
Il caso Ecuador, rilanciato dalle banane

L e buone idee si possono
copiare e quella del-
l'Ecuador lo è. Due an-

ni fa il Paese sudamericano,
ritenendo di avere molte bel-
lezze naturali e vocazione tu-
ristica, ma riconoscendo con
realismo di essere conosciu-
to nel mondo solo per le ba-
nane, decise senza imbarazzi
di nominare proprio quelle,
le banane, come proprie am-
basciatrici.

Grazie a una campagna di
comunicazione innovativa,
ventiquattro milioni di ton-
nellate di banane - questo
l'export annuale nel mondo
avrebbero portato sulla buc-
cia il «Banana Ambassador»,
un'etichetta dotata di QR-Co-
de che avrebbe permesso al
consumatore attrezzato di
smartphone di andare diretta-
mente al video preparato dal-
l'Ufficio del Turismo del-
l'Ecuador per mostrare le mi-
rabilia del suo paese.

«Ora, ogni volta che qual-
cuno mangerà una banana,
sarà sempre più vicino a veni-
re a visitare l'Ecuador» disse
il Ministro del Turismo, an-
che se non sappiamo quanto
le banane abbiano incremen-
tato i viaggi.

L'idea però resta valida e a
un esperto di branding non po-
tevano sfuggirne le potenziali-
tà. «L'esempio delle banane
ambasciatrici dell'Ecuador ci
ha suggerito quanto i nostri
prodotti possano raccontarci
in giro per il mondo a costo ze-
ro», spiega Di Robilant, che fra
i progetti della Fondazione Ita-

lia Patria della Bellezza ha su-
bito inserito quello di un mar-
chio di promozione del Paese
che faccia storytelling e valo-
rizzazione del made in Italy at-
traverso i prodotti agroali-
mentari. «I numerosi ed eccel-
lenti prodotti che l'Italia
esporta possono diventare
uno straordinario e capillare
strumento di comunicazione e
promozione del made in Italy».

Anche in questo caso, utiliz-
zando la tecnologia del QR-Co-
de e sviluppando una piattafor-
ma ad hoc di racconto del no-
stro Paese e delle sue eccellen-
ze. Al posto delle banane, però,
l'Italia parte con le bottiglie. «Il
nostro primo partner a portare
il marchio in giro per il mondo
sarà lo spumante Ferrari», vie-
ne infatti annunciato con un
certo orgoglio. [s.R.V.[
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