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Milano – 7 giugno 2017

Come comunichiamo fairtrade



I NOSTRI OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE



70% risorse:                            30% risorse:
– consumatori                       – public engagement
– b2b                                        – brand reputation



L’ufficio comunicazione: come siamo strutturati

Elena
ufficio stampa, 

blog, news, 
social

Stefano
formazione, 
volontari, 

progettazione

Benedetta
coordinamento, 

supervisione, 
gestione budget

Maria
campagne, 

supporto btob



I nostri Canali di comunicazione

UFFICIO STAMPA
Comunicati stampa

istituzionali
Comunicati stampa di 

prodotto

SITO INTERNET
www.fairtrade.it
Schede prodotto

Schede produttore
Punti vendita

News
3 NEWSLETTER

BtoB
Consumatori

Giornalisti, istituzioni, 
organizzazioni

SOCIAL NETWORK
Facebook – Twitter 

Google Plus – Youtube
LinkedIn 

BLOG
www.blog.fairtrade.it



CHE COSA STIAMO FACENDO: 
INCREMENTARE L’AWARENESS ATTRAVERSO I SOCIAL MEDIA



LA GRANDE SFIDA 2016

LE NUOVE SFIDE DEI PRODUTTORI:

• Cambiamento climatico (soprattutto per la produzione di caffè 
ma anche per altre commodities)

• Crediti di carbonio: un mercato iniquo per i produttori

È sempre più necessario il coinvolgimento di tutti i protagonisti del 
sistema: produttori, aziende, consumatori



La grande sfida 2016: DOVE

• Città vs. città

• Supermarket Vs. Supermarket

• bar vs. bar

• università VS. università

• Ma anche…. Amici vs. amici!

8



LA GRANDE SFIDA 2016: COME

• Ufficio stampa internazionale

• grandi eventi nazionali

• focus sui social network
#Fairtrade Challenge
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Materiali 2016
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LA GRANDE SFIDA 2016: I RISULTATI

Privati 10
Pubblici 42
organizzazioni 16
Scuole 1
università 4
uffici 5
Horeca* 9
retailer 4
gruppi 3
privati 10
a Messina 9
a Torino 5
a Bologna 4
a Roma 4
a Milano 3
a Padova 3
totale partecipanti 8106
totale tazze 11422



LA GRANDE SFIDA 2017

Milioni di agricoltori e lavoratori nei Paesi in via di sviluppo lavorano
duramente per produrre il cibo che noi consumiamo ogni mattina.

Scegliendo caffè, tè, zucchero, cacao Fairtrade, possiamo fare la 
differenza e contribuire a migliorarne le condizioni di vita e di lavoro.

Dal 12 al 14 maggio scegli fairtrade per la prima colazione, il coffee break 
o il brunch, A casa o al bar, e partecipa alla Grande sfida fairtrade 2017 !

Per un week end, In tutto il mondo, insieme ai produttori fairtrade e a 
milioni di persone prenderai parte a un evento globale.



LA GRANDE SFIDA 2017: il sito internazionale



LA GRANDE SFIDA 2017 a livello globale

• 20 paesi partecipanti

• 4.175 eventi

• Oltre 2 milioni di partecipanti

• Coinvolgimento di migliaia di aziende, 

punti vendita, gdo, università, 

scuole, fairtrade town, comunità di 

produttori, consumatori, 

organizzazioni







LA GRANDE SFIDA 2017: in italia

• 123 eventi

- 97 nei bar

- 10 gestiti da fairtrade italia

- 87 in collaborazione con le 

torrefazioni

- 25 privati (coffee break in Ufficio 

o in negozio, colazioni in 

famiglia)



LA GRANDE SFIDA 2017: in italia



Sfida tra bar

La Caffetteria goppion Di padova

vince la sfida tra bar

Con 536 caffè fairtrade serviti

nella giornata di sabato 13 maggio



Materiali di comunicazione e gadget



Workshop università

• Workshop dedicato agli studenti universitari

• Presentazione del Sistema fairtrade

• Testimonianza aziendale: coop italia

• Lancio della grande sfida per coinvolgimento studenti



Eventi università

• Padova: colazione equo solidale all’interno

del festival studentesco

• Forlì: il condominio più equo d’italia

• Tor vergata roma: coffee break fairtrade

all’incontro “prepararsi al futuro

• CENTRO DIRITTI UMANI PADOVA: coffee break 

fairtrade alla conferenza internazionale

sui diritti umani



Foto contest “a tavola con fairtrade”

• 134 iscritti

• 60 foto arrivate

• 5 scartate

• 20 foto premiate



Fai la spesa, cambia il mondo

settimane Fairtrade
15-30 ottobre 2016



Gli obiettivi

• Promuovere i prodotti 
certificati Fairtrade delle 
varie insegne coinvolte 

• Costruire brand awareness

• Raccogliere dati su fairtrade
attraverso il lavoro in-store
delle promoter

• Rafforzare le relazioni con le 
cooperative coop attraverso 
il coinvolgimento dei soci
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AZIENDE COINVOLTE
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Naturasì non ha aderito ma ha messo in promozione 
i prodotti di Alce Nero



Le attività proposte ai retailer

• Promozione dei prodotti dei retailer
aderenti 

• Attività con promoter in punti 
vendita selezionati

• Attività di comunicazione su sito, 
canali social e ufficio stampa

• Pagina pubblicitaria all’interno dei 
magazine dei retailer

• Cash mob in alcuni punti vendita coop 
con formazione, materiali e gadget



I nostri investimenti 

• Materiali di comunicazione personalizzati

• Pagina pubblicitaria su magazine dei retailer

• Campagna on line tramite Gmail Sponsored Promotions (solo per 
Coop) e Facebook ADV 

• Attività di comunicazione istituzionale e ufficio stampa 

• Promozioni in-store con promoter in 103 punti vendita

• Eventi ad hoc: i cash mob



I NOSTRI INVESTIMENTI: materiali di comunicazione personalizzati

29

poster
stopper cartoline



I NOSTRI INVESTIMENTI: materiali promoter e cash mob
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Poster e  Volantino 
cash mobmaglietta Cartolina-gadget per 

scaricare il ricettario



I NOSTRI INVESTIMENTI: PAGINE PUBBLICITARIE SUI MAGAZINE DEI RETAILER
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COOP BENE INSIEME Selex viviclub
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DIVITA magazine naturasì

I NOSTRI INVESTIMENTI: PAGINE PUBBLICITARIE SUI MAGAZINE DEI RETAILER



CAMPAGNA pubblicitaria digitale: FACEBOOK ADV
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1 Post sponsorizzato per ogni insegna



CAMPAGNA pubblicitaria digitale: FACEBOOK ADV
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Eventi sponsorizzati per 
ogni cash mob



Promozioni in-store con promoter: Raccolta dati 

Le promoter hanno chiesto a ciascuna persona avvicinata:

• Se aveva già visto in precedenza il marchio Fairtrade e 
aveva acquistato prodotti Fairtrade

• Se aveva già visto in precedenza il marchio Fairtrade ma
non aveva mai acquistato prodotti Fairtrade

E hanno annotato:
• Quante persone sono state avvicinate
• Quante, dopo essere state informate sul prodotto, lo 

hanno acquistato 
• Quante, nonostante le informazioni sul prodotto, non 

lo hanno acquistato 
• Quali sono i principali motivi di acquisto 
• Quante hanno intenzione di comprare i prodotti Fairtrade in futuro
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I dati raccolti: risultati complessivi
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Punti vendita 103

Persone avvicinate 23.988

Conosce il marchio fairtrade 45,4%

Tra coloro che non conoscevano il 
marchio, ha acquistato dopo le 
informazioni ricevute dalla promoter 

62,8%



I dati raccolti: risultati complessivi
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Comportamento d’acquisto: principali ragioni (dato complessivo)
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PREZZO
• «sono in promozione»
• «ottimo rapporto qualità/prezzo»

fiducia
• «ho fiducia nel marchio»
• «è garanzia di provenienza»

Prodotto salutare
• «perché sono bio»

Basato sulle annotazioni delle promoter. Erano possibili più risposte.



Cash mob

Otto cash mob realizzati nei Punti Vendita con il coinvolgimento dei Soci:

• Milano (bONOLA e PIAZZAleLODI)

• padova

• savona

• Genova

• Reggio emilia

• Ascoli piceno

• bari



Cosa abbiamo in cantiere: viaggio in perù

Visita di due cooperative 
di produttori fairtrade
da parte di Un Fotografo
e un video maker
Per la realizzazione di un 
reportage 
in collaborazione con 
coop italia



Cosa abbiamo in cantiere: SETTIMANE FAIRTRADE EDIZIONE 2017

Obiettivo
Ampliare il numero di punti vendita coinvolti 

Insegne che aderiscono all’edizione 2017
• coop (100 pv)
• carrefour (50 pv) 

Partership
• Coop per gestione promoter nei pv
• Alce nero per gestione promoter nei pv Dov’è 

presente la gamma Fairtrade 



Cosa abbiamo in cantiere: IL NUOVO SITO
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www.fairtrade. it
www.fairtrade.net
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