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TUTELA 
LEGISLATIVA



Tutela Internazionale IG

Trattati internazionali
• Canali tradizionali. Deboli standard di tutela internazionale.
• Canali digitali. Maggiore debolezza per la mancanza di sistemi normativi 

specializzati e natura ‘iperconnessa’ degli scambi.

Gli accordi bilaterali UE
• Partnership. Fondamentali gli accordi 

commerciali nei mercati chiave.
Albania
Australia
Bosnia and Herzegovina
Canada
Central America
Chile
Colombia and Peru
Macedonia

Georgia
Korea
Mexico
Moldova
Montenegro
Serbia
South Africa
Switzerland

Trip’s Agreement Arrangement di Lisbona



• ICANN e gestori dei domini
• ISP-Internet Service Providers
• Piattaforme e-commerce
• Motori di ricerca

I nuovi attori della “filiera web”



CASE HISTORY:
La questione dei domini



FATTORE CHIAVE
Accordi per l’assegnazione dei domini 
generici .food .wine o ‘geografici’ .Prosecco 
.Chianti

BEST PRACTICE
Risoluzione amichevole (CEP) sui domini del 
settore vino tra ICANN, UE e EFOW

ICANN società privata U.S.A. che gestisce i domini web.

ICANN e gestori dei domini



ISP: le reti di connessione

FATTORE CHIAVE
Sistemi di monitoraggio per il controllo della 
contraffazione

Internet Service Providers Veri ‘nodi’ della rete telematica, forniscono i servizi 
internet.



CASE HISTORY:
La “contraffazione” nelle piattaforme e-commerce



Le piattaforme e-commerce

Big player e-commerce colossi digitali proprietari di piattaforme di vendita 
diffuse a livello globale.

FATTORE CHIAVE
Protocolli di collaborazione per il blocco di 
prodotti contraffatti, italian sounding e dei 
flussi di vendita

BEST PRACTICE
Protoccollo di intesa fra MIPAAF, 
Ebay Alibaba, AICIG e FEDERDOC a 
tutela del Made in Italy



CASE HISTORY:
Ricerca dei contenuti in rete



Motori di ricerca

SEARCH

FATTORE CHIAVE
Collaborazione attiva per l’esclusione di 
risultati di ricerca “contraffatti”

Motori di ricerca gestiscono i sistemi di indicizzazione del web e direzionano 
migliaia di utenti.



MARKETING E 
COMUNICAZIONE



L’orientamento all’acquisto

Il web sta diventando la prima fonte di informazione per acquistare un 
servizio/prodotto, tale pratica è definita info-commerce.

#PAROLECHIAVE
Ricerche comparative di prodotto
Ricerche comparative di prezzo
Opinioni dei consumatori
Opinioni di esperti indipendenti

60%
oltre

uomini

solo

procedono 
all’acquisto

6mln

utenti 
infocommerce

18mln

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c (Netcomm + School of Management Politecnico di Milano)



CASE HISTORY:
settore turismo e ristorazione

visitatori unici 
al mese

315mln
recensioni e 

opinioni 

140mln

recensioni e 
opinioni 

49,8mln

recensioni e 
opinioni 

190mln

properties
750mil

properties
672mil

Fonti: Olery.com e Tripadvisor.com 



La brand reputation

Il digitale ha caratteristiche strutturali ideali per raccontare la distintività dei 
prodotti agroalimentari di qualità.

#PAROLECHIAVE
Diffusione globale
Alto livello di comunicazione tra soggetti
Costi ottimizzabili
“Viralità del messaggio”
Linguaggio multimediale



Orientare i motori di ricerca

Servono progettualità strategiche con i maggiori motori di ricerca per creare 
“vetrine” ad alta visibilità.

#PAROLECHIAVE
Promozione Globale
Servizi innovativi
Contenuti ottimizzati

Made in Italy



Utilizzo evoluto dei social media

L’evoluzione del social marketing passa da campagne coordinate e coerenti
tra tutti gli attori della promozione sia pubblici che privati.

#PAROLECHIAVE
Mercato=Conversazioni
User generated content
Comunicare Valori



Monitoraggio del mercato virtuale

Necessaria l’adozione di strumenti di analisi strategica dello scenario 
competitivo per lo sviluppo commerciale.

#PAROLECHIAVE
Competitive intelligence
Channel intellingence
Visual intelligence



E-COMMERCE



I numeri dell’e-commerce

Si consolida come driver di sviluppo commerciale prioritario sia nel B2C
che nel B2B. In Italia il mercato online è ancora nella fase non-matura.

NUMERI B2C 2015

 Valore e-commerce 2,1 BN $
 Valore e-commerce 15,1mld €
  E-commerce alimentare 500 mln €
  E-commerce alimentare +27% su 2014

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c  (Netcomm + School of Management Politecnico di Milano)



I big player globali

Le grandi piattaforme di retail online stanno rivoluzionando il settore con 
nuovi servizi di vendita e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

700 mln 
utenti registrati 

160 mln 
acquirenti attivi

270 mln 
utenti registrati 



POLITICHE 
DIGITALI MIPAAF



Le politiche digitali MIPAAF

Tutela
• Accordi unici con i maggiori e-commerce: Ebay e Alibaba.
• Posizione politica sui domini web durante presidenza del Consiglio UE.

Marketing e comunicazione
• Campagne web promozionali con il Piano per la promozione internazionale del 

Made in Italy inserito nello Sblocca Italia.
• Un Segno Distintivo del Made in Italy agroalimentare per il marketing digitale del 

settore.
• Partnership strategica con Google per la promozione delle eccellenze made in 

Italy DOP IGP.

E-commerce
• Credito d’imposta del 40% alle imprese che investono 

nella gestione e sviluppo di un e-shop.



Considerazioni finali

Punti chiave
• L’enorme concorrenza sleale, soprattutto sul web, indebolisce le aziende italiane
• Il mondo digitale ormai condiziona gran parte della nostra vita e della nostra 

economia.
• Nella rete si promuove e si tutela meglio attraverso una strategia di network.
• La reputazione di aziende e dei prodotti è direttamente collegata con la percezione 

dell’intera filiera e del territorio di provenienza.

Conclusioni
• È opportuno non vessare le aziende con burocrazia e duplicazioni di controlli.
• Incentivare la creazione di reti fra le autorità di controllo internazionali (Es Network 

Opson ad oggi costituito da 29 Paesi).
• È necessario un nuovo approccio da parte delle istituzioni per armonizzare le 

proprie politiche con i tempi del digitale.
• Occorre un reale coordinamento fra imprese, consorzi di tutela ed istituzioni 

pubbliche (Regioni, Agenzia ITA, UE) per “contare” nella rete.
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PMI Italiane e Export

Nuove opportunità di export per le PMI, superando difficoltà logistiche, 
normative, doganali e commerciali dei singoli mercati

DATI

PMI e Micro 99,8% del settore alimentare
PMI 23% del fatturato da export
Micro 7% del fatturato da export



Grandi aziende e mercati emergenti

Le grandi aziende hanno la possibilità di ingaggiare i consumatori meno 
“eruditi” presenti sui mercati a bassa penetrazione

DATI

Grandi imprese 26% del fatturato da export
27% Cina penetrazione E-com vino 

0,2% Italia penetrazione E-com vino 
vs

USA, CANADA,
GIAPPONE

4,4mld

BRICS
1,2mld

MESSICO, INDONESIA,
EMIRATI ARABI, 

TURCHIA

0,5mld



Agevolazioni MIPAAF

Il provvedimento #Campolibero del Mipaaf ha facilitato la creazione di 
e-shop delle PMI agroalimentari attivando un credito d’imposta

DATI #CAMPOLIBERO

40% Tax Credit
50.000 € Max Annuo 
3,6 MLN € Risorse Disponibili


