
 
 
 
 

 

Fairtrade Italia s.c. 
Sede legale ed operativa: 
Passaggio De Gasperi, 3 | 35131 Padova | tel. +39 049 8750823 | fax. +39 049 8750910 
www.fairtrade.it | info@fairtrade.it 
p.iva 02649970293 | c.f. 93074710232 | Albo Coop A108664 | 
Member of Fairtrade International www.fairtrade.net 1 

Frutta Fairtrade buona per davvero 
 
 
 
Paese di realizzazione 
 

Italia 

 
Importo totale 
dell’iniziativa 
 

€ 43.018 

 
Fonte di finanziamento 

 
Risorse interne. 
 
Finanziatori privati: Inventa Srl 
 
 

 
Partner 

 
Coop Consorzio Nord-Ovest 

 
Stato di avanzamento 
                                                            

                

 
Avvio: 01/06/2016 
Conclusione: 30/11/2016 

 
Descrizione 

 
Campagna di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei 
consumatori che mira a sostenere le vendite delle banane Coop Fairtrade, 
aumentare la riconoscibilità del marchio Fairtrade, e consolidare la 
relazione con i retailer Coop sul territorio. L’iniziativa punta a rendere i 
consumatori più consapevoli rispetto ai benefici del Fairtrade per i 
produttori di banane e a coinvolgerli incoraggiandoli a utilizzare il loro 
potere di acquisto per cambiare positivamente il mondo. 
 

 
Risultati raggiunti 
 

 
Realizzata promozione tramite promoter in 10 ipermercati Coop. 
Le promoter hanno raccolto i feedback dei consumatori tramite 
questionario: 2.968 persone avvicinate, l'89% ha ricevuto informazioni su 
Fairtrade, il 59% ha dichiarato di voler continuare ad acquistare prodotti 
Fairtrade in futuro. Oltre l'80% delle persone che non conosceva il 
prodotto ha acquistato dopo il contatto con la promoter. 
Realizzata raccolta feedback tramite questionario somministrato a tutti/e 
i/le promoter al termine della promozione: la maggior parte delle persone 
con cui sono entrati/e in contatto conoscono i prodotti Fairtrade, li 
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apprezzano e li acquistano; le persone che non conoscevano il marchio, 
una volta ricevute le informazioni, hanno molto apprezzato e auspicano 
che maggiori informazioni sui prodotti vengano diffuse in futuro. 
 
Pubblicati news su sito web istituzionale e un comunicato stampa. 
Comunicazione sui social network: Facebook e Twitter, pubblicati 
approfondimenti sul prodotto banane, sulla loro origine e sui produttori. 
 
Hanno parlato dell'iniziativa: Italiafruit News e Fresh Plaza. 
 

 


