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Il lato trendy del
per il business

4 Scommettere sul licensing corti iene. A confer-
mano è la ricerca effettuata da Lima, i cui risulta

ti sono stati resi noti in occasione delluitima Bolo

gna Licensing Trade Fair. TI fatturato derisante dal-

la vendita al dettaglio di prodotti su licenza a liv elio
globale ha uperato i 2 .3 ni iliardi di euro, con valore

delle rei enue lncassatc dai iiccnzianti pari a circa

1T.8 in liardi di euro. Alla guida del fenomeno si po

siliona il Nord America, tua anche nel nostro Paese

il Stenti è positivo e raggiunge i 3.15 niiliardi di curo

di ricas i retail. Non si tratta di un andamento squlso-

tamentc quantitativo, ma cli un dinamismo ariclale

che apre a diversi modelli cleativi. come la collabo

ra7ione orizzontale tra marchi dello stesso compar-

to. in ottica di s'alorizzazionc reciproca.

Da un lato ci sono le company licenzianti. che cer

cano di sfruttare in misura maggiore le rispettive
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Un comparto
in evoluzione tra
alimentare e retail,
con tocus su aspetti
sociali e sostenibili

di Chiara Bertoletti

licensing

properties attraverso progeTti trasversali e innoYa-

tivi. dall'altro c'è cina nuvola di soggetli hccnziata

ri che in quelle properties troia un'efficace ieva di

marketing e crescita per la propria attività. Questo

incontro sinergico fa cIa terrcno fertile per un conti

oro sviluppo del licensing.

Il tood to food è in questo senso un buon e
sempio. L'alimentare ha cIa tempo scoperto l'asso
cia/mine t'oni lira od di rliversa attinenza e popola

rilà. come nel caso dei personaggi dea cartoni ani-

mati. La partncrship tra player eletto stesso coinpar-

to apie invece a nuove piospettive pci I ilniovazio-

ne di prodotto. Si pensi all'ini7iativa di co-hranding

tra Pedon e Ortoromi. clic unisce il mondo di cere

ali e legumi a quello delta verdura, riportando fre

sche77a nella Fe zamrna con insalate pronte per la

è-

IIIaakenuy al
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pausa pronto. SLilla stessa scia la recente collabora-

rione om i due hig Perfrtti Van Melle e tIni lever, che

hanno messo in comlLne le forze dei rispettivi mar-

chi Calippo e Chupa Chrrps per lanciare nella pri-

mavera 20! 6 la referenza Calippo Shots in versione

Clierry Banana e Cola Lemon. Le due icona si so-

no così sposate per portare su lutto I territorio cci-

ropeo. attraverso i canali di distribuzione Unilever.

una proposta medita, ma con il retrogusto familiare

e più apprei zato dei lecca-lecca.

Polaretti inverte il tradizionale processo di licensing.

a riprova dell'eterogeneità delle formule possibili. il

marchio cli ghiaccioli si è trasformato solo successi-

vamente in un character hcensing rappresentato de

una squctdra di pinguini. L'ctpplicazionc di qtiestulti-

mo è partita dalle categorie alimentari più adiacenti

come caramelle e succhi di frutta, passando per gio-

cuittoli, articoli di cartuleria e, i in Fine. intratteni men-

to con storie a fumetti e d'animazione, nonché l'at-

Lratione Polarettilaudia all'interno del parco Rai a-

bow. L'azienda Dolhn. che aveva lanciato il prodot-

to negli anni '90, ha messo a punto cm articolato iter

di brand extension. in linea coli l'indirizzo al target

bambino tra i 4 e i 10 anni. Percorso originale an-

che per Monini, che ha scelto di raccOntare la qua-

lità dell'olio cxtravcrgine con un personaggio rcaliz-

tutto ad bue per il irtarchio dalla socieLà di Anima-

tioli e Liccusing Ruuinbow Spa. Lolivetta Mo' è sta-

ta utilizzata per un progetto di educatioital marke-

tilig che ha portato il carteon in onda televisiva su

Rai Yo Yo, Rai Gulp, Cuirtoonitii e f°rishee.

La nuova sensibilità a valori sociali, ambien-
tali e sostenibili rappresenta un'ulteriore eleniente

cardine per l'evoluzione alcI binomio alimentare-li-

censing. Quest'ultima incide sulle abiLudini d'acqui-

Sto, spiitgcndo le ctziendc alladozione cli politiche

di Csr. che coinvolgono anche il fronLe produttive

e l'oftènto a scaftitic. A testinsoniarlo è il crescen-

te successo di quei marchi che fungono da garan-

zia per la referenza e dunque per il coilsumatore. al

quale viene cosi risparmiata una lettura scienLifica

dcllztictnctta a fronte di una ecrtificazione inime-

diataniente riconoscibile.

Puntare su bhomo
Icensng-rea

Jt1

i

Stefano Salis
exarutive diiectur al Iicensing end retril

Warner Bror Cimnsuimer ProihJcts Italia

"Il pIanto chioae per noi i I'irteguoeène di ir.einoing e iotail, con

iniplementaziore di nuove paitneislnip che guidano in ponticolore

alla prandi calano. È innportanLo ccrcarc aaluiani scotto più
corierricoriti, puiclii la proacritauiuoc cli Uil prvdotlu a ccatlalc ha

ogpi fanse rsnaqgiene importunai rispetta alle cauatteristicie stesso

della referenza. Riuscire a cneane rin'eepenienza d acquista positiva e

coiisaolgonte i quindi fondamentale per il cciccesss.

Questo sitnifics Indo aaorn lo competenze poi esplorare r.ninali
altorrutivi, conio il pruiriolLeirlu etariiieaura,

Parlando di maicu a poraariaggi, uiro dci locUa puocipali lola
sicunamentc il mondo Dc Donnico, Nei p-oasiinui 5 anni plcscntoremc
una serie di noaita che puntano a consacrare questi euperemi corse

i principali pnctagonisti del 100510 dollootsrtaisment: tal cinema allo

serio televiaine, passando per i 005tesuti danirnazione, Quest'anno il

film Balinair c' Supennnan Dawn ot Juatioe, uscito nelle sae u maree,
los arie io l'attuuiaaimu Sitcidc Squad sa sono uil osuinipio.

Msc Pesca Sostenibile, organizzazione internazio-

nale non-profi t, li Un anno dal lei sbarco nel nostro

Paese ha già coinvolto 25 aziende itnlictne e oltre

100 aziende estere, per un totale di quasi 400 pro-

dotti con il marchio blu Msc. Ad ctdcrire di recen-

te al progranillila è scaLa Carrelliur, che ha spiilLiì i

propri forisitsri a intraprendere il processo di certi-

Orazione, che chiede la rispcndenia a parainieLri e

standard di tracciabilitè precisi. I produttori ricono

scono un conOributo dello OSti del venduto a Msc.

necessario a sostenere l'attività dell'organizzazione

non-profit, ma laccordo coinvolge cfirettamente an-

clic la eateoia disteibutiva. Socio i retailer che si mao-

strano sennprc più inoercssati a invcstirc nella quali-

tà dei fornitoi i, rurppresentando il motore cltiutve di

questo nuovo fenomeno, come sottolinea Francesca

Oppio, direLLore Msc Italia. 'La sosLenibililà richie-
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Cartoon per unanrnazone a scaffae

Ilaria Rossi
direttore Iicensing di Turner (Gruppo Tinte Wariler)

Li

vie

T iner, società del Gruppo Time Warn.nr,
editore in Italia dei canali kico Cartoon

Nntis'nrk, Ronmerarg Raing e Cartnnnito,

ta di licensirg e nierchandising un aoset

otratogico poi lo crescita del proprio

buoineos. Quello a cui la media oompang'

e rivnlge è il targot in evoluniorefra E. e i

2 anni. "I bambiri si stanno avoicinando

moto al gene'e camedy e della uve acnion, a

cartoni arirnati pio irrisurenti o meno classici,

cene testimonia il oucccsoo dello nootro

propeities Adoenture Tiiae e Powerp jt' Girls,

olio si inoorioc000 a aleno nel nuovo trrnd",

conferma il nuovo tirettere licensiort di

Tornei Ilaria Rossi, Tra lo partnerotip oiglate

di recente da 'turner que la con [eco per un

progetto che arrverà negli dare all'inaio del

prossima anno ms eme si marchio Adeenture

Time, che ha catturato l'interesse sante ti

Dc Marteos e Desigual. Dopo l'aocjrdc coli

Moochino per le Pownrpcff O rIo, il brand

si prepara al lancio nel 2O7 di una ouosa

ce lahnra7inne con alcuni top re.tailor del

luoloan. Per la orossrnia priniusera D presoto

1000-dia in licenoinq del cainale Boung, cino

firmerà come marchio una nerie di prodotti

food legati alla Paequa. "Oggi ntettere cn

complice prodotta a ecaffale non haeta per

vendere, Bisagna a000cisre la roferenzs a

uino storytcllin capaoc di eittozioinsre",

de una cecta complessità. mot rappcesenta un vantag-

gio nel lungo ternaine. Cmi lo fa oggi è coraggioso e

lungirmirante, perché il mercato italiano è ancora più

innaliatLlro rispetto ad altri conan la Germania, dove

abbiaiaao 4.000 prodotti con il inoarchio blu Mac a

fronte di Lin'Of!ertit ittica minore. In Italia il consta-

matoce non pretende ancora questo tipo di garanzia.

itaa lui tendeiuza è in via di sviluppo". spiega Oppia.

Fairtrade International conferma a sua vtdua

il trciad iia atto, registrando sia iii Italia sia a livello

globale un aurrienuo del lOGi di eousunir per i pro-

dotto recanti al proprio traarclaio. garalltc di un colai-

mercio equo e solidale. Stando ai dati preliminari.

iuet 201à post'liamo di 6 inailiardi e naezzo cli euro co-

me valinre di mercato delle vendite mondiali a scaf-

fale, Il licensing nel nostro Paese è gestito da Fairtra-

de Italia e aitclae in questo caso le royaltics vciagolto

assolte dal produttore, mentre coli le iliseglie si por-

ta 000anto un discorso legato alla storiot della referen-

za, colo tracciabilità della filiera. sviluppando appo-

site eampaglse di comunicazione. 'Ai retailer è sera-

pre più chiara la necessità di identificare il prtdtrt-

to inserendolo all'itoterno di 0111 vasto storytel-

ling che ne racconti l'identità a 360 gradi", sottoli-

,05-

nea Paolo Pastore, exectitive director di Fotirtrade I-

talia. Parliamo di utia trend in fase di iinpletanentazio-

ne anche presso altri canali come l'Horcea, rivela Pa-

store. Si pensi in proposito alle marmellate monodo-

se Menz&Gassei' o alla luiea coHlpletuo di cioccola-

to da bttnco per bar e caffetteria rcotlizzata da Sper-

lan. entrattibe a marchio Fairtrade. €
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