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Azioni previste
1. Progettazione e realizzazione di prototipo innovativo "vaglio/essiccatore/vaglio" per produzione 

di cippatino

2. Progettazione e realizzazione di un prototipo innovativo "carrello/vaglio/cippatore"

3. Definizione standard commerciali e qualitativi del micro-cippato;

4. Valutazione con LCA comparativa tra la filiera del micro-cippato e pellet come strumento di 
valorizzazione del micro-cippato/cippato di qualità;

5. Programma di marketing e promozione dei nuovi combustibili;

6. Sviluppo di una piattaforma web per la commercializzazione del micro-cippato e di altri prodotti 
forestali;

7. Sviluppo sistemi elettronici per la tracciabilità della filiera

8. Campagna di analisi gas e polveri ad alcuni impianti riforniti dai partner di progetto

9. Divulgazione delle attività e dei risultati di progetto;



In stampa..

La sintesi della presente esposizione su prossimo

numero di Tecniko Pratico...n. 138



2 fase: Piano di marketing per penetrare il mercato dei pellet

Analisi della struttura e 
del comportamento del 

mercato (Analisi di 
mercato)

Indagine di mercato 
sui potenziali 
consumatori 

(Questionario con 
intervista personale)

Definizione dei profili dei 
potenziali consumatori e 

dei loro bisogni

Individuazione degli 
obiettivi e definizione 
delle linee di azione 

(definizione strategie di 
marketing)

Definizione delle tattiche di 
marketing (Marketing Mix)

 segmenti target

 fattori chiave da controllare

Prodotto/Prezzo/Promozione/distribuzione/

 principali attori con cui è necessario 

interaggire (clienti, fornitori, 

intermiedari, amministrazione pubblica 

etc..) 



 Il campione rappresentato da

consumatori di pellet presenti

alla fiera

 Sono stati indagati 128

consumatori

 questionari con 24 domande a

risposta multipla

 visione del prodotto innovativo.

Indagine di mercato su potenziali 
consumatori



 il 68% del pellet e

acquistato tramite

GDO e rivenditori.

 Il 32% acquisto

diretto dal produttore

Modalità acquisto pellet

Canali di acquisto
Vendita diretta

sfuso in autobotti

Vendita diretta

In sacchi

Vendita tramite rivenditore

in sacchi

24% sfuso

76% in sacchi da 15 Kg

TIPO DI CONFEZIONAMENTO



Disponibilità acquisto 

del cippatino

Conoscenza del cippatino e 
disponibilità ad acquisto

SI

NO

Livello conoscenza cippatino



Rilevanza Pellet nel 
riscaldamento dei consumatori

100% pellet

80% pellet

60% pellet

40% pellet
20% pellet



PELLET E METANO PELLET E LEGNA DA ARDERE

20% 46%

Mix di combustibili utilizzati
dai consumatori potenziali

ONLY PELLET

34%



88%

12%

72%

28%

40%

44%

16%

Tipologia abitativa 
dei consumatori potenziali

Casa unifamiliare

Condominio Case Sparse

Nucleo abitato

Montagna

Collina

Pianura



Online
12%

Produtto
re 

forestale 
di zona

67%

Grande 
distribuz

ione 
18%

Rivendit
ore di 

caldaie 
di zona

3%

Sfuso in 
Big Bag

20%

In 
sacchi 

da 12 Kg
63%

In 
pancali 
da 1 mc 
contene

nti 45 
sacchi

17%

carta 
biodegrada

bile
35%

rafia 
riutilizzabile

23%

plastica 
42%

Tipo di acquisto graditi per 
cippatino

CANALE DI DISTRIBUZIONE TIPO DI CONFEZIONAMENTO TIPO DI SACCO



PROFILO 1- Consumatori non a conoscenza del cippatino ma interessati acquisto  (27%)

PROFILO 2- Consumatori che conoscono il cippatino (73%)

PROFILO 3- Consumatori non interessati all’acquisto del cippatino (15%)

PROFILO 4- Consumatori che utilizzano pellet e metano (20%)

PROFILO 5- Consumatori che utilizzano solo pellet o pellet e legna da ardere (80%)

Profilazione Consumatori potenziali

Altro aspetto rilevante che emerge dall’analisi è la presenza di alcuni profili 

omogenei di consumatori per i quali è possibile definire delle strategie di 

marketing operativo specifiche, in relazione agli obiettivi delle imprese produttrici di 

cippatino. (i gruppi non sono complementari)



 Ha un consumo medio annuo di pellet piuttosto limitato e pari a circa 

1,5 t/anno. 

Prezzi di acquisto del pellet variabili tra 3,8 e 4,22 € per sacco da 

15Kg, ovvero 253-280 €/t

Canale di distribuzione prevalente GDO

Tipo di acquisto sacchi sfusi

Gli utenti dichiarano di essere sensibili a fattori ecologico-ambientali 

(origine locale e produzione sostenibile) al momento dell’acquisto

Esempio profilo  Consumatorie potenziale…bisogni

Profilo 1- Consumatori non a conoscenza ma interessato (27%)



Profilo 5- Consumatori che utilizzano solo pellet o pellet e legna da ardere

risiede prevalentemente in montagna/collina

ha un consumo medio annuo di 2,8 t di pellet

acquista ad un prezzo medio di 4€/sacco da 15Kg, ovvero 266 €/t.

Disposti a pagare 3€/sacco 15 kg cippatino

Dichiarano di porre particolare attenzione alla provenienza

del combustibile e alla produzione che sia sostenibile

Esempio profilo Consumatorie potenziale…



Il virtuosismo ecologico del consumatore

• Il cippatino di legno, rappresenta un tipico esempio di prodotto 

“consumer”, ovvero, acquistato per soddisfare bisogni 

personali e familiari (riscaldamento dell’abitazione, 

semplificazione della gestione rispetto alla legna, risparmio 

economico, ecc.)

• L’uso implica anche la soddisfazione di bisogni legati al poter 

dimostrare di contribuire attivamente alla salvaguardia 

ambiente, ecc. Questi bisogni, più o meno consapevoli del 

consumatore, possiamo riassumerli in una sorta di  

“virtuosismo ecologico del consumatore”.



TATTICHE DI MARKETING

• tattiche di marketing operativo dovranno quindi 

influenzare/condizionare il consumatore, facendo leva anche su 

aspetti ritenuti rilevanti per il consumatore, ovvero, la 

sostenibilità ambientale ed ecologica, origine locale, la 

qualità



ESIGENZE STANDARD COMMERCIALI MOLTO STRINGENTI 
Una certificazione/caratterizzazione molto stringente



• Fattori chiave da enfatizzare:

 RISPARMI ECONOMICO PER IL CONSUMATORE:  30% rispetto al pellet. 

CERTEZZA SU NATURALITA’ DEL PRODOTTO: facilmente visibile, anche a 

occhio nudo, la composizione legnosa di tutti i granuli di cui è composto

 ORIGINE LOCALE: imprese boschive locali con l’impiego di solo legname locale

 GARANZIA DI  GESTIONE DELLE AREE BOSCHIVE LOCALI E RIDUZIONE 

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INCENDI:

 SVILUPPO ECONOMICO ASSOLUTAMENTE LOCALE: filiere corte che 

impiegano materie prime locali e operatori e lavoratori locali

Aspetti rilevanti per le strategie marketing



• QUALITA’ CERTIFICATA: standard

commerciali molto rigidi a garanzia del corretto

funzionamento degli impianti termici. Sviluppo

brand qualificante che definisca una

certificazioni di prodotto molto accurata

(microcippato©) supportare l’immagine del

prodotto.

• GARANZIA DI ORIGINE LOCALE: garantire

l’uso esclusivo di legno locale (“a Km 0”),

Processo di certificazione che garantisce la

tracciabilità sia della materia prima che dei

processi produttivi. Identificare le aree di origine

della materia prima e le sue caratteristiche

chimico-fisiche, a garanzia del consumatore

Marchio , simbolo, messaggio

che possa soddisfare bisogni

Consumatore, ovvero:

•Qualità prodotto

•Origine locale

Aspetti rilevanti per le strategie marketing



I messaggi del marchio

Nome 

identifica il 

prodotto 

innovativo

Nome+Logo

deve rappresentare garanzia di Qualità e Origine locale

Identificazione area di 

origine per enfatizzare 

l’origine locale Slogan..declinato per 

enfatizzare il prodotto locale



Come certificare origine?

E quali canali di vendita implementare?

https://www.ibionet.eu/ITA/1/tracciatura-origine-prodotti-

forestali/25/40/tracciatura-origine-prodotti-forestali.html

Certificazione di 

Origine

https://www.ibionet.eu/ITA/1/prodotti/28/111/prodotti-shop.htmlE commerce



Azioni Marketing Collettivo..new commodity

Azioni trasversali..  collettive



1. Brand locale

2. Certificazione cippatino DOC                       EFFETTI AMBIENTALI E MANUTENZIONE TERRITORIO

3. Campioni gratuiti cippatino

4. Creazione punto vendita in ogni area d’origine

5. Cartellonistica in prossimità dei grandi centri di distribuzione

Azioni di marketing     Trasversali a tutti i profili…..

OB: INFLUENZARE/CONDIZIONARE



 SVILUPPO PIANI DI MARKETING INDISPENSABILI PER TUTTO IL

SETTORE LEGNO..ANCHE PER ASSORTIMENTI TRADIZIONALI PER

DEFINIRE STRATEGIE OPERATIVE DI PENETRAZIONE DEL MERCATO

NAZIONALE E INTERNAZIONALE.. INDIVIDUAZIONE TARGET MERCATO,

POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI

NECESSARIA ULTERIORE INTEGRAZIONE INDAGINE PER PERFEZIONARE

I SEGMENTI E LE RELATIVE AZIONI

CONCLUSIONI

Contatti: 
Prof. Claudio Fagarazzi
claudio.fagarazzi@unifi.it


