziative comunitarie a favore delle PMI del settore 

agroalimentare, alcuni studi (De Gennaro e Sezione, 2001; Canavari et al., 2003) 

hanno dimostrato che questa strategia è spesso orientata a fini promozionali 

(vetrine) e non alla vendita elettronica (negozi virtuali). Il settore cooperativo 

agricolo e alimentare, come si riflette in questo studio, presenta un grado di 

digitalizzazione non ottimale a livello mondiale (Carlucci et al, 2014).  

Tuttavia, le cooperative agroalimentari non possono ignorare le opportunità 

offerte dalle nuove tecnologie digitali e devono far fronte a importanti sfide 

commerciali e tecnologiche, come la digitalizzazione della catena del valore o le 

sfide legate all'integrazione di nuove tecnologie. La loro capacità di adattarsi e 

accelerare il processo di digitalizzazione dipenderà in larga misura dal loro 

sviluppo futuro.  
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Uno studio di Hana Kunešová e Ludvík Eger (2017), basato sui dati Eurostat, ha 

valutato l'importanza del commercio elettronico nei paesi europei tenendo conto 

di questi tre criteri: 

1) Acquisti online da privati (percentuale di persone (16-74 anni) che 

hanno effettuato l'ultimo acquisto online negli ultimi 12 mesi, dati ottenuti 

nel 2016) 

2) Aziende che vendono attraverso un sito web - B2C (La quota delle 

aziende che sono state vendute online nel mercato B2C nel 2016 (% delle 

aziende escluse quelle del settore finanziario)) 

3) Dimensione relativa del fatturato delle imprese sulla base delle vendite 

web - B2C (La quota del fatturato delle vendite web - B2C sul fatturato 

totale delle imprese nel 2016 (in %)) 

I risultati della valutazione di criteri multipli e le posizioni dei diversi paesi 

nell'ordine generale indicano che, in termini di intensità del commercio elettronico 

B2C, gli Stati membri dell'UE sono un gruppo piuttosto eterogeneo. 
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Assegnando i diversi pesi ponderati e utilizzando il metodo TOPSIS, i risultati per 

l'Italia e la Spagna sono i seguenti: 

Tabella 2: Intensità e-commerce in Spagna e Italia 

CRITERIO 1(%) 2(%) 3(%) RANK (UE) 

SPAGNA (2016) 44 11 2 16 

ITALIA (2014) 29 7 0 26 

 

La Spagna si colloca nel terzo macro-gruppo, che comprende gli Stati membri 

dell'UE con un'intensità media e leggermente inferiore al commercio elettronico 

B2C. 

L'Italia è nel gruppo 5, dove la situazione è più problematica, nettamente al di 

sotto della media dell'UE (Kunešová ed Eger, 2017).                                             

La letteratura e gli studi fatti evidenziano quindi come, tanto in Italia come in 

Spagna, lo sviluppo dell’e-commerce e più in generale della digitalizzazione in 

questi due paesi sia arretrata rispetto al resto d’Europa. 

Per quanto riguarda l’Italia, la situazione sembra anche peggiore rispetto a quella 

della Spagna, che invece risulta essere appena al di sotto della media europea. 
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Dall’analisi svolta emerge che quasi la totalità delle imprese oggetto di studio 

abbiano all’interno del proprio sito una sezione dedicata all’ e-commerce. 

In particolare, per quanto riguarda le imprese marchigiane, sono 15 (su un totale 

di 18 analizzate) a fornire la possibilità di acquistare direttamente online; numero 

che sale a 17 (sempre su un totale di 18) nel caso delle imprese andaluse. 

La differenza nello sviluppo dei siti web tra i due paesi è più marcata se si 

considerano sezioni e tools più particolari, come la presenza o meno di un blog 

e/o di una chatbot per il customer service. Questi strumenti facilitano la 

navigazione e dunque permanenza  del cliente all’interno del sito, reso più 

gradevole e funzionale, in quanto permette di informarsi meglio sui prodotti, 

leggendo e scambiando opinioni e chiarire eventuali dubbi o curiosità attraverso la 

chat automatizzata o, in casi più rari, parlando direttamente con un operatore 

(spesso via Whatsapp business). 

Relativamente alle imprese italiane analizzate solo una (Fattoria Petrini) ha 

all’interno del suo sito un blog aziendale, mentre solamente Olio Fratoni e 

Cantina Sant'Amico forniscono un servizio di customer service attraverso la chat. 

In Spagna la situazione è leggermente migliore, con sette siti che dispongono di 

un blog e cinque di una chat per i visitatori/clienti.  
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Tabella 3: Imprese italiane analizzate 

 

Tabella 4: Imprese spagnole analizzate 
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3.2.4: Marketing automation: e-mail marketing e retargeting 

Uno degli aspetti principali di questa analisi è lo studio dell’utilizzo di sistemi di 

marketing automatizzati da parte delle imprese analizzate. 

Come spiegato nei paragrafi precedenti, per marketing automation si intende il 

settaggio di regole standard, finalizzate a creare processi di marketing ripetitivi e 

automatici, ma che sono in grado di generare output personalizzati per ogni utente 

(Dalla Vecchia e Peter, 2018). 

Svolgendo un’analisi in prima persona da “utente” non è sicuramente facile 

individuare l’uso di eventuali software di marketing automation; quindi, quello 

che è stato fatto è provare a interagire con i vari siti web in maniera approfondita 

per cercare di diventare un target delle imprese analizzate. 

Per prima cosa c’è stata una visita e un’interazione approfondita con i vari siti 

web, esplorando le diverse sezioni e, dove presenti, gli e-commerce, aggiungendo 

anche articoli al carrello. 

Successivamente, dove possibile, è stata effettuata l’iscrizione alle newsletter 

utilizzando diverse mail e, infine, sono stati creati degli account all’interno dei siti 

che lo permettevano. 

Durante la prima fase dell’analisi svolta, come era facilmente prevedibile, non è 

stato riscontrato nessun processo di marketing automation o remarketing. Uniche 

eccezioni, a livello social, sono state le aziende Cantina Fontezoppa e Osborne, 
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delle quali è comparso un reel (non sponsorizzato) nella sezione “esplora” di 

Instagram. 

Nei siti web dove era prevista la possibilità, è stata effettuata l’iscrizione alla 

newsletter, attraverso delle semplici C2A “iscriviti alla newsletter” o “iscriviti per 

ricevere uno sconto”. Non tutte le iscrizioni hanno comportato il ricevimento di 

una mail di conferma/benvenuto. Per i siti italiani, oliofratoni.it ha inviato subito 

una mail per confermare l’iscrizione, seguita da una mail di benvenuto con un 

codice sconto da utilizzare sull’e-commerce. Nei giorni successivi è arrivata 

un’altra mail di carattere informativo per visitare il sito e scoprire una tipologia di 

prodotti. Cantinefontezoppa.com ha inviato subito una mail di conferma con il 

codice sconto e nei giorni successivi un’altra mail basata sullo storytelling con 

C2A che portava a visitare il sito. Per quanto riguarda le imprese spagnole, le 

uniche mail sono arrivate dalle grandi imprese: Coosur, Oleoestepa e Osborne. 

Coosur, così come Osborne, ha subito inviato una mail di conferma con il codice 

sconto, seguita da un’altra mail simile, pochi giorni dopo, con invito ad utilizzare 

il codice sconto sul proprio e-commerce. Nel periodo successivo si sono 

susseguite diverse mail promozionali e informative. 

Oleoestepa ha inviato una semplice mail di conferma account e, a fine Novembre, 

una promozionale per il black friday.  
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È importante sottolineare che, anche nei siti in cui è avvenuta l’iscrizione alla 

newsletter, pur lasciando articoli nel carrello non si è verificato nessun processo di 

retargeting e-mail. 

Successivamente ho creato un account sui siti che ne davano la possibilità 

(procedura insolita per dei siti di prodotti alimentari): Oleificio Piccinini, Oleificio 

Settecolli, Olio Fratoni e Lanari vini (per quanto riguarda le imprese italiane) e 

Bodegas Munana e Osborne (relativamente alle imprese spagnole) hanno inviato 

una mail di conferma per l’attivazione dell’account.  

Solo nel caso di Olio Fratoni e Garofoli vini, però, è stato rilevato un processo di 

quello che è il retargeting mail (dovuto alla creazione dell’account): dopo qualche 

ora sono arrivate mail che ricordavano di completare l’ordine iniziato, offrendo un 

5% di sconto in entrambi i casi. 

Partendo dal presupposto che è sicuramente un’analisi molto limitata, è comunque 

possibile affermare che i primi risultati ottenuti confermano quanto affermato 

dalla letteratura, ovvero che, tanto in Italia quanto in Spagna, nel settore 

agroalimentare, l’utilizzo del marketing online in generale e più precisamente di 

forme di marketing automatizzato è ancora molto arretrato rispetto ad altri 

settori/paesi, soprattutto se si considerano le PMI. 
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3.2.5: Presenza social, contenuti e inserzioni a pagamento 

La letteratura mostra le diverse definizioni emergenti per il social media 

marketing (SMM). Secondo Pentina e Koh (2012), il SMM innesca le 

comunicazioni tra i consumatori attraverso le comunità online, pagine di brand e 

fan, e contenuti relativi alla promozione generati da aziende/ organizzazioni su siti 

di networking popolari come Twitter, Facebook, e molti altri. Jara, Parra e 

Skarmeta (2014) definiscono il SMM come uno strumento di marketing di nuova 

generazione, incoraggiando una maggiore attenzione e partecipazione da parte dei 

consumatori attraverso l'uso dei social network. Kim e Ko (2012) descrivono 

SMM come una comunicazione guidata dall'empatia per i giovani consumatori, 

con sforzi mirati anche a consumatori appartenenti a fasce di età più avanzata. 

Richter e Schafermeyer (2011), d'altra parte, considerano SMM come una 

strategia di marketing che coinvolge le piattaforme sociali per facilitare una 

comunicazione bidirezionale con i consumatori. Unendo le definizioni della 

letteratura disponibile (Jara et al., 2014; Kim & Ko, 2012; Pentina & Koh, 2012; 

Richter & Schafermeyer, 2011), il SMM può piuttosto essere descritto come un 

dialogo spesso innescato da consumatori/pubblico, o un business/prodotto/ 

servizio che circola in grado di comunicare informazioni e non solo. I social 

media hanno recentemente guadagnato enorme fama come canale di 

comunicazione di grande impatto in questi tempi moderni di vita digitalizzata. il 

SMM è considerato fondamentale per facilitare l'interazione partecipativa tra 
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imprese, gruppi, società, organizzazioni, consumatori, comunità, forum 

ecc…(Dwivedi et al., 2015). 

Per questi motivi è importante analizzare la presenza social delle varie imprese in 

ambito agroalimentare. I social network presi in considerazione nell’analisi sono 

Facebook, Instagram e YouTube.  

Per prima cosa, è stata analizzata la presenza delle imprese su questi social: 

Tabella 5: Analisi presenza social media 
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Come mostrato nella tabella, tutte le imprese analizzate sono presenti su 

Facebook. 

In generale, anche la presenza su Instagram è piuttosto equilibrata: tutte le imprese 

spagnole analizzate hanno una pagina su questa piattaforma, mentre tra le italiane 

due imprese (del settore oleario) non sono presenti su questo social. 

Più marcata è la differenza di presenza su YouTube: Tra le imprese italiane, solo 4 

olearie e 2 vitivinicole hanno un canale, mentre in spagna ben 9 imprese operanti 

nel settore dell’olio d’oliva (sulle 11 analizzate) sono presenti su questo social, 4 

su 7 invece per quanto riguarda il settore vitivinicolo. L’aspetto dei social vede in 

generale una maggior presenza delle imprese spagnole, e in generale delle aziende 

del settore oleario (sia italiano che spagnolo). 

Oltre alla presenza sui vari social, è importante analizzare in che modo questo 

canale venga utilizzato e con che efficacia. 

Innanzitutto è stata fatta un’analisi sui followers (aggiornata al 05/12/22), per 

confrontare l’engagement delle diverse aziende, sommando i followers dei 3 

social network analizzati: Facebook, Instagram e YouTube. 

Osservando i grafici, saltano subito all’occhio le imprese “Garofoli Vini” per 

l’Italia e “Coosur” per la Spagna. Analizzando però meglio questi grafici è facile 

vedere come le pagine social spagnole abbiano molto più successo, in termini di 

followers, di quelle italiane: la media dei follower sulle pagine italiane (in totale) 

è di 6220, mentre per quelle spagnole il valore è quasi triplicato (17091). 
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Grafico 2: Followers imprese italiane 

 

 

Grafico 3: Followers imprese spagnole 
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Anche a livello di post pubblicati, osservando i grafici, si vede come nell’attività 

social ci sia una prevalenza spagnola. 

In questa analisi sono stati presi in considerazione i mesi di Ottobre e Novembre 

2022, mesi principali per la raccolta delle olive e vendemmia del vino e dei primi 

prodotti dell’annata. Non è stato preso in considerazione YouTube, in quanto, 

sebbene molte imprese, soprattutto spagnole, abbiano un canale su questa 

piattaforma, i video pubblicati sono veramente pochi e tutti risalenti a mesi/anni 

fa, con un’attività ormai statica (unica eccezione le Grandi Imprese spagnole 

come Coosur e Osborne, con rispettivamente 298 e 438 video pubblicati in totale 

dall’apertura del canale).  

Per quanto riguarda Facebook e Instagram, nella quasi totalità dei casi i post 

pubblicati dalle imprese sono gli stessi per entrambi i social, con le uniche 

differenze relative alla condivisione di qualche evento a cui l’impresa partecipa, 

postato solo su Facebook. 

Per le imprese Italiane, Cantine Fontezoppa è stata la più attiva con oltre 30 post 

pubblicati, ma per tutte le altre i post pubblicati sono molti meno (al massimo 15). 

Il discorso è diverso per le imprese spagnole dove, anche escludendo le grandi 

imprese come Coosur, Oleoestepa e Osborne, la media dei post pubblicati nel 

periodo considerato è di oltre 27 (includendo anche Aceite Viana che non ha 

pubblicato niente), contro i 12 post in media pubblicati dalle pagine social delle 
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imprese Marchigiane. Anche sotto l’aspetto di attività sui social media, quindi, è 

possibile affermare che ci sia una netta prevalenza spagnola in termini di utilizzo. 

 

Grafico 4: Attività social imprese italiane (ott.-nov. 2022) 

 

 

Grafico 5: Attività social imprese spagnole (ott.-nov. 2022) 
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Continuando l’analisi dei social network, è possibile osservare nella tabella 

sottostante l’utilizzo di call to action (C2A) nelle pagine delle varie imprese 

analizzate. Le C2A più utilizzate sono quelle relative all’acquisto di prodotti o 

“contattaci”, e anche in questo caso è possibile constatare come le imprese 

spagnole utilizzino di più questa funzione sui social network. 

Per entrambi i paesi, e per entrambi i tipi di impresa, il social network su cui si 

punta di più sotto questo aspetto è Facebook, probabilmente visto il target di età 

media più elevata che si vuole colpire. 

Tabella 6: C2A social media 
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L’ultimo aspetto dell’analisi relativa ai social network riguarda le inserzioni a 

pagamento. Per effettuare quest’analisi è stato utilizzato direttamente Facebook 

Library, un tool di Meta (che comprende sia Facebook che Instagram) che 

permette di visionare pubblicità ed inserzioni a pagamento dei vari account sui 

social: 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_

issue_ads&country=IT&media_type=all 

Anche per questa analisi (effettuata ad inizio dicembre), il periodo preso in 

considerazione è relativo ai mesi di ottobre e novembre 2022. 

In questo caso non sono molte le aziende che hanno scelto il paid advertising per i 

social media. Come mostrato nella tabella 7, le imprese che hanno scelto di 

avviare una campagna pubblicitaria a pagamento nei social media in questo 

periodo lo hanno fatto principalmente su Facebook. Quando le inserzioni a 

pagamento venivano proposte anche su Instagram erano le stesse mostrate su 

Facebook. 

In questo caso l’unica particolarità riscontrabile è che, se nel caso delle imprese 

marchigiane, sia quelle olearie che vitivinicole hanno investito su campagne 

pubblicitarie a pagamento, le imprese andaluse che hanno effettuato questa scelta 

sono circoscritte al settore di produzione di olio d’oliva. 

Non sono invece emerse particolari differenze tra i paesi analizzati. 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=IT&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=IT&media_type=all
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Per quanto riguarda i contenuti dei post, erano tutti basati su contenuto visivo 

relativo ai prodotti e alle nuove produzioni, con particolare riferimento alla 

genuinità dei prodotti e inviti a visitare il sito web. 

Tabella 7: Inserzioni a pagamento sui social media 
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3.3: DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

La letteratura e gli studi precedentemente effettuati evidenziano uno stato dello 

sviluppo e della digitalizzazione relativo al settore agroalimentare arretrato nei 

paesi analizzati nei confronti degli altri paesi europei. Nel caso dell’Italia, questa 

arretratezza è anche più marcata rispetto alla Spagna, soprattutto nell’intensità 

d’uso dell’e-commerce (Kunešová ed Eger, 2017). 

Questo elaborato aveva come obiettivo un’analisi sullo sviluppo delle imprese 

marchigiane e andaluse operanti nei settori vitivinicolo e oleario relativo al 

marketing online. Nella tabella 8 viene mostrata una sintesi dai fattori analizzati, e 

il grado di utilizzo di tali elementi nelle imprese analizzate. Si nota subito come le 

imprese spagnole sembrano utilizzare con più intensità tutto ciò che internet offre 

oggigiorno per fare marketing rispetto alle imprese del nostro paese. 

Tabella 8: Fattori analizzati nelle imprese 

% calcolata sul totale imprese analizzate nel paese ITALIA SPAGNA

SERP (comparsa nei primi risultati di ricerca) 6% 17%

SITO-struttura 5,00 7,00

SITO-contenuti 5,00 7,00

SITO-C2A 6,00 6,00

E-commerce 83% 94%

Chat (customer service) 11% 28%

Blog 6% 39%

SOCIAL-presenza 74% 91%

SOCIAL-follower 11968 307646

SOCIAL-contenuti 230 607

SOCIAL-C2A 33% 56%

SOCIAL-inserzioni a pagamento 19% 28%

Marketing automation-fase 1 6% 6%

Marketing automation-fase 2:iscrizione newsletter 11% 17%

Marketing automation-fase 3: creazione account 28% 11%  
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Partendo dalla SERP, si è visto come in entrambi i paesi analizzati, sia nel settore 

oleario che in quello vitivinicolo, l’uso di Internet per i modelli di marketing 

d'impresa ancora stenta a decollare soprattutto nelle PMI: solo le grandi imprese 

spagnole compaiono tra i primi risultati di ricerca. Investendo tempo e risorse nel 

miglioramento delle pagine (SEO) o in attività di SEA sarebbe possibile 

aumentare la propria notorietà e visibilità su internet, soprattutto effettuando una 

selezione delle zone geografiche dove comparire tra i primi risultati, selezionando 

le giuste keywords. L’importanza di questo aspetto è evidenziata dal fatto che, 

secondo diversi studi, l'esclusione dalle prime pagine comporta una riduzione del 

90% dei clic sui link presenti nelle SERP (Baye et al., 2015). 

Per quanto riguarda la struttura e i contenuti dei siti web, dall’analisi emerge una 

certa somiglianza tra le varie imprese analizzate (con i siti spagnoli che sembrano 

essere però leggermente migliori): contenuti visivi, che richiamano alla 

naturalezza dei prodotti, e Call to Action relative ad e-commerce o prenotazione 

di visite/degustazioni. La differenza più sostanziale si riscontra nelle sezioni dei 

siti, con quelli spagnoli più “completi”, soprattutto nel caso di Coosur, Osborne e 

Oleoestepa. 

Le persone cercano nuove esperienze e, come visto in precedenza, in questo senso 

si è sviluppato il turismo enogastronomico, che gioca un ruolo importante nel 

settore turismo (Garibaldi, 2019). È quindi importante promuovere i propri 

percorsi di degustazione/visite, per far appassionare i clienti a quella che è 
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l’attività dell’impresa. Italia e Spagna sono eccellenze per quanto riguarda la 

qualità dei prodotti alimentari e presentano su tutto il territorio nazionale 

numerose imprese agroalimentari, con le due regioni analizzate che sono 

importanti per i rispettivi paesi sotto l’aspetto della produzione di olio e vino. Per 

emergere e farsi notare in un contesto competitivo è fondamentale utilizzare le 

potenzialità del marketing online (discorso relativo a quello fatto in precedenza 

per la SERP), per evitare il rischio che altre imprese, più avanti sotto l’aspetto 

della digitalizzazione, raggiungano una maggior notorietà e riescano a vendere 

meglio i propri prodotti, a prescindere dalla qualità effettiva. Migliorare la fluidità 

e la cura del sito e l’aspetto visivo può essere sicuramente un surplus per far sì che 

l’utente trascorra più tempo sul sito e si interessi ai prodotti o percorsi di 

degustazione. Altro fattore più utilizzato dalle imprese spagnole, a proposito della 

fruibilità del sito e quindi sulla customer experience complessiva, è la presenza 

più frequente di blog e di chat (sia bot che live) per la customer service. 

Se è vero che con la pandemia Covid-19 il turismo è stato completamente 

bloccato, e di conseguenza le potenzialità del turismo enogastronomico sono state 

limitate, discorso inverso va fatto per l’e-commerce: le restrizioni e la chiusura 

della maggior parte dei negozi fisici ne ha evidenziato tutti i potenziali vantaggi. 

Quasi tutti i siti analizzati hanno infatti una sezione e-commerce dedicata. Nel 

settore agroalimentare, soprattutto per quanto riguarda le imprese che non 

vendono prodotti freschi ma a lunga conservazione (come nel caso di olio e vino), 
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l’e-commerce B2C potrebbe rappresentare un interessante canale di vendita 

alternativo per le PMI. Sarebbe tuttavia necessario offrire anche prodotti diversi 

da quelli disponibili nei punti di vendita offline, come affermato da Carlucci et al. 

(2014). Come visto precedentemente, per portare un potenziale cliente a visitare il 

proprio e-commerce e cercare di trasformarlo in cliente effettivo, bisogna attirare 

la sua attenzione e farsi notare, differenziandosi dagli altri. Per far questo, però, è 

necessario sviluppare un piano SMM (Pentina e Koh, 2012) o investire risorse per 

migliorare la propria posizione nella SERP. Una volta attirata l’attenzione del 

cliente, attraverso l’implementazione di un sistema di marketing 

automation/retargeting, l’obiettivo può diventare quello di ricomparire all’user 

mentre naviga online (e-mail, banner pubblicitari, inserzioni sui social). 

Come anticipato poco fa, l’attività social ha assunto ormai un’importanza 

fondamentale per qualunque tipo di impresa. Anche sotto questo punto di vista 

emerge dall’analisi una supremazia spagnola in termini di presenza delle imprese 

analizzate sulle diverse piattaforme (Facebook, Instagram e YouTube), followers, 

post pubblicati e anche per quanto riguarda l’utilizzo di call to action e inserzioni 

a pagamento. È importante curare la parte relativa ai social media, perché 

rappresentano la propria identità digitale. Un’azienda seguita sui social crea 

coinvolgimento e quindi ha maggiore possibilità di attrarre e raggiungere migliaia 

di potenziali clienti grazie alla visibilità. È inoltre possibile avere un contatto 
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diretto azienda-cliente, utile anche a far sentire partecipi i propri utenti e renderli 

parte di una realtà territoriale, influenzando le loro scelte. 

Questi mezzi di comunicazione offrono inoltre la possibilità di monitorare le 

recensioni e gestire la Brand Reputation e, soprattutto, con adeguate C2A, 

portano traffico al sito web principale. 

L’analisi relativa ai processi di marketing automation, come l’invio di mail 

automatizzate o il remarketing mail, è quella che ha dimostrato più carenze nelle 

aziende analizzate. Le uniche mail automatizzate sono arrivate in seguito 

all’iscrizione alla newsletter, anche se non da parte di tutti i siti, o direttamente 

dopo la creazione di un account, pratica abbastanza inusuale per quanto riguarda 

una pagina web agroalimentare. Le mail di retargeting sono arrivate solamente da 

Olio Fratoni e Garofoli Vini, due imprese marchigiane, che hanno inviato più 

mail, contenenti anche codici sconto, per completare gli ordini degli articoli 

aggiunti al carrello.  

È possibile concludere dunque che i risultati ottenuti confermano quanto riportato 

dalla letteratura, ovvero che, in Spagna e, soprattutto, in Italia, nel settore 

agroalimentare, l’utilizzo del marketing online è ancora molto arretrato rispetto ad 

altri settori/paesi, soprattutto se si considerano le PMI. Come confermato da 

Kunešová e Eger (2017), Italia e Spagna sono arretrate rispetto agli altri paesi 

europei in termini di digitalizzazione e di sviluppo e utilizzo di e-commerce. 
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Per rendere possibile uno sviluppo digitale, l’obiettivo primario delle aziende 

deve essere quello di prendere conoscenza delle opportunità offerte da internet e 

dal marketing online, che permette di usare strategicamente il proprio sito web, 

promuovendo i propri prodotti sul mercato nazionale (e non solo) ad un costo 

relativamente basso e assicurando contatti con clienti, importatori e distributori. 

Una maggior consapevolezza relativa alle potenzialità precedentemente elencate 

infatti comporterebbe maggiori investimenti dedicati a questo tipo di attività 

online, fondamentali per le imprese, che in un mondo sempre più “dipendente” da 

internet e dal digital rischierebbero, in un futuro prossimo, di trovarsi in difficoltà 

di fronte alla concorrenza.  

Aspetti importanti da curare saranno sicuramente in primis quelli relativi alla SEO 

e ai social media, per farsi trovare online, dare un’identità all’impresa rendendosi 

riconoscibili e distinguendosi dalla concorrenza, con l’obiettivo di indirizzare il 

traffico web sul sito principale. 

Successivamente l’attenzione si deve spostare sulla cura del sito internet, nei 

contenuti e nelle funzionalità, così come nelle sezioni proposte (e-commerce, 

blog, ecc…). Un sito web più accattivante, intuitivo, facile da usare e che evidenzi 

i caratteri tipici dell’impresa (genuinità e naturalezza dei prodotti, passione dietro 

il lavoro, valorizzazione del territorio…) garantisce una maggior permanenza nel 

sito da parte degli utenti, aumentando così la probabilità di far crescere il tasso di 

conversione. 
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Infine, è importante curare l’aspetto dell’acquisizione di contatti (es.: iscrizione 

alla newsletter) per implementare una strategia di marketing automation. Sarà 

quindi fondamentale pensare agli aspetti come il lead scoring (per suddividere i 

contatti pronti a convertire da quelli che ancora non lo sono), il lead nurturing, il 

supporto online, l’invio di email e notifiche personalizzate con le ultime offerte, la 

gestione dei social network, ecc… Tutto ciò è fondamentale per creare e 

mantenere contatti con i clienti, sia effettivi che potenziali, e con gli utenti in 

generale, cercando di fidelizzarli e facendogli associare un determinato prodotto 

con l’impresa in questione. 

Dall’analisi svolta emerge dunque una conferma sull’arretratezza  dello sviluppo 

digital nelle imprese italiane e spagnole, ma allo stesso tempo, è giusto 

evidenziare le potenzialità di crescita presenti nel mondo di internet per questo 

tipo di imprese, soprattutto in due paesi, Italia e Spagna, che hanno nel campo 

agroalimentare uno dei loro tradizionali punti di forza.  

 

 

3.4: LIMITI DELL’ANALISI E CONCLUSIONI 

Prima di trarre le conclusioni dell’analisi svolta è doveroso fare una premessa su 

quelli che sono i limiti relativi a questo studio. 

Innanzitutto, l’Italia e la Spagna, due paesi mediterranei, sono molto simili tra 

loro per quanto riguarda usi, abitudini e cultura (anche culinaria). Le regioni prese  
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in considerazione, Marche e Andalusia sono accomunate dall’importanza del 

settore agroalimentare e dalla conformazione del territorio, che permette la 

coltivazione di vigneti e ulivi. La differenza principale risiede però nell’estensione 

del territorio: l’Andalusia (87.599 km²) è grande quasi 10 volte le Marche 

(9.344 km²): questo ovviamente è un fattore importante che riguarda anche la 

nascita e lo sviluppo delle aziende, non solo a livello numerico. 

Altro limite da sottolineare è che, all’interno dell’analisi, sono state prese in 

considerazione imprese di diverse dimensioni, facendo riferimento in particolare 

alle spagnole Coosur, Oleoestepa e Osborne, che ovviamente, come hanno 

mostrato i risultati, sono molto più sviluppate delle altre avendo a disposizione 

anche più risorse da investire. 

Ultimo aspetto, ma non meno importante, da tenere in considerazione è che 

l’analisi, svolta in prima persona, è stata fatta dal punto di vista dell’utente/user, 

non sono state contattate direttamente le imprese per capire quali siano i loro piani 

e progetti marketing da implementare online. 

Durante questo elaborato è stato sottolineato più volte come la letteratura, secondo 

diverse fonti, classifichi Italia e Spagna come paesi “digitalmente” arretrati 

rispetto agli altri paesi europei. Abbiamo anche visto come per la Spagna questa 

arretratezza nei confronti degli altri paesi europei è meno marcata rispetto a quella 

dell’Italia, ma il settore agroalimentare, a livello di digitalizzazione, è tra i meno 

sviluppati all’interno del paese iberico. Per quanto riguarda il nostro paese, i dati 
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indicano una continua, ma lenta, crescita: questo però non basta per avere uno 

stato di sviluppo relativo al digital marketing ed e-commerce adeguato rispetto 

agli altri paesi. 

Quanto detto è stato confermato dall’analisi, che non ha visto grandi differenze tra 

i due settori presi in considerazione (oleario e vitivinicolo), ma principalmente tra 

i due Paesi confrontati. È possibile affermare che, tra le imprese analizzate, sia 

quelle marchigiane che quelle andaluse non abbiano nel marketing online il loro 

punto di forza, ma tutt’altro. Fatta eccezione per le 3 “big” spagnole, la maggior 

parte delle aziende sembra non investire né tempo né risorse su questo campo, 

ignorando quelli che potrebbero essere i vantaggi. Si è visto come a livello di 

SERP i risultati siano scadenti, e nessun sito abbia investito nulla per cercare di 

migliorare la propria posizione attraverso la SEA. Sebbene quasi tutti i siti 

analizzati abbiano una sezione e-commerce dedicata, questa potrebbe risultare 

inutile se nessuno venisse a conoscenza dell’esistenza dell’impresa/sito web. Per 

emergere in un contesto sempre più competitivo, farsi notare dai potenziali clienti 

e mantenere vivo il loro interesse è fondamentale: in questo senso, come visto in 

precedenza, potrebbe essere utile l’implementazione di una strategia per i social 

media, per attirare clienti sul proprio sito web, e di marketing automation, per 

rimanere in contatto con loro. È stato constatato però come, soprattutto per le 

imprese italiane, l’utilizzo dei social venga fatto in modo quasi superficiale, e le 

strategie di marketing automation, per quanto visto, siano quasi inesistenti. Le 
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imprese spagnole in ambito social e cura della “customer experience” (gestione 

social media, landing page, contenuti sito internet, blog e customer service) 

sembrano poter vantare uno stato leggermente più avanzato.  

Lo stato di sviluppo del marketing digitale per questo tipo di imprese è quindi 

arretrato, ma bisogna sottolineare che c’è molto potenziale di crescita, soprattutto 

in due paesi mediterranei che hanno nell’aspetto culinario e agroalimentare un 

punto di grande forza e tradizione. L’obiettivo deve essere dunque quello di 

investire tempo e risorse su quest’aspetto, perché in un mondo sempre più 

interconnesso e digitalizzato è fondamentale essere presenti e riconoscibili online. 

Per farlo, però, serve in primis un cambio di mentalità e una nuova 

consapevolezza relativa alle potenzialità del marketing online, sempre più 

importante anche in un settore come quello agroalimentare. 
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questo elaborato era quello di analizzare il grado di sviluppo 

relativo all’utilizzo dell’online marketing nelle imprese del settore agroalimentare. 

In particolare, l’analisi svolta si è incentrata su imprese italiane (regione Marche) 

e spagnole (Andalusia) operanti nel settore oleario e vitivinicolo. 

Partendo dal primo capitolo con una definizione generale dei concetti di 

marketing, marketing online e marketing automation, l’attenzione si è spostata nel 

secondo capitolo su questi concetti applicati al settore agroalimentare. 

Attraverso la letteratura e gli studi già effettuati, è stato possibile proporre dati e 

analisi relative allo stato di sviluppo dei settori interessati in Italia e Spagna, sia 

sotto un profilo economico e produttivo generale, sia relativamente al progresso 

tecnologico e digitale.  

Dopo aver comprovato, attraverso la consultazione di diverse fonti, che lo stato 

dello sviluppo digitale nelle imprese (in particolare quelle agroalimentari) Italiane 

e Spagnole è ancora arretrato rispetto ad altri paesi europei, nel terzo capitolo è 

stata svolta un’analisi in prima persona su 36 siti di imprese oleare e vitivinicole, 

18 marchigiane e 18 andaluse. 

Lo studio ha cercato di analizzare diversi aspetti importanti nel marketing online: 

SERP; struttura del sito e contenuti; eventuale presenza di call to action, e-

commerce, blog aziendale e chatbot (customer service); presenza social e 

contenuti; marketing automation (e-mail automation, retargeting e-mail). 
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Quanto emerso dalla parte empirica conferma ciò che è riportato nella letteratura: 

nel settore agroalimentare le imprese considerate non sfruttano a pieno le 

potenzialità di Internet, con alcuni aspetti trattati superficialmente e altri 

totalmente ignorati. Per sfruttare a pieno le potenzialità di internet e del marketing 

online è necessario acquisire, nel futuro prossimo, una maggior consapevolezza da 

parte delle imprese relativamente a quelle che sono le strategie da implementare e 

i possibili risultati raggiungibili. 
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