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Brand di territorio fortemente riconosciuto ma l'azienda resta orientata allo sviluppo

Rigoni è artigianalità industriale
in linea con la naturalità e il bio

rigoni di Asiago: un concet-
to unico, indivisibile, di-

ventato brand. Come per altre 
imprese di montagna, anche in 
questo caso, l’altopiano costi-
tuisce una componente fon-
damentale nella definizione 
dell’attività aziendale. Che 
è industriale sì, ma completa-
mente inserita nell’ambiente 
nel quale opera secondo un’eti-
ca montanara che non intende 

venire meno con le contingen-
ze di mercato. Di fatto signifi-
ca compatibilità e sostenibili-
tà, con una produzione foca-
lizzata al minor consumo ener-
getico e idrico possibile, nel ri-
spetto della produzione che vie-
ne trattata a basse temperature 
di trasformazione per non com-
prometterne i valori nutrizio-
nali; responsabilità sociale nei 
confronti delle esigenze dei la-

voratori e del miglioramento 
costante delle condizioni am-
bientali d’intervento; adozione 
dell’unica agricoltura ritenu-
ta consona alla mission, quel-
la biologica, con gli ovvi coin-
volgimenti dei metodi di pro-
duzione; e, infine, un portfolio 
prodotti che sappia far star be-
ne chi li consuma. Due esem-
pi, fra i tanti, a dimostrazione 
della vitalità delle radici: il re-

A cura di Patrick Fontana  
e Luigi Rubinelli

Focus su ambiente, forza 1. 
lavoro e benessere del 
consumatore
Per un portfolio brand  2. 
e di prodotto fondato 
sulla vitalità dell'origine
E contemporaneo nella 3. 
sua capacità di stare  
sul mercato

IL METODO DI LavOrO

Cinque diverse sensibilità 
professionali al cospetto di un 
master brand e una marca 
ombrello. MARK UP LAB ha riunito 
un economista, un esperto di 
marketing, un creativo, un 
consumerista e un semiologo per 
ragionare su Preparazione di 
frutta agrumi di Fiordifrutta-
rigoni di asiago.  Il lavoro è stato 
scandito in due distinti momenti 
analitici: la riflessione sulla marca e 
il successivo scandagliamento sul 
prodotto nel suo insieme.
Ciascun professionista, a turno, ha 
dovuto ragionare in base a 
categorie percettive rilevanti:  
VISIBILITÀ, ESPRESSIVITÀ, 
COERENZA, AGGRESSIVITÀ, 
CENTRATURA DEL TARGET per 
quanto riguarda l’analisi di brand; 
di  ACCESSIBILITÀ, ERGONOMIA, 
DESIGN, INNOVAZIONE, CICLO DI 
VITA E INFORMAZIONE per quanto 
concerne il prodotto.

Asiago si lega in maniera inscindibile all’impresa 

sub brand di maggior peso rispetto al brand principale: forse può essere   la strada per un futuro sviluppo anche autonomo
CHI LO DICE vISIBILITà ESPrESSIvITà COErEnza aggrESSIvITà CEnTraTura DEL TargET

roberta renzoni
Marketing strategico

Visibilità del brand principale scarsa, 
più evidente il nome di linea e ben 
visibile anche la scritta Da agricoltura 
biologica

Esprime il concetto di selezione che 
viene dal biologico, cosiffatta è 
rassicurante

Coerente è coerente: marmellata di 
frutta, bio, zuccheri della frutta. Che 
volete di più?

Aggressività equilibrata, non urlata, 
ben studiata, in linea con il prodotto, 
lettering sussurrato

Quello del biologico è un target group 
a parte, spende di più per un prodotto 
più sicuro. Mi sembra centrato come il 
prezzo e la promessa che il prodotto fa

Paolo Dossi
Semiologo

Il brand principale defilato esprime la 
volontà di stare ai margini per dare 
un'idea di prodotto fatto in casa

Il fatto che nella marca ci siano il nome 
del produttore e del paese di 
produzione consegna il tutto a una 
dimensione artigianale senza alcuna 
sofisticazione

Alta, per il sapore di artigianalità che 
si sposa, benissimo, con la mancata 
egocentricità della marca

L'esteso uso del bianco (tappo, 
etichetta) si differenzia dalla 
concorrenza che usa solitamente più 
colori. L'immagine è da prodotto fatto 
in casa

Mantiene alto il tenore e l'immagine di 
prodotto sano e tradizionale con una 
serie di rassicurazioni verbali al 
centro dell'etichetta. Denuncia un 
discorso bio sempre più desiderato

Stefano rallo
Strategic planner 

Messo così il brand principale sembra 
quasi un prodotto unbranded, il 
prodotto ha più visibilità della marca 
di casa

Artigianalità industriale, un chiaro 
rispetto alla naturalità

Buona coerenza, focus sul contenuto 
del prodotto: prima prodotto e poi 
brand

A me sembra piuttosto aggressiva: bio, 
zuccheri dalla frutta, sembra quasi 
affermare: "Sono diversa dalle 
marmellate tradizionali"

Il target bio ha ampie possibilità 
inesplorate, non è né punitivo né 
privativo. La proposta è premium e 
trasversale

roberto La Pira
Consumerista

Rigoni è in secondo piano, sembra 
quasi un'appendice del nome del 
prodotto che è Fiordifrutta

Espressività rigorosa, quasi 
austriaca, ma poco efficace

Mi sembra coerente e conseguenza 
del rapporto fra marca e prodotto

Si distingue comunque sullo scaffale 
da tutti gli altri competitor

Prodotto costoso in linea con le 
attese dei target più avanzati 
culturalmente e con più reddito 
devoluto all'alimentazione

Edoardo Sabbadin
Economista

Presentazione sobria grazie al 
ribassamento di importanza del brand 
Rigoni

Espressività buona e sinergica con la 
località e il terriorio

Coerenza elevata, se proprio bisogna 
trovare un limite segnalo il lettering 
eterogeneo

Efficace, comunica quello che deve, 
senza strafare

Target centrato, agricoltura bio è il 
primo elemento che si vede
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missione

Contribuire al benessere di chi 
consuma i Preparati di frutta: 
giustificazione primaria per il 
ricorso esclusivo al biologico. 
Accanto al rispetto per l'ambiente 

autonomie e sinergie

Alla linea viene concessa la forza 
di un brand autonomo che ha 

solo in parte bisogno della 
tutela della casa madre. Da 

creare ora le sinergie di consumo 
con Fruttosa, l'innovazione di 

questi mesi  

Due filiere,
doppia fiducia

d ue filiere biologiche conver-
gono verso lo stabilimen-

to di Foza (Vi) per un ritmo pro-
duttivo di 18.000 vasetti/ora. La 
prima è italiana, da agricoltori 
di fiducia legati all’azienda me-
diante accordi pluriennali. Vita-
le per la raccolta del miele bio, es-
sa lo è anche per gli agrumi che 
costituiscono la base della re-
ferenza analizzata dagli esper-
ti del tavolo multidisciplinare 
di MARK UP. La seconda, inve-
ce, fa riferimento direttamen-
te all’impresa ed è attiva da qua-
si 20 anni nell’interno della Bul-
garia su oltre 2.000 ettari di ter-
reno. L’intervento del gruppo ita-
liano ha consentito di recuperare 
spazi agricoli altrimenti destina-
ti all’abbandono, di contrattua-
lizzare alcune migliaia di racco-
glitori in assenza di manodope-
ra minorile e secondo parametri 
di corretta remunerazione. I ter-
reni bulgari forniscono attual-
mente circa il 50% della materia 
prima utilizzata, che arriva in 
Italia semilavorata e surgelata. 
Fondamentale per il posiziona-
mento dell’intera gamma Fior-
difrutta risulta la dolcificazione 
mediante succo di mele selvati-
che (che dà vita anche alla gam-
ma DolceDì). Essa consente di ri-
nunciare a introdurre ulteriori 
zuccheri non di frutta. Ne deri-
va un prodotto non comparabile 
(un Preparato di frutta), saporito con 
basso indice glicemico e elevato 
contenuto di fibre: adatto anche 
a diete particolari.         n

cupero di un’antica ricetta dei 
Cimbri, da proporre nel merca-
to oggi, e l’abbinamento all’ho-
ckey su ghiaccio, la disciplina 
principe dell’altopiano. Questo 
è l’ombrello che Rigoni di Asia-
go fornisce ai suoi sottomarchi, 
ai quali concede senza remore 
l’onore della scena sul pack: da 
FiordiFrutta fino a Fruttosa. Per-
ché sotto i riflettori vanno mar-
chi di formazione sicura.         n
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tappo ombrello

La marca principale si ritaglia un 
cameo nel facing primario ma si 

fa valere in tutta la sua 
importanza sul coperchio dove 

risulta più marcata la  funzione di 
ombrello complessivo  

Gamma ampia
L'insieme packaging-etichetta consente al 

consumatore di farsi un'idea alquanto precisa di 
cosa andrà a spalmare, apprezzando così il 

numero elevato di varietà. C'è un buon equilibrio 
fra bio, naturalità e attenzione industriale  

Per gourmet
da colazione

la gamma Fiordifrutta si gode un 
tasso di fidelizzazione eleva-

to: riconoscibilità del gusto, pa-
latabilità peculiare e produzio-
ne interamente biologica ne 
fanno un prodotto a marcato 
autocompiacimento di consu-
mo da parte del target group 
di riferimento. Si tratta di un 
cluster di buongustai partico-
lari, ancora in grado di rendere 
la prima colazione un passag-
gio non secondario, sia nell’ali-
mentazione sia per l’attenzione 
a sé stessi e alla famiglia. Meno 
immediata risulta l’elaborazio-
ne del contenuto di Soli zuccheri 
della frutta e la razionalizzazio-
ne di quella mancata apparte-
nenza alla categoria. Universal-
mente riconosciuta come con-
fettura o, meglio ancora, come 
marmellata, ecco che il consu-
matore si ritrova in mano una 
Preparazione di frutta. La deno-
minazione vale per ciascuna del-
le 25 varietà, da quelle classiche 
(fragole - ciliegie) a quelle spe-
ciali (uva spina - corniole) a quel-
le forti (arance amare - rosa cani-
na). Fra chi non si lascia distur-
bare, c’è però anche chi, invece, 
resta perplesso: perché, poi, ve-
de il succo di mela e la diffiden-
za cresce. Andrebbe spiegato me-
glio, allora, che una presenza di 
frutta del 65% ne farebbe in re-
altà una Confettura Extra (il li-
mite per legge è 35%), ma garan-
tisce solo il 6% di zuccheri (chia-
ramente insufficienti). I 2 kg di 
mele in succo permettono di ar-
rivare al 40% di zuccheri totale 
(di sola frutta): giudicato idea-
le per Fiordifrutta, ma non per la 
legge che indica per le confettu-
re un minimo del 45% di zuccheri 
totali. È la dolcificazione bassa e 
non l’assenza di frutta che impe-
disce l’adozione della denomina-
zione Confettura Extra. Prepara-
zione di frutta è denominazione 
premium. n

a metà strada fra artigianalità e industria standardizzata, tra classico e   funzionale, riesce a ritagliarsi uno spazio suo a scaffale
CHI LO DICE aCCESSIBILITà/ErgOnOMIa DESIgn InnOvazIOnE E SErvIzIO CICLO DI vITa InFOrMazIOnI

roberta renzoni
Marketing strategico

Formato comodo, giusto, confezione 
ergonomica

Non particolarmente innovativo, anzi, 
piuttosto conservativo, coerente ed 
equlibrato, passa il concetto di 
artigianalità-no frills

Dal mercato tradizionale al biologico 
Rigoni ha saputo seguire il trend della 
naturalità e la sua evoluzione

Lungo: 10 anni di rinnovata vita Esaustiva per il medio target, dopo 
Biocertificate per qualità riconosciuta, 
Kasher, zucchero di mele dichiarato

Paolo Dossi
Semiologo

Buona accessibilità, si vede bene il 
prodotto, anche i residui di frutta 
fresca, la confezione non scivola di 
mano

Tradizionale in tutte le dimensioni, 
l'ottaedro è particolarmente elegante

Servizio in questo caso vuol dire più 
qualità, con una narrazione tranquilla, 
senza fronzoli. Evidenziata la natura

Lungo: siamo agli inizi di questa 
sottocategoria

Informazioni equlibrate e chiare, c'è 
tutto

Stefano rallo
Strategic planner 

Classico vasetto della categoria, 
ergonomia tattile interessante, 
importante, diversa da quella cilindrica

Coerenza nel trasferire tradizionalità e 
eleganza, senza voli pindalici, da 
vecchio signore di campagna

Servizio emotivo, quasi fossimo in un 
agriturismo chic, seduti sotto il bersò, 
mentre invece siamo in casa: è 
l'evoluzione moderna della tradizione

5 anni, Fiordifrutta diventa un brand, se 
lo evidenziassero come unico brand 
allargherebbero il suo ciclo di vita

Informazione chiara e diretta, bio 
garantito, posizionano il prodotto a 
metà strada fra industriale e 
artigianale

roberto La Pira
Consumerista

Formato standard ma le molteplici 
sfaccettature lo rendono diverso

Più rustico dei competitor, design da 
modo agricolo con una punta di 
modernità

Evoluzione sul filo di lama, almeno 
nella definizione di marmellata, più 
interessante la definzione di 
preparazione

5 anni se rimane buona, ma mi sembra 
ci sia troppo zucchero

C'è poca frutta, la media dovrebbe 
essere 35-40%. Informazione 
ambigua sugli zuccheri della frutta

Edoardo Sabbadin
Economista

Si distingue perchè non segue i 
competitor, neppure quelli delle 
multinazionali

Design funzionale con un'immagine 
tradizionale, richiama la produzione 
fatta in casa

Due dimensioni differenti di 
innovazione: biologico e zuccheri della 
frutta

7/8 anni, segmento in piena crescita, 
potrebbe aumentare di peso?

Le informazioni sono complete, il 
piccolo folder sopra il tappo è 
eccessivo anche se si tratta di cross 
selling
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eleganza

Il contenitore in vetro a 8 facce 
trasversale in tutti i formati 
proposti trasmette eleganza 
declinata in valori tradizionali e 
della casa

preparazione
Al consumatore è richiesta una preparazione 
specifica in materia per riuscire a capire 
che gli viene offerto un prodotto 
premium che va ben al di là degli obblighi 
di legge: tanto da dover introdurre una 
nuova denominazione differente da 
Confettura Extra e Marmellata

Da spalmare  
e al cucchiaio

l’attuale pilastro su cui si fon-
da il successo di Fiordifrutta sta 

nell’individuazione fatta dall’im-
presa nel 1993 di terreni agrico-
li lasciati incolti fin dal 1989 a 
causa dell’esodo della popolazio-
ne dalle campagne. Una scoper-
ta importante perché avvenu-
ta in Bulgaria, ai confini con la 
Serbia, dove la disponibilità delle 
terre s’incrocia alla vocazione del 
clima. È lì che nascono a tonnel-
late le fragole, fragoline, more di 
rovo, prugne, ciliege, amarene, 
nocciole, lamponi, ribes nero, ri-
bes rosso, uva spina, mirtilli neri 
e rossi, more e lamponi di bosco, 
rosa canina, corniole, prugnole e 
mele.  Che consentono al brand 
di andare sul mercato con una 
scelta ampia e matura.  Un teso-
ro differenziante che Rigoni ora 
propone anche nella nuova gam-
ma Fruttosa con folder on pack. Si 
tratta di miscele di frutta di sta-
gione da gustare al cucchiaio in 
vasetti di vetro da 100 g. Per al-
largare la giornata ai dessert, 
alla palestra, in ufficio rivol-
gendosi a chi vuole coprire i colo-
ri della salute e nel contempo as-
sumere le 5 porzioni/giorno di or-
tofrutta consigliata. Shelf life di 
18 mesi in ambiente non refrige-
rato (sottovuoto) costituiscono il 
servizio a Gda e consumatore.  n

+
Tempi di assorbimento •	
degli zuccheri
Dolcificazione •	

–
Comprensione della •	
denominazione di prodotto
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BulGare

20.000 t
di mele bio di nuova 
produzione in Bulgaria


