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I campanili fanno bene alla GDO: il car-
rello della spesa è diventato espressio-
ne di uno stile di vita con il 40,7 per
cento degli italiani che considera i pro-
dotti locali una garanzia di cibi freschi
e sicuri in cucina e il 38,9 per cento
che li ritiene anche una soluzione per
sostenere economia e sviluppo locale.
L’attenzione sul local è ormai nel dna
di tutta la Gdo, ma trova sponda anche
nelle istituzioni, soprattutto quando si
tratta di salvaguardare le filiere fragili

I nuovi modelli promozionali dell’ultimo decennio

vanno convergendo verso soluzioni iper-locali, che

non solo incarnano l’identità e la distintività di un

territorio, ma mettono in gioco i valori etici e sociali

dei consumatori. L’impatto forte della filiera corta si

scatena nel rapporto produttore-consumatore finale,

capace di rivoluzionare non solo i rispettivi stili, ma

anche la proposta d’acquisto all’interno delle grandi

superfici di vendita, inaugurando l’era del “cibo di

prossimità”. “Piemontesi si nasce” è il marchio di

frutta e ortaggi coltivati in Piemonte lanciato da

Carrefour in esclusiva con l’OP Ortofruit Italia di

Saluzzo (Cn). Un paniere di una trentina di referen-

ze ad alto localismo (dalla mela rossa Cuneo Igp alla

mela Renetta, dal peperone di Carmagnola alla pera

Madernassa, ecc.) che mira a valorizzare la qualità

dei prodotti made in Piemonte, rafforzando al tempo

stesso l’immagine di oltre cinquecento aziende con-

sorziate che hanno fatto dell’innovazione e della

sostenibilità una scelta di campo, garantendo così

un’offerta di eccellenza. Un marchio “bandiera” di lo-

calismo e qualità, ma soprattutto una lente d’in-

grandimento a disposizione del cliente puntata sulla

filiera corta, che traduce in estrema sintesi il like

verso il quale si sta reindirizzando il consumatore.

In che modo? Sottolineando il localismo di ogni iper-

mercato e l’attaccamento alla regione di riferimento,

ripensando il layout del reparto ortofrutta come un

mercato rionale, con un addetto dedicato, e passan-

do dal libero servizio alla vendita assistita, con un

percorso di spesa guidato dalla materia prima sfusa

al pronto in tavola tagliato o precotto. In questo re-

modelling generale il progetto “Piemontesi si nasce”

disegna l’icona di un moderno fruttivendolo, capace

di svecchiare il localismo in senso green, proprio co-

me è avvenuto con l’isola sperimentale dedicata (nel-

la foto) nel rinnovato ipermercato di Nichelino (To),

dove freschezza e territorio hanno sfoggiato colori e

stagionalità in un’autentica food-court, comunicata

al consumatore come area premium level. “Piemon-

tesi si nasce” è anche il welcome corner del “Sentiero

dei sapori”, il percorso enogastronomico eventizzato

di Carrefour, proposto in formula itinerante nei  ne-

gozi di Piemonte e Liguria coinvolgendo i fornitori

locali per far degustare specialità e novità regionali.

Proviamo dunque a pensare a come si modificano i

tratti del volto in presenza di stupore: occhi spalan-

cati e bocca aperta. Tradotto in marketing: “Effetto

Carrefour”, che coniuga una shopping experience fat-

ta di qualità, convenienza e territorialità.
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Il localismo secondo Carrefour
si chiama “Piemontesi si nasce”
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