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La scaletta 

Quadro generale
Parte teorica: comunicazione
Perchè è importante fare
marketing?
Il marketing digitale
Quali strumenti?
Parte pratica: il business game
Conclusioni

Pitch deck



Quadro generale

Oggi la maggior
parte delle imprese

è reperibile su
Internet e spesso
possiede sia una
pagina social sia

un sito web, ma ciò
non è abbastanza... 

Puntare sul web
marketing per le
aziende agricole
può essere una

strategia vincente. 
 

Quello
dell’agroalimentare
è uno dei mercati

più competitivi
 



Perché è importante
curare la
comunicazione e il
marketing digitale?



Una proposta strategica 

Punto 2
Differenziarti dai
concorrenti

Punto 1
Adattarti al
cambiamento nei
comportamenti
d’acquisto del
cliente



Punto 4
Risparmiare tempo
e denaro

Punto 3
Attrarre i tuoi clienti
ideali



Punto 1

#RICONOSCIB I L ITÀ

#CL IENTE

Per convincere i clienti a preferire i tuoi prodotti piuttosto che
quelli della concorrenza, devi dargli le informazioni che gli servono
nel momento in cui le sta cercando e attraverso gli strumenti che
utilizza comunemente.

#COMUNICAZ IONE

#STRUMENT I
D IG ITAL I



Punto 2

#REPUTAT ION

In un mercato in cui i prodotti si assomigliano tutti e si vive una
vera e propria guerra sui prezzi, che tende al ribasso, il
consumatore ha bisogno di motivazione per preferirti: comunicare
ti serve a far capire che i tuoi prodotti sono diversi dagli altri.

#COMPET ITOR



Punto 3

#FIDUCIA

COMUNICAZIONE E MARKETING camminano insieme
Oggi il consumatore tiene in considerazione diversi fattori: non si
può pensare all’identikit demografico-comportamentale, per
comprendere i suoi interessi.
Comunicare a qualcuno che è già interessato a qualcosa è più
facile di comunicare a qualcuno che non lo è.

#INTERESSE



Punto 4
#INVEST IMENTO

Inizia adesso prima che sia troppo tardi: il tempo e il denaro
che investi oggi, faranno il successo di domani.

#TEMPO #DENARO



Da dove iniziare?
Gli strumenti

Creare un marchio
Curare confezione ed etichetta
Creare un piano di comunicazione 
Creare e seguire il sito web
Creare i profili aziendali sui social
network 
Stringere delle partnership
Creare video come strumenti sui
quali fondare lo storytelling della
tua azienda agricola
Chiedere il parere di un esperto

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.



Lo storytelling

Come ogni altra impresa, anche le
aziende agricole possono sfruttare le
risorse che il web mette a disposizione
per farsi conoscere. Lo storytelling è
una di queste: il racconto di storie
suggestive capaci di far percepire ai
potenziali clienti il valore di ciò che si
produce e si vende. 



SITO WEB
Per vendere e informare

BLOG
Per essere ancora più digital

SEGUIRE  I  PROPRI  CANALI
Un agricoltore digitale deve seguire
quotidianamente il proprio sito web

Consigli utili...

E-COMMERCE
Agricoltura digitale è anche e-
commerce



Business
game
Uno strumento di simulazione
manageriale, innovativo, coinvolgente
e non convenzionale che permette di
simulare le dinamiche e logiche di
uno specifico scenario..

Proviamo insieme!



I L  FUTURO DELLE  AZIENDE AGRICOLE 
È  I L  MIX TRA ONLINE E  OFFL INE

Conclusioni



Il digitale lavora a supporto del mondo reale.
La rivoluzione digitale è in atto e non può essere

ignorata. 
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