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startup innovativa che, a partire dalla teoria della coda lunga, sviluppa soluzioni e 
metodologie di data analysis per l’applicazione del marketing simbiotico  

nell’Agri-Food, nel Turismo e nella promozione dei Beni Culturali. 
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Interesse del mercato per le «varietà antiche» 

Crescente interesse verso le varietà vegetali antiche e in 
generale verso i prodotti locali, che rappresentano la 
riscoperta e la continuità di tradizioni e della cultura di uno 
specifico territorio.  
 
Ciò avviene in Italia, ma anche in altri paesi occidentali: 
antiche varietà di grano +250% negli ultimi 20 anni nel mondo 
(AIAB, 2018). 
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Interesse del mercato per le «varietà antiche» 

• ambiente: varietà antiche spesso legate a 
pratiche agricole tradizionali, che promuovono 
la tutela del paesaggio ed il recupero di aree 
marginali, preservano la biodiversità; 

• storia: collegamento con le radici famigliari o 
territoriali, nostalgia di un tempo da 
recuperare, processo di individualizzazione 
contrapposto alla industrializzazione dei 
prodotti alimentari standardizzati; 

• salute: naturali e semplici, salutari anche 
quando trasformate, soprattutto se con 
tecniche di lavorazione che preservano la 
qualità nutrizionale; 

• etica: valore a favore del tessuto produttivo 
locale, della difesa dell’ambiente, della natura e 
del paesaggio. 
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I dati per entrare in relazione 

Affianco alla capacità di comunicare diventa sempre più rilevante dotarsi degli 

strumenti per identificare le popolazioni che possono presentare un effettivo 

interesse nei confronti dei prodotti offerti, e stabilire un rapporto diretto, 

simbiotico tra produttore e consumatore. 



«Varietà antiche» e locali sulla rete 
interesse nel tempo 
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«Varietà antiche» e locali sulla rete 
citazioni 
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media digitali: 

Le conversazioni sulla rete 
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Le conversazioni sulla rete 
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Correlazioni 
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Ricerca nuove nicchie 
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contatti 
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www.symbiotiqa.it 
erizzardi@symbiotiqa.it 
+39 334 6883511 
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