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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Utilizzare il web come nuovo mercato, capace di intercettare in modo diretto il cliente più interessato al proprio prodotto 
è la chiave di questa innovazione, che permette alle piccole aziende agricole di poter svincolare la propria produzione dalla 
filiera lunga e dai costosi passaggi di intermediazione. Vista dal lato del consumatore, l'innovazione in questa forma di 
filiera corta permette di accorciare le distanze con chi produce il proprio cibo. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Tale tipologia di innovazione richiede di superare barriere culturali (apprendere l'uso delle nuove tecnologie e di strategie 
di comunicazione web), cosa questa relativamente agevole. Possono risultare invece problemi più seri il digital divide e la 
necessità di strutturare programmazione colturale e piattaforme logistiche adatte a questo canale di vendita efficace ma 
con specifiche necessità. 
 

 
INTRODUZIONE 
Anche se i prodotti alimentari non presentano caratteristiche innovative, lo sviluppo economico della società in generale e 
dei mercati in particolare hanno portato alla concorrenza, basata sul livello di qualità di tali prodotti. Di conseguenza, è da 
notare come vi è stato anche un aumento della consapevolezza dei consumatori circa il degrado ambientale, che ha 
colpito non solo l'acquisto e le abitudini di consumo nel corso degli ultimi due decenni, ma ha anche, dal lato dell'offerta, 
ha portato ad una crescita esponenziale di produzione di cibo biologico, che attualmente ha reso la produzione di alimenti 
biologici uno dei settori più dinamici dell’agro-alimentare. Una situazione insolita, tuttavia, si trova in Spagna. Nonostante 
risulti infatti al primo posto tra i paesi UE per superficie coltivata con metodo biologico, ed al sesto posto su scala 
mondiale, la domanda dei consumatori spagnoli è scarsa e non supera una quota di mercato dello 0,7%. 
L'opinione generale è che i principali fattori che ostacolano la domanda di alimenti biologici in Spagna (così come in altri 
paesi) siano: 
 

- la differenza di prezzo tra i prodotti biologici e le loro controparti convenzionali; 
- una distribuzione scarsa (mancanza di punti di vendita e di varietà nella fornitura di prodotti); 
- l'ignoranza e la confusione che i consumatori hanno nei riguardi di questi tipi di alimenti. 

 
Varie risposte sono state adottate dal settore agro-alimentare al fine di affrontare tali fattori, tra questi spicca 
l'intensificazione della fornitura attraverso canali di vendita non convenzionali, quali ad esempio, la vendita diretta via 
Internet. Infatti, Internet si presta ottimamente come canale di vendita per tali prodotti, poiché risponde a molti dei 
problemi che attualmente inibiscono la crescita del settore alimentare biologico, come il prezzo elevato dei prodotti, la 
polverizzazione dell'offerta e la mancanza di informazione dei consumatori. Per quanto riguarda il costo, il potenziale di 
Internet per forzare ad abbassare i prezzi è stato dimostrato principalmente grazie al fatto che rende più facile per i 
consumatori scegliere tra i prodotti, aumentando così la concorrenza globale tra le imprese che operano nel settore in 
questione e riducendo i costi complessivi di produzione. Per quanto riguarda i costi di transazione, la loro riduzione è 
particolarmente importante in quattro aree: in primo luogo, l'aumento delle operazioni riduce i costi prima, durante e 
dopo la vendita di prodotti, sostituendo la documentazione tradizionale con la documentazione elettronica. In secondo 
luogo, si libera degli intermediari nella vendita dei prodotti agro-alimentari, in modo da facilitare il contatto diretto con i 
clienti finali. In terzo luogo, riduce i costi di ingresso per alcune società in determinati mercati. In quarto luogo, aiuta a 
gestire in modo rapido l'organizzazione flessibile della produzione alimentare, permettendo il monitoraggio continuo dei 
contatti esterni della catena di produzione industriale. In risposta al problema della polverizzazione dell'offerta, Internet 



offre la possibilità di realizzare economie di scala, migliorare la cooperazione tra le imprese e l'apertura di nuovi canali di 
business che facilitano la penetrazione di Internet nelle comunità locali aumentando la densità delle reti di cooperazione 
in cui le imprese agro-alimentari operano. 
Infine, la possibilità di offrire flussi informativi che circolano in entrambe le direzioni tra imprese e consumatori, rende il 
Web uno spazio che può essere utilizzato come strumento di pubbliche relazioni che accumula la fedeltà del cliente, come 
anche una forma di pubblicità per promuovere la vendita di singoli prodotti delle imprese. È importante notare, inoltre, 
che uno dei maggiori vantaggi di Internet come canale per la promozione di beni è il suo basso costo, che consente alle 
piccole e medie imprese, che dominano il settore agro-alimentare, di essere coinvolti in mercati nazionali e internazionali. 
 
IL CASO STUDIO NARANJAS LOLA 
Nel 1998, Federico Aparici e sua moglie Dolores Colomar hanno deciso di creare il marchio Naranjas Lola e di interrompere 
la vendita delle proprie arance attraverso intermediari, in quanto le elevate spese avevano reso per loro impossibile la 
vendita di prodotti di qualità. Con l'aiuto dei loro due figli Federico e Juan, hanno deciso di scommettere su un nuovo 
modello di vendita di frutta, diventando la prima azienda spagnola che vende arance e agrumi online. Le arance Naranjas 
Lola sono state tradizionalmente coltivate dagli Aparici nella loro tenuta di famiglia situata nel comune di Cullera in 
Spagna, utilizzando le conoscenze della famiglia, la cui esperienza risale a varie generazioni e si avvale di metodi 
tradizionali di produzione che non utilizzano i processi di conservazione artificiali e che rispettano l'ambiente. Ciò ha 
portato ad un sapore dei propri prodotti e ad una qualità riconosciuta dalla stampa specializzata in cibo. La famiglia Aparici 
ha iniziato la sua attività online nel 1999, con la creazione di un sito web rudimentale ed è diventata la prima azienda 
agricola spagnola dedicata alla vendita online di frutta (vale a dire le arance e altri agrumi, quali mandarini, pompelmi e 
limoni). Gli ordini vengono ricevuti sia online, attraverso il negozio virtuale del sito Naranjas Lola, o al telefono e possono 
essere fatti senza dare dettagli della banca o della carta (Naranjas Lola può, infatti, essere pagato solo una volta che il 
prodotto è stato testato). Le arance appena raccolte vengono poi consegnate ai clienti entro 24 ore dall'ordine. L'idea di 
produttori che vendono la frutta direttamente ai consumatori ha indubbiamente rivoluzionato la natura del business 
agricolo online. Infatti, le Naranjas Lola sono diventate, in questi ultimi anni, un punto di riferimento sia per l'azienda 
agricola online che per gli imprenditori in generale, mentre il business gestito degli Aparici ha continuato a mantenere il 
suo status come azienda di famiglia. Questo è il motivo per cui Naranjas Lola sono diventate un prodotto favorito non solo 
da molte famiglie spagnole, ma anche da chef prestigiosi, che usano le loro arance e agrumi come ingredienti per i loro 
piatti migliori. 
 


