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I PROBLEMI:
3) ENORMI QUANTITA’ E SBOCCHI DI MERCATO SEMPRE+STRETTI

2) PERIODO LIMITATO DI COMMERCIALIZZAZIONE (70 giorni)
3) COMMODITY



LE OPPORTUNITA’:
I consumi in Italia sono stabili o in 
lieve crescita.

271.000 tonnellate acquistate nel
2018 – 18 Kg a famiglia.

Cresce l’interesse per le nettarine 
con maggiore appeal per i giovani e 
considerate frutto snack.



Non esistono al mondo brand 
dedicati alle pesche e 
nettarine.

La politica di marca è una 
strada difficile ed oggi la 
definirei impossibile 
considerati i costi per 
affermare un brand da zero.

Va inoltre evidenziato il peso 
crescente delle private label  
nella GDO



• Oltre 10 miliardi di euro 
di fa0urato per una quota 
vicina al 20% del 
mercato. I prodo: a 
marca del distributore 
(MDD) nel 2018 hanno 
messo a segno una 
crescita del 2,5% in Italia
• cifra che si prevede 

raggiungerà gli 11 miliardi 
entro il 2020.
• quasi 1 acquisto su 

5 effe5uato nella 
distribuzione moderna è a 
marca del distributore,.



Le strategie messe in campo in Italia

1) Puntare sulle specialità:

alta qualità, selezione varietale, 
sicurezza,

differenziazione

2) Il legame con il territorio

3) Sicurezza e salubrità per il 
consumatore

In crescita il biologico

4) Attenzione al packaging



IL VALORE DEL COBRANDING



Esistono esempi di grande successo 
in Italia di politica di marca 
realizzata con marchi ombrello che 
fanno leva su qualità garantita dai 
produttori, rassicurazione del 
consumatore, packaging e 
comunicazione.

E’ il caso di Solarelli, Valfrutta 
Fresco, La Grande Bellezza Italiana

La forza del marchio ombrello, 
declinata su prodotti speciali tra cui 
si posizionano con successo le 
nettarine di Romagna ,ad esempio, 
o le pesche del Piemonte è 
riconosciuta dal consumatore 
evoluto e consapevole



Con Ferrero un esempio di 
cobranding di successo:
Le pesche di romagna IGP 
diventano ingrediente valorizzato 
delle Kinder Brioss

Una sinergia  tra produttori e la più 
grande azienda alimentare del 
mondo



E’ indispensabile sostenere la 
promozione di  pesche e nettarine 
speciali con progetti finanziati.
Il rilancio delle pesche  e nettarine 
Made in Italy parte da qui



RITORNANO LE PESCHE E 
NETTARINE DI ROMAGNA IGP con 
Piano di Sviluppo rurale della 
Regione 2019-2021



Un progetto per sostenere il 
biologico italiano tra cui pesche e 
nettarine in Italia, Francia e 
Germania
MADE IN NATURE



Puntare su mercati scoperti con 
prodotto healthy  ad alto contenuto 
di servizio - Innovazione



Presidio del canale HORECA

I consumi fuori casa sono in 
aumento esponenziale

• Da qui al 2030 gli italiani 
spederanno 109 miliardi di 
euro per i pasti fuori casa a 
fronte degli attuali 83 
arrivando a consumare nel 
canale della ristorazione il 
40% del food&beverage che 
acquistano. Lo rivela uno 
studio di Trade Lab



La sfida della comunicazione:

Non basta più dire che un prodotto 
è buono e fa bene
Servono contenuti innovativi, 
racconti e storytelling che mettano 
in evidenza peculiarità uniche.

Forte presidio dei social.

Comunicheremo le peculiarità delle 
pesche e nettarine Made in Italy 
principalmente su questi canali. 

Useremo le influencer

Punteremo su una comunicazione 
rivolta al target giovane

Declinazione del prodotto in cucina

Storia e salute





LA PESCHICOLTURA ITALIANA PUNTERA’ SUI VALORI:

VALORE DELLA PRODUZIONE, 
VALORE AGGIUNTO DELLA TERRITORIALITA’, 
DELLA STORIA, 
DELLA SALUBRITA’. 

UNA DIFFERENZIAZIONE DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE USANDO GLI 
STRUMENTI GIUSTI


