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OSSERVA ITALIA
Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale sull'andamento delle vendite, dei prezzi e
degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri, persone, fatti e storie

HOME LE STORIE I TREND STILI DI VITA I MERCATI EVENTI ARCHIVIO Cerca nel sito

CERCA

Il torrone è un prodotto tipico
italiano di nicchia che teme due
fattori: la connotazione natalizia e
la tipicità. L’export, in questo
caso, può essere una leva per
conquistare nuovi mercati e
destagionalizzare un prodotto da
ricorrenza. Come Rivoltini e
Sperlari, due colossi nel settore
del torrone made in Italy.
 
“La Rivoltini esporta all'estero,
soprattutto in Francia e in Nord
Europa, poi in Canada e negli
Stati Uniti, circa il 65% della sua
produzione annuale di torrone”,
spiega il socio amministratore
Massimo Rivoltini.
 
“Sperlari ne esporta solo il 10%,
ma solo perché nell'ultima decina
d'anni ha sempre fatto parte di

multinazionali straniere. Due anni fa, dopo aver riconquistato l’indipendenza
totale tornando al gruppo familiare, ha ricominciato a investire pesantemente
nelle esportazioni. Priorità: Stati Uniti.”, afferma Piergiorgio Brunei,
Amministratore Delegato di Sperlari.
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Quindi, la soluzione è sicuramente quella di puntare sulle esportazioni, sfruttando
così quelli che per il mercato italiano potrebbero diventare periodi fermi per il
mercato.
 
Non basta, tuttavia, semplicemente rivolgersi ai mercati esteri. Bisogna farlo con
un'offerta adeguata. Non si può pensare di arrivare ai consumatori statunitensi
con un torrone tipicamente italiano.
 
“È necessario lo sviluppo di una gamma basata sui loro gusti”, prosegue Brunei.
 
“Il torrone tradizionale, quello classico e friabile, che cuoce 11 ore ed è fatto per il
50% di miele è un prodotto che vogliamo mantenere artigianale e legato alla
tradizione”, racconta Rivoltini, “ma ci sono molti tipi di torrone, considerati più
dolci e morbidi, che piacciono molto all’estero. Questi sono quelli che
esportiamo”.
 
Il Made in Italy è la nostra forza, ma spesso incorriamo nell’errore di proporre il
prodotto italiano così come lo vendiamo in Italia anche all’estero, dove l’offerta
non può essere recepita nello stesso modo. Fortunatamente il prodotto
artigianale si modifica e adatta alla domanda più facilmente, così il limite diventa
opportunità.
 
La Festa del Torrone 2019 sarà a Cremona e si terrà dal 16 a 24 novembre
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"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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