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L'impronta idrica è un indicatore dell'utilizzo di
acqua nei beni di consumo. Esso misura il volume
di acqua dolce utilizzato o inquinato lungo tutte le
fasi della filiera di produzione del bene. Applicato
a un'impresa, permette di analizzare il consumo di
acqua e i fenomeni di inquinamento che si sviluppano
lungo le catene produttive, valutarne la sostenibilità,
e individuare dove e come si può intervenire per
ridurne l'impiego (Hoekstra, 2003).
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Mutti
Mutti (concentrati, passate e polpa di pomodoro) ha avviato nel 2010 un percorso di
analisi della sua impronta idrica aziendale dal campo alla tavola, in collaborazione con il
WWF-Italia e l'Università della Tuscia. I risultati dimostrano che la stragrande maggioranza
dell'impronta idrica (98%) è imputabile alla catena di approvvigionamento delle materie
prime, in particolare il pomodoro (84%). L'azienda si è impegnata a ridurre, entro il 2015,
la sua impronta idrica attraverso una migliore efficienza nei sistemi di irrigazione e una
riduzione nell'uso di fertilizzanti.

Brazzale
Nel 2012, l'azienda italiana Brazzale ha calcolato l'impronta idrica del "Gran Moravia" una
tipologia di formaggio grana prodotto con latte proveniente dalla Moravia in Repubblica
Ceca. E' stato dimostrando che, grazie alle condizioni climatiche che permettono di
coltivare foraggio in assenza di irrigazione e all'adozione di tecniche di riciclo e recupero
dell'acqua utilizzata in caseificio, il water footprint del "Gran Moravia" è di 2.067 litri per kg
contro una media mondiale di circa 5.000 litri per kg.
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Barilla
Barilla ha ridotto la sua impronta idrica blu (cioè di acqua dolce da fiume o di falda)
sostituendo una tipologia di grano duro coltivato attraverso irrigazione intensiva in una
zona arida dell'Arizona (Desert durum) con una varietà di grano duro (Aureo) che può
essere coltivato in Italia. L'effetto è stato non solo una riduzione dell'impronta idrica, ma
anche dell'impatto ambientale (impronta di carbonio) relativo al trasporto dagli Stati Uniti.
Grazie a questo programma, si sono risparmiati circa 35 milioni di metri cubi di acqua dal
2011.
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vuoi contribuire?
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Ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università
San Raffaele. I suoi interessi di ricerca includono: entrepreneurial
behavior, sustainability, food and wine business, RBV, action research
and qualitative research methodology, strategic management and SMEs.
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Laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso Il Politecnico di
Torino dove ha successivamente conseguito il titolo di Dottore di Ricerca.
È socio fondatore di Life Cycle Engineering, società di consulenza attiva
nel campo della sostenibilità.
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PERCHÉ SE NE PARLA TANTO?
Sicuramente se ne parla tanto perché è aumentata la sensibilità verso questo problema da parte dei consumatori
Perché i valori che circolano sono grandi e quindi fanno “notizia”. Parlare di 15.000 litri per
e delle aziende. Adesso, dopo che si è lavorato sulla diffusione della tematica della sostenibilità in generale, c’è la
kg di carne o 1.500 per kg di pasta sono effettivamente valori mediaticamente impattanti
necessità di rispondere a richieste più precise. Il lavoro di sensibilizzazione in questi anni svolto da vari soggetti e
anche se per una corretta interpretazione si dovrebbero distinguere i vari contributi al
indirizzato a più ha creato un terreno fertile intorno al concetto di waterfootprint (WFP). Diciamo che l’informazione
si è sviluppata su due fronti: da una parte il problema della scarsità delle risorse idriche che affliggerà il 76% dei
totale oltre che tenere conto del contesto in cui avvengono i presunti consumi.
bacini idrici del pianeta secondo il Living Planet Report; dall’altra la possibilità di comprendere le relazioni tra
consumi dei singoli soggetti, siano essi persone o imprese, e conservazione delle risorse. La contemporanea
diffusione di strumenti semplici, si pensi ai calcolatori per il WFP dei singoli, ha contribuito infine a rendere più
tangibile e reale il problema che è passato definitivamente da un piano generale e “teorico” ad uno più pratico. Il
tema del WFP ha numerose declinazioni e implicazioni a livello geografico, di prodotto o di impresa, e a livello di
istituzioni e policy makers. La molteplicità di stakeholder toccati da questo problema favorisce la crescita di una
discussione intorno al tema. Se ne parla tanto anche perché in tanti ne parlano.

Perché le aziende se ne preoccupano?
Alcuni anni fa la domanda cui i ricercatori dovevano rispondere era “does it pay to be green?” (citando il titolo del
I grandi valori di impatto che vengono comunicati hanno certamente mosso l’interesse
famoso articolo di Hart e Ahuja del 1996). Le aziende hanno compreso l’importanza di certi temi sia dal punto di
sia nei media sia nelle aziende al punto che molti tavoli internazionali hanno iniziato ad
vista etico che economico. Oggi le aziende, non si preoccupano tanto del problema del WFP in termini generici,
occuparsi dell’argomento. Oltre a questo è anche da ricordare che la scarsità dell’acqua
perché sanno che è importante, ma si preoccupano di come ridurre in pratica l’impatto del proprio operato in
termini di sfruttamento delle risorse idriche, e come massimizzare il beneficio economico che si può trarre da
è ritenuta da molti un argomento molto rilevante per le ricadute ambientali ma soprattutto
un certo tipo di comportamento. Alcune aziende, poi, sono costrette a preoccuparsi del WFP perché magari
per le dirette conseguenze con l’igiene e la salute delle persone.
fanno parte di un network di imprese che hanno fatto una scelta produttiva sostenibile. Per altre aziende invece
è più semplice entrare in sintonia con questi problemi: le imprese guidate da i cosiddetti ecopreneur portano nel
proprio DNA un’apertura al confronto con il WFP. Quindi le aziende se ne preoccupano o perché lo ritengono un
elemento da considerare, o perché sono costrette a farlo da altri, siano essi istituzioni o attori economici con cui
devono relazionarsi.

Quanto interessa la questione al consumatore?
Non ho dei riferimenti precisi ma probabilmente meno di altri aspetti relativi alla sostenibilità
del cibo quali ad esempio la sicurezza alimentare, il biologico, le emissioni che influenzano
il cambiamento climatico. È anche da osservare il water footprint sia difficilmente distintivo
tra prodotti concorrenti.

In generale, quando si parla di sensibilità nei confronti di tematiche ecologiche o sostenibili, sussistono differenze
tra tipologie di consumatori. È stato fatto tanto in termini di educazione e sensibilità verso certi temi e oramai è
diffusa la consapevolezza che l’acqua sia una risorsa preziosa. Quello su cui si sta lavorando oggi è il passaggio
dal principio al comportamento promuovendo la consapevolezza che l’entità del proprio indice di WFP dipende
da una riduzione dello spreco di acqua, dalla scelta dello stile di vita alimentare e infine dalla selezione dei
prodotti acquistati. Se prima questi temi erano per lo più indirizzati ad una élite di consumatori, oggi, sono molti
di più coloro che hanno informazioni adeguate e un accesso a prodotti ispirati da una determinata filosofia
produttiva. Pertanto, ci sono i segnali che l’interesse crescerà nei confronti del WFP. Se ne continuerà ancora
a parlare, e l’argomento diventerà sempre più familiare tra i consumatori. Oggi possiamo dire che la questione
incuriosisce, ma un domani non molto lontano interesserà.
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La curiosità ha recentemente dato nuova linfa vitale
al giornalismo online. Quiz, GIF, storie strane e
sorprendenti spopolano su tutto il Web, non solo
sui social network. Queste “curiosità” attraggono
sempre di più l’attenzione di giornalisti, blogger e
content marketers che fanno di tutto per attrarre
l’attenzione del popolo della rete. Il The Atlantic ha
addirittura coniato il termine “curiosity journalism”
per includere l’insieme di tutte quelle storie strane
ma interessanti che non possono essere considerate
notizie tradizionali.
I content marketer che riescono a catturare
l’attenzione dei giornalisti sulle loro “curiosità”
possono ottenere un’elevatissima copertura su
riviste on e offline, quotidiani e blog, riuscendo ad
attrarre un pubblico assai più ampio del proprio
target e potendo incrementare in modo straordinario
la propria visibilità.
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Extreme shopping
Recentemente, in Corea, The North Face ha allestito un temporary store per chi ama gli sport
estremi: nel punto vendita, montagne e pareti da scalare sostituiscono i tradizionali scaffali ed
espositori. Per verificare quanto i clienti si identifichino con la filosofia aziendale del “Never stop
exploring”, l’impresa ha condotto un esperimento. Mentre gli acquirenti sono intenti a provarsi i
capi, all’improvviso, scompaiono commessi e pavimento per far apparire una parete da scalare che
li “invita” ad accettare la sfida. Appena svanito lo smarrimento iniziale, compare una sorpresa: dal
soffitto viene calato il capo scelto dal cliente insieme a un timer di 30 secondi. È lui che a questo
punto decide se aspettare lo scadere del tempo o lanciarsi nella scalata per conquistare il premio.

Superbowl
Come ogni anno, la finale del campionato di football negli USA fa parlare si sé. Confermandosi
l’evento mediatico per eccellenza nel mondo, il 2 febbraio scorso, il match finale del Superbowl ha
tenuto incollati ai televisori oltre 102 milioni di telespettatori. Consapevoli della visibilità straordinaria
che l’evento può dare a brand e aziende, gli inserzionisti danno sfogo alla propria creatività per
ideare pubblicità originali e sorprendenti, ben sapendo che lo spot più visualizzato è in grado di
mettere quasi in ombra la partita. Quest’anno, l’importo pagato per i tradizionali break pubblicitari di
30 secondi ha raggiunto la cifra record di 4,5 milioni di dollari.

Marlboro Man

IL
LIBRO

Fino alla fine degli anni ’60, tutte le sigarette con il filtro venivano considerate un prodotto per donne.
Parte della mission della campagna che la Marlboro avviò in quel periodo per diffondere le proprie
sigarette anche nell’universo maschile consisteva nel convincere gli uomini che il filtro non cambiava
– come detto in uno spot pubblicitario – il “man-sized taste of honest tobacco”. Mentre inizialmente
l’azienda ideò una campagna che presentava archetipi di macho come operai, meccanici, ufficiali
di marina, ecc., quando introdussero il famoso cowboy, il successo fu tale che abbandonarono i
diversi personaggi per concentrare l’attenzione su un’unica immagine di mascolinità. A un anno dal
debutto del Marlboro Man, dal possedere solo l’1% del mercato USA del tabacco, la compagnia
diventò la quarta marca più venduta. Il fatturato raggiunse i 5 miliardi di dollari nel 1955, con una
crescita superiore al 3.000% rispetto al 1954, l’anno precedente al lancio della campagna Marlboro
Man.

LA
START UP

vuoi contribuire?
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LA RICETTA DEL MESE di: BARBARA AQUILANI
Nel mercato italiano la crisi e una legislazione più

Forse, come suggeriscono in molti, allentare la pressione fiscale su alcuni settori

delle Imprese e Marketing presso il Dipartimen-

stringente sul consumo di alcool per chi guida, ha

del Made in Italy produrrebbe molti più benefici che riduzione di introiti per le casse

to di Economia Impresa dell’Università degli

cambiato le abitudini dei consumatori che ora si

dello Stato. E, oltretutto, è bene riflettere sul fatto che se si penalizzano le nostre

Studi della ‘Tuscia’ di Viterbo. È autore di alcu-

rivolgono alle birre meno care. Oppure ai prodotti

birre artigianali, così apprezzate dai consumatori, a beneficiarne saranno i concor-

ni libri, articoli e saggi in tema di management,

top di gamma che hanno visto crescere le loro

renti stranieri, visto che ormai tutte le realtà produttive si muovono in uno scenario

marketing e di comunicazione universitaria.

quote di mercato considerato che, a parità di spe-

globale.

sa, se si deve guidare, la quantità di birra che si

Tra le imprese “Perché no?” che il prof. Fiocca ha
ben identificato nella “ricetta” del mese passato
potremmo inserire anche i molti micro-birrifici che
sono nati in Italia, nonostante le grandi difficoltà

LA
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tipiche del fare impresa nel nostro paese ed una
tassazione che continua ad aumentare (dal 2003
al 2013 le accise su questo prodotto sono incrementate del 93%).
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Una tassazione troppo elevata - molto più alta di
quella applicata in altri Paesi come la Germania
- genera prezzi più elevati, basse quantità di bevanda consumate e, paradossalmente, un getti-

LA
START UP

to fiscale minore di quello realizzabile in caso di
riduzione della tassazione ai livelli tedeschi. Se
non si punta all’export, questa situazione impedisce anche assunzioni di nuovi addetti .

vuoi contribuire?

b.aquilani@unitus.it

Professore associato di Economia e Gestione

I micro birrifici italiani e il loro successo frenato.
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può bere è comunque limitata.
Questo trend apre il mercato alle birre artigianali
che sembrano anche le più adatte ai nuovi gusti
dei consumatori, in cerca di nuovi stili, ma anche
di prodotti più naturali e produzioni più sostenibili,
anche nel settore della birra. Due sono i fattori
rilevanti nella scelta di consumo: gli attributi della
birra e i fattori connessi al processo di acquisto
del prodotto, come la distribuzione e il brand.
Un’analisi dei fattori rilevanti per il consumo di
birra, completata da uno studio esplorativo condotto in Italia , ha disegnato, per la prima volta in
Italia, ma anche in Europa, i contorni delle preferenze di acquisto dei consumatori nel segmento
della birra artigianale, esplorando anche il cambiamento di atteggiamento del consumatore una
volta provata la birra artigianale rispetto alle birre
industriali da sempre consumate.

Aquilani, B., Laureti, T., Poponi, S., & Secondi, L. (2015). Beer choice and consumption determinants when
craft beers are tasted: An exploratory study of consumer preferences. Food Quality and Preference, 41,
214–224.
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IL LIBRO DEL MESE
Marketing digitale. Come usare
i nuovi media per il customer
engagement
Un libro di: Alessandra Poggiani e
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Come cambia il marketing nell’ambiente digitale
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L’utilizzo dei media digitali non impone alle aziende soltanto l’acquisizione di nuove competenze operative, quanto
piuttosto un vero e proprio cambio di paradigma. Infatti,
adottando tutta la nuova strumentazione e le diverse piattaforme, l’obiettivo principale del marketing tende necessariamente a spostarsi. Se un tempo la priorità era quella
di individuare un segmento di domanda da servire con
una proposta ad hoc, nel digitale quello che conta di più
è la capacità di costruire nel mercato un ambiente ricco
di contenuti e di valore verso il quale la clientela, e tutti gli
altri stakeholder abbiano interesse ad avvicinarsi spontaneamente. Ciò presuppone che l’azienda investa soprattutto nel garantire una sua presenza esterna diffusa e un
impegno costante nel mantenere vive le relazioni.

se non si è grado si accettare la perdita del controllo sul messaggi, allora è meglio non fare nulla. Perché l’effetto boomerang che
nel marketing tradizionale è un’eccezione alla regola, qui è la regola. La strategia digital non va intesa quindi come sommatoria di
tutto ciò che si può o si vuole fare, ma come scelta consapevole dei canali che non si intende attivare sulla base di un’analisi attenta
del contesto esterno, del proprio brand, del proprio settore di appartenenza. Ecco perché è proprio la strategia la fase del marketing
che non si può affidare a terzi (consulenti ed esperti) ma deve nascere facendo tesoro di test, errori ed esperienze. E soprattutto
misurando accuratamente gli effetti delle azioni.
Chi se ne deve occupare?
Per gestire il processo complessivo, senza correre il rischio di trasformare le tante attività on line e off line in un processo di comunicazione incoerente e disordinato, occorre definire bene il ruolo del responsabile digital. Più che da direttore d’orchestra, deve
comportarsi da facilitatore, per aiutare i vari responsabili delle diverse aree aziendali (non solo marketing) ad assumere in prima
persona le competenze minime indispensabili per operare “con” e “nei” media digitali. Del resto è lo stesso mondo on line, così poco
gerarchico e così poco uniforme, a imporre alle aziende qualcosa di più della semplice immissione nell’organigramma di un ulteriore
executive: solo con un approccio integrato e coordinato di più soggetti aziendali sarà possibile elaborare contenuti distintivi, rilevanti
e interessanti, generare engagement e, in definitiva, governare in modo coerente ed efficace il brand.
L’obiettivo degli autori è quello di offrire un primo kit di competenze sul marketing digitale per aiutare chiunque (e non solo i nativi
digitali) a usare al meglio le potenzialità delle piattaforme e dei nuovi canali di cui oggi disponiamo.

Non è obbligatorio fare tutto

LA
START UP

vuoi contribuire?

I canali digitali non sono one way, e quindi prima di attivarli bisogna essere perfettamente consapevoli di quello
che si rischia nell’utilizzarli. Se non si è deciso quanto si è
disposti a mettersi in gioco, se non si sa fino a che punto
si è interessati a favorire l’interazione tra e con gli altri, e
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Il business model di wineOwine si basa sulle vendite a tempo (flash sales).

LA START UP DEL MESE

Ogni settimana, propone ai propri clienti una nuova cantina e, raccontando le storie e le curiosità su ogni vino e su ogni produttore, riesce a creare il contesto per un acquisto estremamente emozionale. I vini vengono ordinati e acquistati dal produttore soltanto alla fine della campagna
di vendita in modo da non avere rischio di magazzino.
Il risultato è che i clienti finanziano la crescita dell’azienda e questa riduce a zero il rischio di invenduto.
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La ragione per cui wineOwine propone al proprio pubblico soltanto piccole cantine risiede nella volontà di offrire prodotti unici che non possono
essere trovati da nessun’altra parte. Il principale scopo della piattaforma infatti è, da un lato, quello di dare l’opportunità agli utenti di trovare
vini di nicchia difficilmente reperibili nelle enoteche tradizionali o al supermercato e, dall’altro, dare la possibilità ai vignaioli artigianali di farsi
conoscere e vendere i loro prodotti al grande pubblico.

Intervista
doppia

Recentemente, wineOwine ha ampliato il proprio business divenendo anche piattaforma B2B per i regali aziendali, offrendo i propri servizi a
grandi aziende, uffici legali e banche.
Il team di wineOwine è composto dai due fondatori: Federico De Cerchio (CEO), laureato in Business Administration alla Karlstad Business School
in Svezia, oltre che sommelier ed esperto del mercato del vino, e Eros Durante (CTO), laureato in Ingegneria Informatica presso l’Università degli
Studi dell’Aquila, senior web developer con molti anni di esperienza nella comunicazione online per diverse aziende vinicole. Con loro lavorano
full-time quattro collaboratori: Lorenzo Sfarra, web developer, Simone Capobianco, responsabile marketing, Dario Petrilli, web designer, e Martina Giustiniano che gestisce la selezione di prodotti e produttori.
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wineOwine: grandi vini di piccole cantine
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wineOwine viene fondata nel Dicembre 2013, quando riceve il
primo finanziamento di 60.000 euro da LVenture Group, fondo
romano di seed venture capital, con una valutazione post-money
di 600.000 euro. Nel dicembre 2014, chiude un ulteriore round
di finanziamento di 300.000 euro da parte del medesimo fondo.
L’azienda ha fatto dell’innovazione il proprio vantaggio competitivo nell’ambito di un settore maturo e antico come quello
vitivinicolo.
Il suo obiettivo consiste nell’aiutare i consumatori a scoprire vini di nicchia selezionati fra produttori artigianali e
piccole cantine, facendo incontrare domanda e offerta attraverso una piattaforma online. Come dice Federico De
Cerchio, uno dei fondatori “siamo l’anello di congiunzione
mancante fra i piccoli produttori e il consumatore finale”.

vuoi contribuire?
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