
Diamo valore alle DOP IGP italiane

Rapporto 2012
Rapporto sintetico delle attività di valorizzazione svolte a favore dei prodotti agroalimentari DOP IGP STG 
italiani nell’anno 2012 dalla Fondazione Qualivita

Nel 2012 abbiamo attivato 77 milioni 
di contatti per 12 milioni di  euro
di valore della comunicazione
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Introduzione 

Stima dell’attività
di comunicazione

La valutazione economica delle at-
tività di comunicazione (AVE) a so-
stegno del sistema delle DOP IGP 
italiano realizzate dalla Fondazione 
Qualivita contenuta nel presente 
documento si riferisce alle pubbli-
cazioni riscontrate nell’anno 2012 
sulle testate e tv nazionali di mag-
gior rilievo. La stima di ciascuna 
uscita ha tenuto conto al contempo 
di un’analisi quantitativa e qualita-
tiva. Per quanto ovvio, si evidenza 
che si tratta necessariamente di un 
valore economico complessivo ipo-
tetico, non essendo disponibile una 
modalità di calcolo condivisa che 

possa assicurare un riscontro og-
gettivo. Per il numero dei lettori e la 
tiratura di stampa sono stati usati i 
dati AUDIPRESS mentre per i pro-
grammi TV i dati AUDITEL. Ogni 
articolo e ogni trasmissione tv sono 
stati stimati in base al reale spazio 
occupato, quindi il valore è stato 
quantificato in termini pubblicita-
ri. Il calcolo tiene conto del valore 
commerciale della testata, ovvero 
partendo dai prezzi di listino. Per 
le trasmissioni TV è stato calcolato 
solo il tempo video dell’intervento 
curato da Qualivita e non dell’inte-
ra trasmissione.

La promozione di questa iniziati-
va ha raggiunto oltre  13 milioni di 
lettori solo attraverso gli interventi 
sulla stampa  ed è  entrata diretta-
mente a contatto dei clienti negli 
oltre 400 ristoranti Mc Donald’s 
Italia, con la presenza di brochure  
informative sui prodotti DOP IGP 
in tutti i locali.
 
Nel periodo gennaio dicembre 2012 
le attività di comunicazione nella 
stampa e nella TV  hanno avuto  oltre  
70 milioni di contatti come risulta 
dai rilevamenti Audipress e Auditel 
con valore economico (AVI) stimato 
di circa 12 milioni di euro.
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Nel corso del 2012 la Fondazione 
Qualivita ha sviluppato numerose 
attività mirate alla promozione del 
sistema agroalimentare  e vitivinicolo 
italiano delle DOP IGP STG  e attra-
verso una consolidata collaborazione 
con testate giornalistiche ed emittenti 
radiofoniche  e televisive, Qualivita è 
riuscita a portare  questi temi all’at-
tenzione dei media nazionali.

Fra i progetti, particolarmente  si-
gnificativa è  l’adesione di McDo-
nald’s allo Standard Qualivita e la 
conseguente valorizzazione  dei cir-
ca 20 prodotti DOP IGP italiani in-
seriti nei menu del colosso del food. 

Questo Rapporto riassume le prin-
cipali  attività realizzate dalla Fon-
dazione Qualivita in collaborazio-
ne con AICIG e con il patrocinio 
del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e ambientali, per la 
valorizzazione del sistema agroali-
mentare italiano dei prodotti DOP 
IGP STG.

Un lavoro  importante, come ha sot-
tolineato anche  il Ministro Catania, 
che in occasione della presentazione 
del rapporto Qualivita Ismea 2012,  
ha definito il contributo di Qualivita 
estremamente  utile per gli operato-
ri del settore.

 CALCOLO AVE (Advertising Value Equivalent)

77.185.638 contatti                  11.841.574 euro
Stima del valore economico della comunicazione QualivitaStima dei contatti della comunicazione Qualivita (AUDIPRESS e AUDITEL)

In questo valore (AVE Totale) 
non è compresa la comunicazione 
digitale in quanto non essendoci 
nessuna fonte di rilevamento uf-
ficiale, non è stato possibile fare 
nessuna stima. Inoltre, per ovvi 
motivi, non è stato possibile fare 
una valutazione economica della 
parte puramente editoriale (At-
lanti, Guide) e formativa (Con-
vegni, Degustazioni, Master)  che 
la Fondazione Qualivita ha svi-
luppato nel 2012; in questo caso 
sono state riportate le cifre dei 
contatti realizzati o delle quantità 
distribuite.

AVE Articoli Stampa = Spazio articolo moduli * Costo listino pubblicità della testata per modulo

AVE Interventi Video = Durata in secondi * Costo listino pubblicità del canale per secondo

AVE Totale = AVE Articoli Stampa + AVE Interventi Video
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 Pubblicazioni Qualigeo.EU

Qualigeo.EU è una rivista edita da 
Qualivita, interamente dedicata alle 
indicazioni geografiche in Europa 
e nel mondo, pubblicata in italiano 
e  inglese,  con interventi di esperti 
internazionali e una tiratura di dieci 
mila copie a numero.

 Editoriali

Tutti i venerdì, su l’Unità, la rubrica 
Foods Politics, ma anche articoli pe-
riodici di approfondimento su Artu-
ro, magazine dedicato a gusto e ter-
ritorio e articoli per la rivista  Occhio 
alla Spesa - mensile che consiglia e 
orienta il consumatore.

 Occhio alla spesa 

Continua la collaborazione con 
la rubrica Occhio alla Spesa, con-
dotta da Alessandro Di Pietro, in 
onda su Rai Uno, con interventi 
diretti in studio per la promozione 
dei prodotti DOP IGP italiani.

 Articoli

Le iniziative della Fondazione  Qua-
livita  sono state riprese dalle più 
importanti testate nazionali (Sole 
24 Ore, Milano Finanza, Italia Oggi, 
Panorama, Espresso,  Vanity Fair,  
Repubblica, Corriere della Sera, Mes-
saggero, Nazione ecc.).

Digitale

 Sito www.qualivita.it

Completamente rinnovato il sito 
di Qualivita offre un aggiorna-
mento quotidiano, dall’Italia e dal 
mondo,  dei temi legati al com-
parto delle DOP e IGP, anche at-
traverso l’uso dei social network 
in home page.

 App Qualivita 

Ultima nata nel sistema,  l’appli-
cazione gratuita per iPad Qua-
livita, interamente dedicata ai  
prodotti agroalimentari italiani 
ed europei DOP, IGP e alle  IG  
internazionali Food, Wine e Spi-
rits.

 Altri siti

Con la creazione del nuovo sito 
www.qualivita.it sono aumentate 
le collaborazioni e i link su altri 
siti riguardanti l’agroalimentare 
di qualità con i quali la Fonda-
zione ha creato una stretta rete 
di scambi.

 Twitter

Tramite l’account @fqualivita (in 
fase di lancio), vengono pubblica-
te notizie e hashtag relativi al com-
parto delle DOP IGP  italiano. Gli 
hashtag sono un tipo di tag costi-
tuito da un sistema di combinazio-
ni di parole concatenate precedute 
dal simbolo # che permette una 
facile e immediata ricerca degli ar-
gomenti.

 Facebook

Attraverso la pagina  Facebook (in 
fase di lancio) Qualivita dà spazio  
alle iniziative relative alla valoriz-
zazione del sistema DOP IGP, attra-
verso l’inserimento di foto,  video e 
la segnalazione di  link collegati a 
iniziative del comparto, con colle-
gamenti che permettono di ampli-
ficare l’operato del sistema italiano 
all’estero.

 Youtube

Nel canale F. Qualivita YouTube, 
che ha registrato 68.500 visua-
lizzazioni, si trovano tutti i video 
istituzionali della Fondazione, in-
terviste e trasmissioni di Qualivi-
ta, realizzate negli anni, dedicate 
alla promozione del sistema DOP 
IGP italiano, oltre a una selezione 
di  video relativi ai  diversi prodotti 
registrati.

La Comunicazione nel 2012
Stampa

Radio e TV*

 Linea Verde Orizzonti 

In convenzione con il Mipaaf, su Rai 
Uno in Linea Verde Orizzonti, rubri-
ca di approfondimento sui temi legati 
alle DOP IGP. Vino biologico, agro-
piarteria e programmazione produt-
tiva,  alcune delle tematiche trattate.

 TG e altre rubriche 

Sono state numerose le parteci-
pazioni di Qualivita in trasmis-
sioni di approfondimento e spazi 
giornalistici, come Uno mattina, 
Sky Tg 24 e a varie emittenti ra-
diofoniche nazionali e locali.

87 articoli

11.391.199 tiratura

39.743.638 lettori

6.092.883,00 euro

57 articoli

6.665.834 tiratura

16.042.000 lettori

4.600.891,00 euro

4 numeri

40.000 tiratura

160.000 lettori

18.000 iscritti

15.000 articoli inseriti

1.500 visitatori unici al giorno

500 download 200 siti parlano di Qualivita

50.000 pagine Google

7 trasmissioni

21 minuti

17% share

11.000.000 spettatori

457.800,00

6 trasmissioni

21 minuti

19% share

10.200.000 spettatori

660.000,00 euro

5 trasmissioni

25 minuti

4.000.000 spettatori

300.000,00 euro

*: non sono state conteggiate le numerose presenze sulle televisioni e radio locali.
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 Rassegna stampa

Qualivita realizza una rassegna stam-
pa quotidiana, dal lunedì al venerdì, 
estratta da circa 70 testate italiane ed 
estere e inviata ad oltre 8mila con-
tatti mail e presente sul sito www.
qualivita.
Patrocinio MIPAAF

 Rapporto 2012

Pubblicazione annuale sull’andamen-
to socio-economico dei prodotti ita-
liani DOP IGP. Contiene i rilevamenti 
produttivi di ogni singolo prodotto e 
un’analisi dell’intero comparto, oltre 
a una sintesi delle novità legislative.
Patrocinio MIPAAF

 Atlante Qualivita FOOD&WINE

La prima opera che riunisce tutte le 
eccellenze DOP IGP STG  agroali-
mentari  e vitivinicole italiane. Due 
volumi, Food e  Wine con schede il-
lustrate per ogni prodotto, informa-
zioni, dati e curiosità.
Patrocinio MIPAAF

 Anteprima DOP e DegustaDOP

Format Qualivita-AICIG per  
presentare alla stampa le nuove 
registrazioni italiane, organizzando 
degustazioni dei nuovi prodotti 
che annualmente si aggiungono 
all’elenco delle DOP IGP.
Patrocinio MIPAAF

 Standard Qualivita

Lo Standard Qualivita è il primo 
sistema di certificazione per le 
aziende della ristorazione che attesta 
la veridicità della comunicazione 
nei confronti dei consumatori. 
McDonald’s è la  prima azienda ad 
aver ottenuto lo Standard.

 Atlante Qualivita FOOD&WINE

La nuova edizione, verrà realizzata 
in formato più piccolo e tradotta in 
inglese, per una fruizione più comoda 
e divenire strumento di promozione 
del sistema agroalimentare Made in 
Italy,  sui mercati internazionali, nella 
ristorazione italiana all’estero e per i 
buyer del canale Horeca.
Patrocinio MIPAAF

 Editoria digitale

 Rassegna Stampa

Pubblicazione annuale sull’anda-
mento socio-economico dei pro-
dotti italiani DOP IGP. Contiene i 
rilevamenti produttivi di ogni sin-
golo prodotto e un’analisi dell’in-
tero comparto, oltre a una sintesi 
delle novità legislative.
Patrocinio MIPAAF

 Attività social

Verrà sviluppata tutta l’attività 
social degli account Qualivita su  
You Tube,  Twitter e Facebook, 
ampliando i contatti all’estero, 
per rilanciare  il sistema agroa-
limentare italiano DOP IGP nei  
social a livello internazionale.

 Qualigeo Encyclopedia

In collaborazione con Expo 2015, 
continua il lavoro di inserimento  del-
le schede dei prodotti IG food & wine 
dei vari Paesi del Mondo nella banca 
dati Qualigeo. Questa catalogazione 
va a costituire il database per la realiz-
zazione dell’Enciclopedia Qualigeo.
Patrocinio MIPAAF

 Progetto

Per la prima volta, con grande 
successo, nel corso dell’estate 
2012, Qualivita ha iniziato una 
nuova attività di promozione del-
le DOP IGP all’interno dei villag-
gi turistici Valtur in Italia.

 Rapporto 2013

Pubblicazione annuale sull’andamento 
socio-economico dei prodotti italia-
ni DOP IGP dai dati dell’Osservatorio 
Qualivita, relativi ai valori economici 
del 2012. Sintesi delle novità legislative, 
analisi economica di  ogni singolo pro-
dotto e analisi dell’intero comparto.
Patrocinio MIPAAF
Collaborazione AICIG

 TUTTOFOOD

Qualività organizzerà il premio 
“Qualità Certificata 2013” per pro-
muovere le aziende agroalimentari 
più meritorie di prodotti DOP IGP 
che esporranno  nel maggio 2013 a 
TUTTOFOOD.

Le attività 2013
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 Convegni e formazione

Numerosi gli interventi  di Qualivita a 
convegni, corsi di formazione, master  
e lezioni universitarie. Coinvolti  
circa 100 studenti in comunicazione 
e giornalismo  enogastronomico 
e studenti dei corsi per esperti in 
legislazione ambientale.

Le attivita nel 2012

400 punti vendita

700.ooo consumatorial giorno

2000 copie distribuite

2000 copie distribuite

1000 download

 Forum Qualivita

Il Forum Qualivita di aprile a Bruxel-
les è stato  un’occasione  di confronto 
fra i decisori politici europei e i prin-
cipali attori del settore agroalimenta-
re internazionale. Temi in discussio-
ne il Libro Verde, il Pachetto Qualità, 
il Pacchetto Latte, la comunicazione.

250 partecipanti 8000 utenti iscritti8 eventi organizzati

60 relatori 250 invii1000 partecipanti

 Progetto Conto Italiano

In nuovo portale della banca 
Monte dei Paschi di Siena, nello 
spazio Viaggio Italiano curato da 
Touring Club e Qualivita,  porta 
alla scoperta  dei prodotti DOP 
IGP italiani presenti nei diversi 
territori.

756.413 utenti unici 25 partecipazioni a convegni

300 partecipanti

120 prodotti promossi

L’intero sistema editoriale sta cambiando. Cambia il mercato; cambiano 
il ruolo e il peso degli attori; cambia il modello della casa editrice. In 
questo contesto la Fondazione Qualivita, da sempre in prima linea per lo 
sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative a servizio dell’intero sistema 
agroalimentare, procederà alla realizzazione di uno specifico progetto di 
editoria digitale. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di ampliare il target e gli 
utenti divulgando i contenuti informativi sui prodotti DOP IGP attraverso 
le nuove piattaforme dell’editoria digitale: iTunes con iBooks, Podcast e 
audiolibri ed altre piattaforme come Amazon con Kindle. Con l’editoria 
digitale potranno essere così formati più facilmente operatori e consumatori 
dei nuovi mercati internazionali con le pubblicazioni  Qualivita tradotte in 
lingua e facilmente scaricabili.
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