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EVOLUZIONE DEL CONSUMO CULTURALE

Il panorama del consumo culturale sta cambiandorapidamente  
proponendo nuovi mercati non convenzionali, potenziali nuovi  
consumatori e un’emergente domanda di modelli di consumo rivolti
a forme sempre più esperienziali.

Sfide e opportunità si presentano dal punto di vista manageriale
portando a una necessaria comprensione del fenomeno a partire
dalla trasformazione dei meccanismi di scambio dei prodotti
culturali, tra cui L’OLIO.



L’ESPERIENZA, NUOVO PRODOTTO
Consumatore  
PASSIVO
(Consumer)

Consumatore
ATTIVO
(Prosumer)

“Cosa posso provare ancorache  
non ho ancorasperimentato?”

“Avrei bisogno di?”
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L’OLIO  PRODOTTO ESPERIENZIALE

La soggettività dell’esperienza di degustazione si affianca alla diversità di 
ogni singola bottiglia, che fa delL’ OLIO un prodotto assimilabile al  mercato 
dell’arte, a un prodotto artigianale o un qualcosa di vivo,  antitetico alla 
serialità, affascinante proprio per l’unicità di ogni “pezzo”.

Le esperienze legate al prodotto OLIO rivelano un coinvolgimento emotivo
diverso e per certi aspetti più profondo rispetto a quello di molti altri oggetti: il 
valore aggiunto è quello dell’atmosfera, della convivialità e del momento, 
spesso atteso a lungo, in cui viene consumato.



PROVIDER DELL’ ESPERIENZA

Quali sono i provider e le competenze
necessarie a confezionare l’esperienza
intorno al prodotto?
Componenti tattici
d’implementazione per creare
azioni incentrate sui diversi moduli
esperienziali.
Possono includere il packaging, la
comunicazione, la qualità delle relazioni
di vendita, le persone, la produzione di
eventi e possono essere risultato di
attività online e offline.
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PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI E CREAZIONE DELL’ OFFERTA ESPERIENZIALE

Definire i tuoi elementi di attrazione specifici e unici (USP unique selling proposition), gli
elementi di competitività della tua ospitalità che variano rispetto all’ eterogeneità del
panorama agroalimentare.

Comprendere il tuo target.
- turista curioso o l’appassionato che non conosce i prodotti e è alla scoperta di  un 
nuovo territorio, desidera visitare l’azienda partecipando ad un tour  semplice, magari
anche in gruppo;
- pubblico più esigente ed evoluto, che potrebbe essere interessato ad approfondimenti
“tecnici” ai quali l’azienda potrà proporre esperienze più  articolate e complesse;
- giornalisti e addetti del settore ai quali proporre momenti di  condivisione, visite e 
degustazioni ai fini di fare pubbliche relazioni



SVILUPPARE UN SISTEMA DI PRENOTAZIONE

Decidere se gestire le richieste via telefono e email o applicare un sistema di  
prenotazione con format online, dipende ancora dal brand che rappresenti, 
dalla identità dell’azienda e dal target al quale ti vuoi rivolgere.

La gestione vecchio stile via telefono o email, permette il contatto diretto con il  
potenziale cliente, di chiamare per nome le persone, scambiare un tono di voce,  una
modalità differente di linguaggio, togliere una curiosità, creare un’aspettativa.
Richiede più tempo e risorse, ma favorisce una maggiore personalizzazione.



BOOKING ENGINE

Utilizzare un booking engine serve a presentare offerte ben strutturate e di  semplice
lettura, prenotabili in tempo reale, in pochi click e in autonomia.
Gli utenti hanno la possibilità di consultare in breve tempo e in qualsiasi momento le 
esperienze in vendita sul sito dell’azienda, verificarne la disponibilità e il  prezzo, e 
prenotare compilando intuitivamente pochi campi.
L’azienda ha il vantaggio di pre-impostare gli orari e le date disponibili per gli eventi in 
vendita, creare un’offerta diversificata e modificarla facilmente, secondo necessità.

Permette di ricevere i dati delle prenotazioni in maniera ordinata, direttamente sulla
piattaforma dedicata alla gestione degli appuntamenti, ottimizzando il tempo  dedicato
dagli operatori.
Grazie alla creazione in fase di acquisto di un’anagrafica dettagliata del cliente  
completa di una carta di credito a garanzia, sarà anche sicura poiché eventuali no show 
saranno coperti dalla politica di cancellazione impostata precedentemente.
Grazie alla formattazione dei campi inoltre, si andrà a costruire un database, utile a  
creare statistiche sull’andamento dei flussi enoturistici.



STRATEGIE DI PRICING

È giusto far pagare le visite in azienda? Si, certamente! Perché? 10 motivi:

1) Perché sostieni dei costi

2) Perché può diventare un’entrata economica importante

3) Perché le cose gratuite perdono di valore

4) Perché se è già gratis non puoi sottrarre il costo in caso di acquisto

5) Cosi potrai utilizzare le visite come leva di marketing

6) Perché altrimenti attiri clienti sbagliati

7) Per non perdere tempo

8) Per ripagarti i costi di promozione

9) Perché non devi copiare gli altri

10)Rende giustizia alla bellezza ed esclusività dell’esperienza



STRATEGIE DI PRICING
Pensare bene al prezzo!

In molti quando progettano esperienze tendono a stabilire un prezzo base per non “sbagliare”.

E’ importante partire da un benchmarking e studiare il posizionamento dei tuoi vicini, ma non 
bisogna uniformarsi.

L’obiettivo è definire le quotazioni in base agli obiettivi aziendali e ai visitatori che desideri attirare.

Il prezzo andrà calibrato in base alla tipologia di visite e degustazioni che si  intende offrire, ma il suo
successo sarà determinato da come lo farai percepire.

Si può partire da un offerta standard, ma è importante essere pronti a personalizzare ogni
proposta secondo i desideri degli ospiti.

Preparare quindi un’offerta che non deve essere comunicata sempre, costruita su  tanti moduli
esperienziali e diversi prezzi, da giocarsi secondo le diverse richieste.



STRATEGIE DI PRICING
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PAGAMENTI E POLITICA DI  CANCELLAZIONE
Definire se richiedere il pagamento anticipato o in loco al termine dell’ esperienza

se richiedere il numero della carta di credito a garanzia

se richiedere un acconto a conferma della prenotazioni, in quale % sul totale e quanti  giorni di anticipo
rispetto all’erogazione del sevizio.

Quale metodo di pagamento proponi? tramite Bonifico Bancario oppure online con carta di credito.

CANCELLAZIONI

Definire le penali in caso di cancellazione della prenotazione, dai 15gg prima a 48h prima della data 
puoi trattenere la caparra in una percentuale definita fino ad arrivare all’intera quota.

Solitamente fino a 3 giorni lavorativi dalla data fissata viene trattenuto il 50% dell’importo e in  caso di no-
show - che si considera da 24 ore prima della visita al giorno stesso- l’intero importo 100%.



COUPON REGALO

Il coupon regalo è un ottimo strumento di vendita delle esperienze ed è sempre più 
utilizzato.

Incontra le esigenze dei clienti perché è un regalo facile e originale con un alto  valore
percepito e può essere acquistato facilmente in luoghi fisici e virtuali.

Permette alle aziende di incassare in anticipo, ampliare il target di riferimento e  favorisce
l’upselling.

Per ideare un coupon regalo è necessario definire:
- le esperienze che si intende inserire
- il numero minimo di persone
- la validità dalla data di emissione
- metodo di pagamento
- la modalità di somministrazione (digitale o cartaceo)



COPIONE

Per comunicare bene il messaggio aziendale e identitario dei prodotti è importante 
definire e condividere con tutti gli operatori i contenuti e i tempi  di trasmissione degli
stessi.

Redigere un copione, permette di stabilire i punti chiave e i temi che si intende
approfondire durante la visita e la degustazione, i luoghi in cui introdurli e il  ritmo da 
tenere.

Ogni ospite che abbiamo davanti proviene da un background culturale diverso e  avrà
interessi diversi, per questo è importante essere empatici e saper modificare in corsa 
l’approccio.

Ma allo stesso tempo è fondamentale mantenere professionalità ed avere il  controllo del
percorso che stiamo facendo insieme.



STANDARD DI SERVIZIO

Comunicare orari di apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni, compresi
prefestivi e festivi con possibilità di prenotazione delle visite

Dedicarsi ad una prima accoglienza, mettendo subito a proprio agio gli ospiti
(disponibilità di acqua e possibilità di usufruire dei servizi igienici)

Pulizia degli ambienti, ordine e mise en place delle degustazione organizzata con  oggetti
di scena adeguati .

Strumenti tecnici per la degustazione di olio

Materiale dedicato all’accoglienza e adatti a valorizzare l’assaggio di prodotti
gastronomici

Accompagnare il visitatore anche dopo l’esperienza nella vostra azienda, dando consigli
sulle attività disponibili sul territorio e su come accedervi.



RACCOLTA DATI VISITATORI, FOLLOW UP E  FIDELIZZAZIONE
Raccogli le email dei visitatorie il loro consenso a contattarli per future comunicazioni.  Basta 
una cartolina da compilare su base volontaria.

Puoi offrire un incentivo alla compilazione: “se mi lasci la tua e-mail avrai uno sconto sull’acquisto
del olio”, etc.

L’e-mail marketing rappresenta ancor oggi una ricchezza. Il tuo database utenti è
uno strumento utile a sviluppare collegamenti attraverso un contatto continuativo e interattivo

ü Raccogliere feedback e conoscere i profili dei visitatori
ü Ascoltare attivamente interessi e desideri
ü Co - progettare prodotti, esperienze e contenuti targettizzati per il futuro Personalizzare la 

comunicazione al cliente, secondo i loro acquisti
ü Attivare un sistema di newsletter
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