
FOOD
TELLING
LAB

Laboratorio di storytelling digitale per il rilancio 

dei prodotti agroalimentari della Sardegna
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Perché nasce 
Food Telling Lab?
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Per sfruttare la crescita vertiginosa di acquisti effettuati sul web 
e da dispositivi mobili del food (+ 27% nel 2018 / 34% fatturato 
su dispositivi mobili)

Per comunicare in modo nuovo ed ef�cace la storia e identità del food sardo 
a milioni di utenti connessi, cercando tra questi le giuste nicchie in cui i nostri 
prodotti possono eccellere 

Per sfruttare a proprio vantaggio i cambiamenti sociali in corso indotti
dall’avvento del web 2.0 e dalla crescente diffusione del commercio elettronico 
(41,5 milioni di fatturato nel 2018)
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Il food come generatore di benessere territoriale 
e senso di appartenenza a una comunità locale 
che interagisce con la dimensione globale

VISIONE
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Favorire lo sviluppo di una rete collaborativa 
di aziende e prodotti sardi eccellenti caratterizzati 
da una forte storia, identità e radicamento territoriale  

Come?
Rafforzando il posizionamento delle specialità regionali 
come eccellenze agroalimentari nei segmenti di fascia 
superiore, attraverso azioni strategiche e congiunte 
di marketing digitale (canali web e social, e-commerce)

MISSIONE
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Tracciabilità dei prodotti e dei loro territori

Benessere dell’ambiente e degli animali

Agricoltori e allevatori come player essenziali 
nell’attuale contesto sociale, ambientale ed economico

Sapere contadino antico (know how tradizionale) 

Tecnologia ed innovazione di sistemi agroalimentari

VALORI



6

PARTNER
I partner del progetto condividono:

L’obiettivo di comunicare la propria azienda e prodotti attraverso 
una strategia transmediale  

La �loso�a di competitività sostenibile e una serie di valori distintivi 
che caratterizzano da secoli le pratiche produttive e artigianali 
delle nostre comunità rurali

La collaborazione in rete per l’apertura e il consolidamento di nuovi 
segmenti di mercato in ambito nazionale ed internazionale
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Le 5 debolezze 
che impediscono 
alle imprese sarde 
di posizionarsi 
sui mercati



1.   Micro-dimensione
2.   Carenza risorse marketing 
3.   Comunicazione inadeguata
4.   Networking debole
5.   Dif�denza vs canali online
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Le 5 proposte di
FOOD TELLING LAB
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1.   Piano strategico di rete per intercettare nuovi mercati 

2.   Partecipazione alle decisioni e condivisione del know how

3.   Comunicazione unitaria e posizionamento distintivo 

4.   Storytelling e vincolo emozionale per i consumatori "social"

5.   App e infoprodotti digitali mirati a speci�ci segmenti di clientela



UN PROGETTO 
DA DEFINIRE 
CON I PARTNER 
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FASE 1

TEMPISTICA
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Progettazione partecipata
Costituzione della rete (Gruppo Operativo PEI) 
De�nizione della strategia e del piano di marketing

FASE 2
Il piano strategico sarà redatto e realizzato favorendo 
la massima partecipazione delle aziende partner alle decisioni, 
in un orizzonte temporale compreso tra il 2020 e il 2022



De�nire, sperimentare e applicare ad 
una rete multiprodotto di aziende 
agricole un modello innovativo di web 
marketing e storytelling digitale

Rafforzare il posizionamento delle 
eccellenze agroalimentari sarde e la 
loro vendita sui canali e-commerce 
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OBIETTIVI
DEL PROGETTO
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Coinvolgere nuovi partner

Aziende agricole e agroalimentari caratterizzate da una 
forte storia, identità e radicamento territoriale (massimo 10)

Ristoratori e selling point di fascia alta

Imprenditori consapevoli della rivoluzione digitale che 
vogliono: 

sfruttare le potenzialità offerte da un buon 
posizionamento web
ampliare la propria audience (oltre i con�ni regionali) 
de�nire una chiara strategia di marketing e 
comunicazione, che integri le azioni di promozione 
of�ine con una forte presenza  sui canali social

CREAZIONE
DEL NETWORK
FASE 1
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Azienda Agricola Olearia Peddio
(Cuglieri)

Azienda risicola iFerrari 
(Oristano)

Azienda zootecnica e agrituristica Fattorie Cuscusa 
(Gonnostramatza)

Azienda cerealicola Nebodes
(Samassi)

Poliste
Consulenza strategica e direzionale
(Cagliari)

Università di Cagliari
Centro di Ricerche Economiche CRENOS
(Cagliari)

Società Spin-Off  SmartLab
Data analysis
(Cagliari)

Aziende Centri di competenza

SOGGETTI 
GIÀ ADERENTI
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Il progetto è �nanziato in due fasi a valere sulla misura 16.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Sardegna (PSR 2014-2020) e attualmente si trova in fase di avvio (Fase 1). Non è 
richiesto un co�nanziamento ai partner

La misura 16.1 �nanzia progetti di innovazione collaborativa e viene attuata da raggruppamenti 
di imprese, società di consulenza ed enti di ricerca che si riuniscono in aggregazioni temporanee 
di scopo per realizzare un Piano comune 

Una volta costituita l'aggregazione, la stessa potrà diventare un "Gruppo Operativo" e bene�ciare 
della seconda fase del �nanziamento sulla misura 16.1 per realizzare la strategia pluriennale

FONTI DI FINANZIAMENTO
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5 buone ragioni
per aderire al progetto

FOOD TELLING LAB
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Accedi a una consulenza strategica personalizzata 

Ottieni informazioni dettagliate sui tuoi potenziali 
clienti sul canale online (BtC e BtB)

Acquisisci le competenze e gli strumenti giusti per 
entrare con decisione nel futuro del business 

Entri a far parte di un network ad alte prestazioni

Ottieni asset di comunicazione di qualità 
(Web, storytelling, social media) 

1.

2.

3.

4.

5.



Grazie!
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