
1

GARPEZ | FOOD MAGAZINE V. 001



2 3

Garpez | Boost Your Biz 
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Questo non è un manuale. 

È una guida, un itinerario in cui il lettore viaggerà 
per trovare la sua strada. 

Nel suo cammino f ra i sentieri del food marketing 
incontrerà aneddoti, storie di attualità, di aziende 
che si sono aff idate a noi, f ino a interviste con i 

maggiori esponenti del settore.

Garpez
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È stato un
colpo di fulmine

Fra i corridoi del supermercato Lu-
cia mette nel carrello un pacco di 
biscotti. Scarta quello accanto, sen-
za sapere che al suo interno avreb-
be trovato esattamente gli stessi 
prodotti. Un errore dell’azienda? 

No. 

È l’ultima  strategia di  marketing 
attuata da una casa dolciaria per di-
mostrare quanto il packaging influ-
isca sull’acquisto. 

Il prezzo era uguale e il logo lo stes-
so. Perf ino il nome dei biscotti non 
cambiava. 

Ma allora cosa ha spinto Lucia nel-
la sua scelta?
L’apparenza: l’estetica ha gioca-
to  un  ruolo fondamentale, perché 

Il packaging che fa la differenza 

l’impatto visivo, determinato da il-
lustrazioni, colori, scritte e forme, 
attrae f in da subito il potenziale 
consumatore, comunicandogli con-
cetti e idee precise. 

La praticità: il secondo pacco, infat-
ti, garantiva ai biscotti una maggio-
re integrità rispetto al primo e so-
prattutto una migliore funzionalità 
in termini di apertura, chiusura e 
maneggevolezza. 

I materiali: la confezione del pro-
dotto off riva un’esperienza tattile 
più piacevole, e l’utilizzo di materia-
li eco-f riendly poi, ne hanno deter-
minato la scelta. 

Ed ecco che l’esperimento è riusci-
to. 
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Un assaggio di
Food & Beverage

Quasi il 7% in più rispetto agli anni 
precedenti. 

È quanto evidenzia l’ultimo report 
sul rapporto d’innovazione e cresci-
ta sostenibile delle aziende alimen-
tari. 

Una tendenza positiva stimata an-
che per il futuro e che nel dettaglio 
si sofferma sulle performance di so-
stenibilità. 

L’analisi mette in evidenza come il 
98% delle imprese alimentari utiliz-
zi del tutto, o in parte, materie pri-
me a ridotto impatto ambientale e 
il 57% abbia ottenuto certif icazioni 
inerenti alla sostenibilità. 

Per azienda sostenibile s’intende 
chi opera rispettando l’ambiente, 
le comunità locali e le società nel 
suo complesso. In questa direzione 
sono state rilevate alcune variabili 
per misurare:
• L’utilizzo di materie prime sosteni-
bili da parte delle imprese. 

Numeri da record, il settore è in crescita esponenziale 

• Le loro azioni per ridurre le emis-
sioni di Co2.
• L’utilizzo di fonti di energia rinno-
vabile. 
• Il supporto allo sviluppo delle atti-
vità locali. 

Fra le aziende analizzate, risulta-
no in maggior vantaggio economi-
co quelle che hanno sviluppato un 
commercio online  di qualità e in 
grado di generare valore.

Chi vuole ottenere risultati nel Food 
& Beverage ha capito la necessità 
di essere supportato nella realizza-
zione di un sistema di e-commerce 
professionale, eff icace, ben inserito 
in una più ampia strategia di mar-
keting. 

E la tua azienda quante di queste 
variabili soddisfa?
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Basta un breve zapping sui social 
per osservare quanto, oggi, risulti 
ancora sconosciuto il mestiere degli 
influencer. 

“Beati voi che guadagnate carican-
do due foto su Instagram” sembra 
essere diventato il mantra di chi, 
poi, nell’effettivo questo lavoro non 
lo conosce nemmeno un po’. 

Eppure, sono f igure sempre esisti-
te, ma f ino a vent’anni fa venivano 
chiamati testimonial. 
Ma anche facendo f inta che siano 
nati ora, dobbiamo comunque sof-

“Mamma,
voglio fare l’influencer”
L’importanza di questa f igura per il successo aziendale

fermarci  sulla rilevanza che gli in-
fluencer possano avere in una stra-
tegia di marketing.

Possono essere molti i motivi per 
cui un imprenditore, per diffondere 
il proprio brand, dovrebbe aff idar-
si a chi davvero sa svolgere questo 
mestiere. 

Prendiamo il settore Food. 

Il cibo è uno di quegli argomenti di 
cui tutti amiamo parlare.
Leggi il prossimo articolo e scopri i 
più noti influencer nel settore food. 
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Chi sa rendere interessante 
(e virale) la preparazione di 
un soffritto? 
È il caso di Benedetta Rossi, indub-
biamente la regina delle food in-
fluencer italiane.

Con oltre 4 milioni di follower su 
Instagram ha fatto del suo format 
“Fatto in casa da Benedetta” un vero 
e proprio brand, tanto da scrivere li-
bri diventati poi best seller.
Come la Rossi, anche la Parodi. Sem-
pre Benedetta. 

Nata come giornalista, il suo pro-
gramma “Cotto e mangiato” è diven-
tato un’icona della categoria e ha 
trasformato Benedetta Parodi nella 
food blogger più famosa d’Italia. 

Anche i giovanissimi hanno i loro 
guru del food: il successo di TikTok 
f ra la Generazione Z ha giocato un 
ruolo principale in questa partita, 
lanciando nuovi talenti in pochissi-
mo tempo. 

Dalla ventenne Aurora Cavallo, che 

con tocchi di creatività rende virali 
e gourmet le ricette della nonna, ad 
Andrea Capodanno: ai suoi follower 
sussurra ricette vegane dimostran-
do quanto possano essere in voga 
anche le pappardelle ai ceci. 

Non manca poi all’appello la voce 
toscana di Diletta Secco: i suoi piat-
ti facili e alla portata di tutti fanno 
quotidianamente breccia nei cuori 
dei suoi follower.

È quindi evidente il ruolo che gli in-
fluencer possono rivestire nel per-
corso di valorizzazione di un brand: 
ognuno sul suo canale, per il proprio 
target e con il proprio modo di co-
municare. 

Hai mai pensato di ingaggiare un 
food influencer per incrementare 
le vendite del tuo prodotto? 
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Il tuo marchio,
in tutto il mondo

Un altro grande record italiano ri-
guarda l’export agroalimentare che, 
secondo le stime di Coldiretti, oggi 
supera i 60 miliardi.

Questo risultato è stato raggiun-
to grazie alle aziende del settore 
agro-alimentare che sono state in 
grado di internazionalizzare il pro-
prio mercato di riferimento.

Vino, orto-f rutta f resca e lievitati 
sono i principali prodotti che muo-
vono il settore food Made in Italy nel 
mondo e, in particolare, lo diffondo-
no in Germania, Stati Uniti, Francia, 
Regno Unito e Turchia.

Il valore del Made in Italy all’estero

Diffusione che va sostenuta e am-
pliata. Come? Rinnovando la logi-
stica nazionale e puntando forte 
sull’internazionalizzazione.  

Questo signif ica accompagnare 
le imprese nell’espansione in nuo-
vi mercati, rafforzarle in quelli già 
consolidati e valorizzare il ruolo  
strategico dell’ICE - l’Agenzia per la 
Promozione all’estero e l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane.
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La tradizione,
per sempre

“C’è un motivo se abbiamo deciso 
di raccontare questa storia. I Baci 
Perugina, forse più di qualunque 
altro, sono la prova che i restyling, 
i cambiamenti e le innovazioni 
funzionano solo se la tradizione e 
l’essenza del prodotto restano ben 
chiari in ogni processo di posizio-
namento del brand”.

È il 1921. 

Il ricordo della Prima Guerra Mon-
diale fa da sfondo a un’invenzione 
italiana destinata a durare per sem-
pre.

Luisa Spagnoli, alla guida della 
sua azienda Perugina, produttri-
ce di cioccolato fondata con i soci 
Francesco Andreani, Leone Ascoli 
e Francesco Buitoni, cerca di capi-
re come riutilizzare gli scarti di la-
vorazione degli altri suoi prodotti. 

Dai “Cazzotti” ai “Baci”: il posizionamento dei Baci Perugina Da questo pensiero progetta quel-
lo che oggi tutti conosciamo come 
Bacio Perugina. 

Una manciata di granella di noccio-
la, una nocciola intera e la copertu-
ra di cioccolato fondente et voilà: 
ecco un cioccolatino dalla forma 
mai vista prima. 

Ma come lo chiamiamo?
Guardando la sua creazione, alla 
Spagnoli vengono in mente le noc-
che di una mano chiusa in un pu-
gno e, senza pensarci due volte, lo 
registra con il nome di Cazzotto. 

Ma come può un cliente entrare in 
un negozio e chiedere “Per favore, 
un cazzotto”? 
L’intuizione arriva da Giovanni Bu-
itoni, allora amministratore della 
Perugina (nonché amante di Luisa 
Spagnoli): “Diamogli un signif icato 
più romantico”. 

Ed ecco il “Bacio”. 

E i bigliettini?
Galeotto fu l’amore f ra Buitoni e la 
Spagnoli. 

La leggenda narra che furono intro-
dotti dei cartigli ispirati ai messag-
gi che i due amanti si scambiava-
no segretamente,  proprio in mezzo 
ai cioccolatini e l’idea piacque così 
tanto da diventare tratto distintivo 
di questi dolci. 

Il Bacio diventa il prodotto di punta 
di Perugina. 

Nel 1923 Luisa Spagnoli inizia a ven-
derli per la prima volta in scatole di 
lusso.
 
Sarà solo nel 1981 che cambierà il 
suo modo di pensare. Vuole arrivare 
ai giovani e per farlo cambia confe-
zione, inserendoli in tubi di cartone. 

Dovremo aspettare gli anni 2000 
per le varianti bianche, fondenti e 
Limited Edition. 



20 21

Non chiamatelo (solo)
Brand Ambassador

Non perché non lo sia. Ma perché 
lui è molto di più. 

Quattro chiacchiere sono bastate 
per notare la personalità poliedrica 
di Gabriele Corcos. Durante gli stu-
di universitari si avvicina al mondo 
dell’entertainment e in poco tempo 
diventa un punto di riferimento per 
i più rinomati marchi del food inter-
nazionale. 

Oggi, f ra gli svariati impegni e so-
gni che continua a seguire, è anche 
Brand Ambassador di Garpez e ha 
deciso di raccontarsi un po’… 

Salve Gabriele, parliamo un po’ di 
lei? 
Salve a voi. Certamente, che dire? 
Ho iniziato la mia carriera durante 
gli studi universitari e successiva-
mente sono entrato nel mondo del-
la televisione, f ino ad avvicinarmi al 
settore del Food e del Beverage. 

Come è nata questa passione?
Negli anni ho collaborato con diver-
si brand f ra cui Ferragamo, Minotti, 
Hershey’s Chocolate, Disney. Ognu-
no mi ha dato l’opportunità di ap-
profondire le dinamiche per otte-
nere successo in questo settore.

Si ritiene soddisfatto dei suoi 
successi? 
Anche se non smetterò mai di por-
mi nuovi obiettivi, sì. Ho avuto l’o-
nore di produrre e dirigere lo show 
culinario Extra Virgin, andato in 
onda su Cooking Challenge e Food 
Network International, titolo che 
poi nel 2014 ha dato il nome anche 
a un mio libro premiato Best Seller 
due anni dopo. 

Progetti attuali, invece?
Ho iniziato una collaborazione con 
Garpez, agenzia di comunicazione 
e marketing, per la quale svolgo il 
ruolo di Brand Ambassador del set-
tore Food.

Quali brand porta nel cuore?
Sicuramente Lavazza, Staub, Hou-
se of foods e Campari sono quelli 
che ricordo con più emozione. 

Ci lasciamo con la sua f ilosof ia? 
Questa è facile, l’ho presa da una 
famosa citazione del pilota Mario 
Andretti: “Se tutto sembra sotto 
controllo non stai andando abba-
stanza veloce”.  
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Ogni famiglia ha un segreto. Quello di pastif icio 
Morelli si nasconde tra gli ingredienti della loro 

pasta: le Germe di Grano.

Per loro abbiamo effettuato un restyling comple-
to del sito, del packaging e del logo.

Abbiamo aff rontato un percorso di rivisitazione, 
concentrandoci sui valori dell’azienda toscana per 
realizzare una brand image che valorizzasse l’es-

senza della famiglia Morelli.

Case History
01
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La storia di una famiglia che ha scelto di mostrare il 
suo segreto per raccontare storie dal sapore unico.

Ed è dal 1860 che la pasta ha un nuovo sapore.
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Startup di birra artigianale, nata con la volontà di 
differenziarsi e posizionarsi nel mercato del Food 
and Beverage off rendo ai distributori un prodotto 
di eccellenza, destinato a un target competente e 

interessato.

Per il birrif icio IpaUp abbiamo coniugato tradizio-
ne e innovazione. L’obiettivo è stato realizzare una 
brand identity distintiva che promuovesse il pro-
dotto e venisse inserito nel mercato, posizionando-
lo nel settore delle birrerie artigianali di alto prof ilo, 

Irish pub, enoteche.  

Case History
02
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Stappa la fantasia
Oltre alla brand identity, abbiamo sviluppato nuovi strumenti per la forza 
vendita avviando strategie di web e email marketing per la raccolta dei 
lead, sviluppato un CRM proprietario dedicato alla gestione dei prospect 

e al post-vendita.
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Con Baci Perugina abbiamo svolto un’attività di 
co-branding e creato una Limited Edition in nome 
della sua fondatrice Luisa Spagnoli. L’obiettivo è stato 
valorizzare il legame f ra la bellezza della moda e la 
golosità del cioccolato attraverso illustrazioni, realiz-

zate insieme per l’occasione.

Un lavoro trasversale, basato su ricercatezza, qualità, 
attenzione ai particolari e costante dedizione, capace 
di conquistare un pubblico più ampio ed eterogeneo. 

Case History
03
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Il richiamo
agli anni ‘50

Il packaging delle confezioni da collezione sposa 
colori e disegni dal richiamo anni ’50, con lo sfon-

do di un’incantevole Perugia dell’epoca.

Elegante e raff inato, seducente e sensuale, sono 
solo alcuni degli aspetti messi in risalto in questo 
packaging in cui i disegni e i colori evocano un’e-

poca di splendore e rinascita.
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