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Piano strategico di markeng per la società cooperava Agri 90, in
considerazione dell'apertura della nuova sede di Storo e della
commercializzazione di nuovi prodo.

ni, partnership con en e istuzioni territoriali, organismi internazionali e inserite in un contesto di valorizzazione della corporate identy e image aziendale.

Il progetto e gli obiettivi

La cara erizzazione del nuovo punto vendita come un laboratorio esperienziale del gusto, dove i prodo" vengono esplora a raverso l’analisi sensoriale dei cinque sensi (vista, ta o, olfa o, udito e il gusto), dove il cliente
può esclusivamente comperare o, a suo piacimento godere dell’atmosfera oﬀerta da un serie di plus annessi ai
prodo". La cara erizzazione della nuova gamma di prodo" nel rispe o dell’esclusività e della naturalezza.
L’impiego in cosmesi del Nostrano che ne esalterebbe le rinomate qualità organole"che perme endo una
esplorazione di nuovi merca e target. Inﬁne la cara erizzazione del presidio Slow Food per il Nostrano di Storo
che signiﬁcherebbe non sono la capacità di raggiungere un ambito traguardo da parte della cooperava per poi
pensare ad ulteriori cerﬁcazioni di prodo o, ma contestualmente sancisce le peculiarità di questo prodo o: la
sua picità nel rispe o più ferreo della tradizione, la qualità e la sua sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il proge o di ricerca si è proposto di elaborare un piano strategico di markeng
per supportare l’apertura di un punto vendita annesso alla nuova sede aziendale
della Cooperava agricola AGRI 90. Allo stesso tempo si è analizzata la possibilità e
i possibili strumento per ampliare la gamma di prodo" da oﬀrire al consumatore,
pur rimanendo in una nicchia di mercato cara erizzata dalla qualità e dalla picità
del prodo o oﬀerto.
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Il proge o ha portato alla deﬁnizione di alcune azioni che mirano al raggiungimento degli obie"vi delinea.

La ricerca è parta dall’analisi dello stato dell’arte della cooperava inquadrandone la stru ura e il mercato a raverso una descrizione della mission aziendale, una
breve cronistoria degli even più importan successi negli anni e alcuni da di cara ere stasco (colvazioni e rese).
Lo scopo della cooperava è da sempre quello di valorizzare e commercializzare i
prodo" pici, in parcolare la farina gialla di Storo. Viste le dimensioni dell’azienda, le sue possibilità produ"ve e il ristre o numero di consumatori a cui il prodo o è desnato, la scelta di Agri’90 si è concrezzata in una strategia di nicchia
che fa leva su diversi fa ori: le tecniche agronomiche da ulizzare, la promozione
del prodo o e la polica di vendita.
La promozione della farina prodo a con varietà locali e tradizionali di mais è stata
impostata a raverso l’esaltazione delle cara erische organole"che e dell’ogge"va qualità che consente l’o enimento di una “polenta par colarmente gustosa e dai sapori an chi lega alla migliore tradizione alimentare montana”. Agri’90
segue quindi la via del folklore per conquistare i consumatori, proponendo la cucina pica in un contesto di musica, colori, abi e tradizioni.
Accanto al consolidato prodo o che è la farina gialla di Storo - matrice aziendale
principale - la cooperava intende ora invesre e sviluppare nuove azioni e proge" lega, come de o, al lancio del nuovo punto vendita annesso al nuovo opiﬁcio, alla diversiﬁcazione dell’oﬀerta al consumatore con nuovi prodo", al raﬀorzamento del marchio aziendale a raverso iniziave di markeng.
Fa ori comuni e cara erizzan le decisioni aziendali di invesmento e gli strumen di promozione dovranno essere i principi di qualità, picità e sostenibilità ambientale supportate e trainate adeguatamente da schemi promozionali bene deﬁ-

I conce" chiave del proge o di ricerca sono racchiusi nella neonata espressione ‘Un Chicco d’oro’. I chicchi del
nostrano di Storo e, contestualmente i prodo" da esso deriva, rappresentano al meglio l’idea di un cibo buono, pulito e giusto in accordo con quanto previsto dal movimento Slow Food verso il quale la cooperava si sta
avvicinando. Da qui l’idea di insistere, sia nell’oﬀerta di nuovi prodo", non solo in ambito alimentare, ma anche
della cosmesi naturale, sia nella presentazione e vendita degli stessi, ispirandosi ad un laboratorio del gusto dove i prodo" assumano una dimensione a 360° e oﬀrano una esperienza poli-sensoriale al consumatore ﬁnale, su
queste proprietà insite nel prodo o principe con cui la cooperava ha segnato la sua storia.
BUONO, PULITO e GIUSTO sono i tre elemen fondamentali sui quali costruire un nuovo conce o di qualità alimentare; essi segnano una nuova via virtuosa che tu" i sogge" della ﬁliera alimentare dovrebbero seguire.
Per un cibo buono, pulito e giusto.
Promuovendo un nuovo modello alimentare rispe oso dell’ambiente, delle tradizioni e delle identà culturali,
capace di avvicinare i consumatori al mondo della produzione.
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La Cooperava Agri 90, con sede a Storo, nasce nel 1991 per volontà di 36
soci. La Cooperava si occupa della produzione e commercializzazione della rinomata farina gialla di Storo, oltre che di un'ampia varietà di piccoli
fru e numerosi ortaggi.

