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“MARKETING DEI PRODOTTI TIPICI”
La valorizzazione dei prodotti tipici
attraverso gli eventi aziendali ed i canali di
comunicazione digitali

Vendiamo il tempo
«Quando una persona compra un servizio,
acquista un set di attività intangibili veicolate per
suo conto. Ma quando compra un’esperienza,
paga per investire del tempo in una serie di
eventi memorabili che un’azienda pianifica
– come in una rappresentazione teatrale –
per coinvolgerla in un modo indirettamente
personale.»
Cit. Alberto Maestri / Jospeh Sassoon
Vivere per raccontare
L’obiettivo di ogni azienda che ha intenzione
di utilizzare la leva della tipicità e che si
apre al pubblico dovrà essere quello di
progettare e realizzare delle «esperienze» che
coinvolgano i partecipanti al punto tale da fargli
condividere quel momento sulle piattaforme
digitali, generando un passaparola virale ed

aumentando così il valore del brand.
Questa è una Customer Experience.
Ma che cosa possiamo utilizzare?
Dalle aziende più piccole fino alle realtà
più strutturate esistono degli elementi e dei
prodotti che rendono l’azienda unica. Il mix
di questi elementi e la capacità di saperli
raccontare determina il successo di tutte le
attività dove l’azienda entra in contatto con il
suo pubblico: dalla fiera alla degustazione, dal
Wine tour al soggiorno fino al corso di cucina.
L’utilizzo degli eventi per veicolare questi

concetti è oggi lo strumento di marketing
esperienziale più forte e potente che l’azienda
ha a disposizione. Ma per poterlo sfruttare
a pieno e renderlo così un vero e proprio
strumento di crescita è necessario capire quali
siano le “fasi” del ciclo di vita di un evento di
questo tipo in quanto ogni fase presuppone
attività di comunicazione mirate e dedicate.
Il ciclo di vita di un evento esperienziale
Indipendentemente dalla tipologia di evento
che l’azienda organizza, sia esso interno o
esterno, ci sono alcuni elementi fondamentali
che vanno sempre tenuti ben presenti.

PRIMA / ATTESA
Per l’organizzatore – E’ la fase più importante,
quella della progettazione e della strutturazione
dell’evento. In questa fase dovranno essere definite
le caratteristiche dell’evento, la durata, il target di
riferimento, i collaboratori, i partner esterni, i costi e
le modalità di fruizione.
Per il pubblico - E’ la fase durante la quale ci si
immagina, si fantastica e si fanno supposizioni
su cosa ci attende. Vediamo nella nostra mente
lo svolgimento dell’evento e le nostre aspettative
salgono. Questa fase è fortemente influenzata
dal modo nel quale l’azienda comunica
l’evento. La scelta delle parole e delle immagini
determineranno il livello di aspettativa dei fruitori
che dovrà essere necessariamente soddisfatto
durante il suo svolgimento.

DURANTE / ESPERIENZA
Per l’organizzatore – E’ il momento cruciale
di tutta l’attività di valorizzazione, il racconto
dell’esperienza ed il contatto con il pubblico.
In questa fase dobbiamo mettere in pratica
le attività progettate e rendere memorabile il
contatto tra pubblico ed azienda generando
momenti “raccontabili” e “memorabili” per il
visitatore.
Per il pubblico - Viviamo l’esperienza
confrontandola con quanto immaginato.
Nel viverla ci ricorderemo del punto
emozionalmente più alto e della FINE. In questa
fase è fondamentale che il narratore abbia
ben presente i momenti clou dell’esperienza ed
attraverso uno stile comunicativo appropriato

ed efficace interagisca con il visitatore per
coinvolgerlo.
DOPO / RACCONTO
Per l’organizzatore – Questa è la fase più
sottovalutata da parte di tutte le aziende e
gli organizzatori. Nella maggior parte dei
casi il bilancio viene stilato solo dal punto
di vista economico ma, soprattutto nelle
strutture più piccole, si tralascia di valutare
l’efficacia o il gradimento dell’evento attraverso
strumenti chiari e semplici come questionari di
gradimento o moduli di benchmark.
Per il pubblico - Metabolizziamo l’esperienza
e se ha confermato o superato le nostre
aspettative la condividiamo per vantarcene con

gli amici o perché questi la possano vivere.
Questa fase rappresenta la leva più potente
per la promozione delle attività esperienziali
perché il racconto fatto da chi ha vissuto in
prima persona l’esperienza assume un valore
molto più alto, come possiamo constatare
anche dalle tendenze dell’Influencer Marketing
divenuto dilagante attraverso i Social Media.
Piattaforme da utilizzare
Qui a fianco evidenziamo i canali fondamentali
sui quali orientare la promozione degli eventi.
Twitter sta perdendo rapidamente interesse
mentre Pinterest è più adatto alla promozione
del singolo prodotto o di offerte di soggiorni.
FACEBOOK - News e comunicati stampa,
Partecipazione alle fiere, Eventi aziendali,

Raccontare la storia aziendale,
Pacchetti ed offerte di Ospitalità,
Inviti a cene ed eventi a tema,
Premi e riconoscimenti, Nuove
annate dei vini, Condivisione di
news di riviste o blog di utilità
INSTAGRAM - La bellezza
dell’immagine deve essere tale da
suscitare nell’utente il desiderio
di possesso e condivisone; Le
immagini pubblicate devono
suscitare emozioni ed evocare
profumi e sapori per mezzo
della vista; Etichettare le foto
utilizzando hashtag pertinenti; Fare
immergere l’utente-spettatore nei

luoghi in cui nasce il
vino. Il consumatore è
sempre più smanioso
di conoscere la
provenienza di un
prodotto, Instagram è
il mezzo più elegante e
social che ci sia.
Tutto ciò è pubblicità
positiva per l’azienda e
per il marchio;

#HASHTAG - Tutti i social più importanti sono
dotati di un sistema di hasthtag, ovvero di un
insieme di «parole chiave» precedute dal #
che permettono ad un post o ad un contenuto
di essere incluso nelle ricerche degli utenti e
quindi «intercettare» traffico. Sarà fondamentale
individuare il giusto mix tra hastag aziendali e
generali da utilizzare per ciascun canale.
FEEDBACK E VALUTAZIONE
Che cosa abbiamo ottenuto? - Un elemento
fondamentale sarà rappresentato dall’analisi
dell’evento e dei risultati ottenuti. Per questo motivo
sarà determinante definire l’obiettivo iniziale del
progetto per decretarne o meno il successo. Oggi
vi sono moltissimi strumenti digitali di semplice
utilizzo che permettono la creazione di “Customer
Survey” intuitivi e di facile lettura, ideali per poter
capire punti di forza e debolezza dell’esperienza
proposta.

Che cosa volevamo ottenere? - Un elemento
fortemente trascurato dalle aziende è il feedback
degli utenti post evento. Sia esso digitale o
cartaceo, sarà fondamentale avere uno strumento
di valutazione dell’esperienza per poterne
modificare i contenuti per il futuro.
CONCLUSIONI
In conclusione possiamo notare come la
progettazione e la gestione di eventi o esperienze
anche semplici sia caratterizzato da molteplici
aspetti spesso trascurati. In futuro la capacità di
cambiare ed adattare le proposte esperienziali di
valorizzazione dei prodotti tipici sulla base delle
valutazioni dei partecipanti sarà determinante e
costituirà uno spartiacque fondamentale per la
riuscita di questa tipologia specifica di marketing.
L’emozione rappresenta oggi l’impulso più potente
sul quale si basa il successo o il fallimento di
qualsiasi attività che punti a sfruttare il valore del
prodotto collegato con il territorio di provenienza.
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