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MARK UP FRUTTA & VERDURA 2014 

novembre Al cuore dell ' alimentazione 
2014 

BestacK a tutto ca-rpo per 
valorizzare i prodotti ortofruttico 

4 Che la frutta e la verdura facciano bene non 

è più una novità , ce lo insegnavano da bambini. 

Anzi oggi forse è poco più di un luogo comune 

svuotato del suo significato e che da tempo non 

riesce più ad essere da traino per lo sviluppo dei 
consumi di ortofrutta . Dopotutto il mercato 

ortofrutticolo italiano negli ultimi anni è 
profondamente cambiato : in termini di offerta la vendita diretta 

sta uscendo dalla nicchia 
; soffrono i canali 

tradizionali e i non più moderni canali della 
distribuzione organizzata , mentre solo il segmento con 
offerta premium dei fruttivendoli rosicchia 
quote e il biologico incrementa i volumi . Non esiste 
più pertanto una soluzione alle difficoltà nel 
vendere ortofrutta ,ma tante piccole opportunità da 
cogliere . Tutto questo perché la clusterizzazione 

dei consumatori si sta facendo sempre più 

complessa , al punto che le tante variabili di 
interpretazione delle motivazioni di acquisto polverizzano le 

risposte . Da un lato budget di spesa in 
contrazione vedono il prezzo basso quale unico strumento 

di competizione ; dall ' 

altro propensioni al 
consumo sempre più consapevoli , 

da macrobiotici a 

vegani ,moltiplicano modalità e logiche di consumo. 

In questo scenario , risulta evidente " come 

testimonia l 
' 

ennesima crisi della frutta estiva di 
quest' anno - che complessivamente non si 
sono trovate risposte di settore e che , ai fini della 

competitività , urgono sempre più visioni 

strategiche imprenditoriali da condividere lungo la 

filiera . Il successo del caso "
Frutta secca è 

benessere 

"

in Conad ne è una dimostrazione 
. Per 

questo "aciascuno il suo " 

, inteso cioè come 

necessità di approcciare il mercato in termini 

strategici e non tattici , lavorare per migliorare le proprie 
caratteristiche competitive in accordo con gli altri 

operatori della filiera 
, aggiungere valori che gene 

rino profitti stabili nel tempo e non fare solo 

scelte di convenienza economica dell 
'

oggi. 

Da anni il Consorzio Bestack si batte per 
generare 

"

benessere futuro 
" 

nell 
' 

individuo e incentivare 

comportamenti per vivere meglio , stimolando la 

continua innovazione sulle confezioni in cartone 

ondulato a sostegno della produzione 

ortofrutticola . Bestack ha infatti sviluppato uno standard 
logistico per i formati di imballaggio , ha promosso la 
certificazione volontaria di prodotto Bestack 

Quality Approved per garantire dimensione e 
prestazione degli imballaggi e ha realizzato diverse 

ricerche in collaborazione con le principali università 

italiane , concentrando l 
' 

attenzione 
, 
per esempio , 

su come minimizzare l 
' 

impatto ambientale del 

bestack leconfezioni o su 
come ridurre gli sprechi. 

Tutto questo in stretta 
collaborazione con 

produttori e distributori . Caso 
per caso . Se ,dunque ,si rende 

necessario un nuovo orientamento nel 
modo di vendere ortofrutta , che mira a 

soddisfare non solo bisogni alimentari , ma anche 

salutistici ,etici e perfino culturali , allora occorre che 
anche gli elementi accessori al prodotto 

ortofrutticolo siano orientati in tal senso 
, partendo dalla 

definizione chiara della promise dell 
' 

articolo stesso : 

dalle confezioni alle modalità di produzione , 
dalle 

tipologie di energie impiegate al canale di 

vendita prescelto , fino alla ricerca della migliore 

modalità di esposizione . Certo imballaggi e confezioni 

hanno ruoli secondari rispetto alle materie prime 

contenute in termini di impatto ambientale " 
solo il 14%% sull 

' 

impatto complessivo del prodotto " 
di sicurezza alimentare e di valore nella 
comunicazione 

, ma giocano un ruolo fortissimo se 
pensiamo alla visibilità a punto vendita , alla 
protezione e alla capacità di rendere riconoscibile il 
prodotto 

. Secondo Bestack , risulta ancor più 

strategico che un nuovo approccio condiviso venga 

applicato a progetti di filiera partendo dalle 

materie prime , passando ai fattori di produzione , 
alle 

confezioni 
, fino ai format espositivi a punto 

vendita 
, 
che dovrebbero valorizzare 

,segmentare ed 
esaltare l 

' 

offerta immaginando ogni singolo 

passaggio come un elemento aggiuntivo nella 
creazione del valore . E 
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