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MACFRUT DIGITAL. Il bilancio della prima edizione

elettronica

Fiere, online si può
Piraccinisoddisfatto.Parladi " risultato straordinario" e ringrazia
" gli espositoriche hannocreduto
e condivisocon noi questabella
esperienza.Macfrut Digital è un
progetto molto innovativo, per
certi aspettivisionario,nel quale
tutti i partecipantihanno toccato
con mano le grandi potenzialità,
sia per quanto riguarda l'area di
businessche di comunicazione".
I dati emessidagli organizzatori
sono i seguenti:32.212presenze
nei tre giorni ( 8-10 settembre),
18.164visitatori unici professionali, 49%divisitedall'estero, 208
mila pagine visualizzate,undici
Forum tecnici in buona parte
overbooking( il limite era di 300
partecipanti); 530 i moduli per
400 espositori,il 40% dei quali
oltre confine.
Perònonsonomancatii problemi
- lo confermanogli stessiorganizzatori - " in particolare la mattina
del primo giorno, dovuti principalmente alle connessioni di
utenti cheutilizzavanoprotezioni

Il debuttodigitale
di Macfrut haapertounastrada nuova
dimostrandol'utilitàdi unapiattaformacheha ancora
marginidi miglioramento. Unasceltacoraggiosa
e saggia
dandoaccesso
ai B2B anche
ai dispositivimobili".
"È evidenteche siamostati pionieri di un progettodelle grandi
potenzialità - ha sottolineato il
presidentedi CesenaFiera -. Il futuro va in questadirezionee l'ortofrutta italiana deve assolutamente stare al passocon i tempi
solte,

Il marchio di Macfrut Digital.
Sopra, lo staff della fiera cheha portato a termine una edizione complediversadalle precedenti
tamene

nei loro sistemi operativi o nelle
reti di connessione,oppure non
venivanoutilizzati dispositiviidonei. Dal pomeriggiodi martedì8
le criticità sisonoingran parteri-

veloci che cambiano,soprattutto
in un periodocomequesto caratdalla limitazione degli
terizzato
spostamenti. Abbiamo ricevuto
numerosi apprezzamentiper
questanuovaavventura.Il futuro
del progettolo decideremoinsieme agli operatoridelsettore".
Lo stessoRenzoPiraccini, a consuntivo di MacfrutDigital, hafornito le datedellaprossimaedizione fisica di Macfrut: Rimini 4-6
maggio2021.
Conil supportodell'agenziaOm-
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Cara Ministra, bene il suo intervento al Macfrut Digital
ma adessofacciamoil " patto" di fare finalmente sul serio
più aggressivaeche fa quellochevuole, con consumi che battono in forte ritirata, con leggi e norme
Ognifieraha un lato A e un lato B. Il lato A è quello chedisegnanounagabbiaburocratico-autorizzativa
che dissuade
e creaostacoli anzichérimuoverli.E
pubblico,degliinterventi ufficiali, degli appelli, delle strette
di mano,deisorrisi, deitagli del nastro;il chediredelle normediristoro post- Covid, chehanlato B è il non- detto, quello chetutti pensanoma no esclusol'ortofrutta?La misura " Decontribuzione
che non viene esplicitato,i retro- pensieri dietroi
Sud" ( scontodel 30% dei contributi previdenzialie
sorrisi.
assistenzialiper tutti i dipendenti nelle areepiù
Oranon c'èdubbioche,Covid a parte, questoMacsvantaggiatedel Paese)ha esclusoil lavoroagricolo.
L'ortofrutta è stataugualmenteesclusada analogo
frut Digital, esperimentocoraggioso" che butta il
cuoreoltre l'ostacolo",arrivamentre il settore delprovvedimento di riduzione del costo del lavoro
l'ortofrutta staaccumulandotantee tali criticità da
previsto dal DL Rilancio ( 426 milioni di esoneri
comprometterneil futuro. I problemi sonodi due contributivi previdenzialie assistenziali).Leimpreordini: di mercato- prezzi-consumi- export e di promenoburocrazia,ridurre il
se chiedonomenotasse,
dotto (calamità, fitopatie, perditadi prodotto e di
costo del lavoro ( per favorire quellolegale e stronsuperfici).
care l'illegalità)e qui invecesi va in " direzioneostiLaministra Bellanova,cui va tutta la nostrasimpanata e contraria", per citare De André. Si rafforza
cosìla competitivitàdelleimprese?Madi cosastiatia, hafatto il suo mestiere.In occasionediMacfrut
Digitalha parlatodi rilancioe internazionalizzaziomo parlando...
ne e ha chiamatoil settoread un patto: "La nuova
Non ci nascondiamoche per il " patto"invocatodalpolitica agricola,le sceltedi innovazione,la ricerca, la ministra servela concordevolontàdi un comparil futuroverde:per mettereavalore tutte le nostre
to frammentatoe diviso, che fa faticaa stare insieeccellenzee le nostreimprese è necessariol'impema spetta alla politica chiamare
me in squadra,
ognunoalle proprie responsabilità,non accontengno di tutti". Haancheevocatoil Tavolo ortofrutticolo nazionale,di cuiavevamopersole tracce,citatarsi di sopravvivere.Non c'è una cabina di regia
dell'ortofruttaitaliana con cui dialogareproficuato per i (pochi)successisul fronte dell'apertura di
nuovi mercati. L'ortofruttadevepoi essere" protamente? C'èperò un noccioloduro di rappresentangonista nelpatto perl'export enellaspesacollegata za formatodallacooperazione- Aci, da Fruitimprese,
per oltre 1miliardo di euro. Possiamoe dobbiamo dalleUnioni delle OP edai MercatiGeneraliconcui
migliorarela nostrapresenzaneimercatiesterie far costruireun dialogo proficuo e che rappresentail
valerela forzadelmarchioItalia nel mondo".Anche madein Italy dell'ortofrutta a pienotitolo. Si parla
qui parole e cifre di impatto, peròfinora di questo di unaEuropache vuole puntare all'auto-approwiprotagonismonel patto per l'export non ci sono gionamento alimentare.L'ortofruttaè poi al centro
neppurelepremesse(sperandodi esseresmentito). dellastrategiaFarm2Forke del GreenDeal.Ci sono
Laverità è chesul fronteexportsiamotornatiindietanti frontisucui lavorareperridare all'ortofruttala
tro ai livelli del2015,sottoi 5 miliardi di euro,eche
centralitàche merita,per contrastarela perditadi
ormai l'import è strutturalmentesuperiore all'exvalorecheduradal 2019.Servelavolontà difare sul
port (in quantità).Stiamo diventando importatori
serio, di parlare per atticoncreti,di metterein agennetti di ortofruttafresca,questolo scenario.Le imda pochi punti edarsii tempi per raggiungerli.Difprese restanoattive, dinamiche,innovativema deficile? Certamente,in un Paesein campagnaelettovono confrontarsi tutti i giorni conle lacunedel norale permanente,manonc'èalternativase non rasche nonaiuta nelstro sistemapolitico- diplomatico
segnarsi al declino.
di nuovi mercati,con unaGDO sempre
l. frassoldati@alice.
it
l'apertura
di Lorenzo Frssoldati*

nibus, che ha vissuto da vicino
questainteressantee coraggiosa
esperienza,abbiamosentito vari
espositori:prevalgonoi commenti neutri, sono stati registrati
commenti non del tutto positivi
maci sonoanchecommenti nettamente positivi.La valutazioneè

legataalle aspettativedi ognuno.
Le aziendesoddisfattesonoprincipalmente medieaziendedi produzione che si sono preparate
programmandoincontribusiness
che poi sonoeffettivamenteavvenuti secondoprogramma,ad eccezione delprimo giorno, quando

si sono presentatiappunto problemi tecnici per chi si collegava
da smartphone(problemi risolti
nel pomeriggio- sera dello stesso
giorno).
Ecco la valutazioneche ha fatto
Omnibus di Macfrut Digital. L'idea dellafiera virtuale puòessere
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un buonsupportoallafierafisica,
macertamentenonè statasviluppata a sufficienza,in questaprima esperienza,per poterla sostituire. Nonostante sia stata apprezzata l'intuitività ela chiarezza
dell'organizzazione della piattaforma, concepitain modosemplice efunzionale,si puòdire che
in generalel'esperienzadi navigazione siastatatuttaviapocointerattiva. Si ha avuto come l'impressione di visitareun sito internet ( o meglio, più siti internet
aziendali)e non,comeci si sarebbe potuto aspettare,di muoversi
all'interno della riproduzionevirtuale di unafiera. Inoltre, per ragioni strutturaligli standsonorisultati molto simili gli uni agli altri; in pochi sonoriusciti a trovare il mododi distinguersierendere personaleil proprio stand.
Infine, per quanto riguarda la
raccoltadeicontatti,nei padiglioni pochissimi hanno pubblicato
un indirizzopersonalee nessuno
un nominativo di riferimento.
Macfrut Digital 2020 avrebberisentito dunquedi un deficitdi inma anchedi un deficit
terattività
di trasparenzapoiché i dati sui
contatti (anche semplicemente
del loro numero) eranounicamente nelle mani del gestore.Le
presenzedeiPaesiesteri andrebbero valutateper il loro livello di
interessesottoil profilo delladomanda e dell'offerta produttiva,
tecnologicae commerciale.
Omnibusnon ha bocciatoquesta
prima edizionedi Macfrut Digital, ritenendochele prossimeedizioni, se ci saranno,
nonpotranno
che registrareun miglioramento.
Macfrut è partito per primo nel
digitale in Europae questo,oltre
a unasceltasaggiae coraggiosa,
rappresentaunvantaggiocompetitivo sullealtre fierecontinentali.
La sintesidi questavalutazioneè:
Macfrut Digital dovrebbeandare
avanti in paralleloallafierafisica,
magarisfasatadi sei mesi rispetto a quest'ultima per prendere
entrambe le principali stagioni
produttive e commerciali dell'ortofrutta.

Anche Asia

Fruit Logistica
in digitale
Fissataal SingaporeExpo dal
18 al 20 novembre prossimi,
Asia Fruit Logistica è stata annullata nellaversionefisica. La
fiera si svolge in formato digitale nellestesse
dateprendendoil
nome di Asia Fruit Logistica
On,con questa"on" chestaper
online. Il Coronaviruscosì ha
spinto un'altra importanteiniziativa fieristicadedicataall'ortofrutta a svolgersiin modalità
virtuale. Una frenata da una
parte, un'accelerazionedall'altra: ma la conversionealdigitai
non è facile né scontata.La decisione presa da Produce
EventsGmbH è statasofferta
quanto inevitabile,ancheperché le autoritàdi Singaporenon
offrono alcunagaranziadi flessibilità in fatto di sicurezzasanitaria e di rispettodelleregole.
Un no all'ultimo momentodelle autorità di Singapore allo
svolgimentodella fieraavrebbe
comportatoconseguenzeorganizzative catastrofiche.Meglio
uscire dall'incertezzae correre
ai ripari. La versionedigitale è
in costruzione,affidataa un'azienda di softwareasiatica. I
rapporti economici con gli
espositoriche già avevanopagato, spessoconlargo anticipo,
l'adesionealla fiera fisica sono
in corso.
Ci sono, come abbiamo scritto,
anchevalutazioninettamentepositive. Un importante espositore
ha così espressolesue conclusioni: "Macfrut Digital è stato un
esperimentoben riuscito, con i
problemi legati al fatto di essere
stati pionieritra le fiere europee,
ma con il merito di aver intuito
prima di altri l'impossibilità di
svolgerela fiera in presenzain sicurezza totale. E soprattutto con

il merito di aver presouna deci-

immediata, rischiosa,che
però ha dato modo alle aziende
espositricidi maturarela partecipazione e di familiarizzare con
questamodalitànell'arcodi mesi.
Da subito Macfrut ha intuito la
necessità,in questo particolare
momento,del ricorso al digitale
per dare continuità ai rapporti
costruiti negli anni con i suoi
espositorie di fornire loro uno
strumentoche può diventareun
valido affiàncamentoper le fiere
tradizionali,non un sostituto,sia
chiaro. La fiera è per suanatura
in presenza, il rapportocon i
clienti, una strettadi mano( che
chissàquandotorneremo a dare
senzadiffidenza), far degustare
un prodotto ad un potenziale
nuovopartnercommercialesono
elementiimprescindibilidellafiera; cosìcometutto il corollario di
socialità: incontrarsi nella hall
dell'hotelo a cena.Ecco, rispetto
a questemodalità di incontro
consolidate,la fieradigitale e gli
incontri in video chatrestanoun
po' freddi, la distanzasi percepisce. Ma ciò nulla toglie al valore
di questoprimo Macfrut Digital".
E' uscito allo scopertoma senza
sbilanciarsitroppo Claudio Dall'Agata, il direttore di Bestack,in
un intervento analiticodal quale
estrapoliamoalcuni passaggi.
"CheMacfrut Digital ci aspettavamo echeMacfrut Digital è stato?
È stataun'edizione soddisfacente? Questa- scrive Dall'Agata- è
la domandache in questitre giorni in tanti si sonoposti, indipenda quale partela si
dentemente
guardasse:l'entefiera chel'ha organizzata, gli espositorichehanno investito o i visitatori chehanSolose l'ano tentato di entrare.
nalisi vienefattatenendoconto di
questitre punti di vista può essere direaleutilitàper migliorarein
futuro. Sì,perchéunadellepietre
miliari del marketing attiene al
concetto di soddisfazione e la
soddisfazioneèdirettamentecollegata all'aspettativacheognisingolo ha in merito a un fatto, un
evento,un prodotto".
sione
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Fruit Attraction si è arresa al
Si svolge online per

tutto

il

mese di

Alla fine ancheFruit Attraction
haalzatobandierabianca.La fiera spagnolaè on line con un

nità di acquistoe di vendita tra i
professionistidi tutto il mondo,
permettendo ai partecipanti di
eventovirtuale lungo un mese, arricchirela loro retedi contatti,
partitoil primo ottobre.La proseffettuarevideo- chiamate e creasima edizione fisica di Fruit Atre B2B con sistemidi chatin ditraction, invece, si terrà l'anno
retta, organizzaresessionie diprossimodal 5 al 7 ottobre2021,
mostrazioni dapartedelleaziencomeannunciatoda Jorge Brode espositricie ospitarevideo e
tons, presidentedel Comitatoordocumenti tecnici su prodotti e
ganizzatore e di Fepex.
servizi".
Unadecisione,ha spiegatoil coOnline sonoprevisti il Biofruit
" che arriva
mitato organizzatore,
Congress,il World FreshForum
e
dopomesi di monitoraggio va(con sessioni specifichecon i
buyer di StatiUniti, India, Cina,
lutazione approfondita dell'evonel monluzione dellasituazione
Giapponee EmiratiArabi Uniti)
do, dell'imprevedibileevoluzione e il GrapeAttraction Congress.
delle misure di controllo della Non c'èunascadenzaperle iscripandemianei diversiPaesie delzioni che possonoessereeffetla volontà permanente
di affrontuate anche a fiera in corsoma
e
le
tare le sensibilità
esigenze gli organizzatoristimano chela
dell'interacomunità fieristica di
partecipazione degli espositori
Fruit Attraction".
sarà ridotta della metà rispetto
L'eventodigitalesi chiamaFruit
alla fierafisica. "Il conceptdelle
Attraction Live Connect, e si
piattaforma- ha confermatoMachiuderàil 31ottobre.Sitratta di
ria MartinezDeVelasco,direttriuna piattaforma tecnologica ce commercialedi Fruit Attracche
un
avanzata può sfruttare sistema di intelligenzaartificiale
per generaremigliaiadi riscontri
diretti e " brandawareness"
per le
aziendee i loro prodotti conacquirenti, distributori e commercianti di 160 Paesi.Gli organizzatori la definiscono"lapiù grande
retee comunitàprofessionaleal
mondospecializzatanel settore
ortofrutticolo", realizzata con
tutte le funzionalità" per generare e promuoverenuoveopportu-

" Detto questo- prosegue

Dall'A-

sarà certo il tempoper
l'analisitecnica:limiti e bug della
piattaformadigitai,il nostroessere più o menosmartnel navigarci
dentro, il grado di apertura di
questafiera,quanti buyer c'erano
e quanti incontri sonosaltati, la
qualitàdellepersonepresentineper i B2B,
gli standadisposizione
la facilitàdi accesso
deisingoli vigata - ci

Covid- 19

sitatori, comeè statapromossae
visitata la fiera, le relazionisviluppate e soprattuttoil business
effettivamentefatto. Certamente
il confrontonon può esserefatto
con tutto ciòa cui siamostatiabituati in passatoequindi dimentichiamoci le dinamiche dell'edizione classicain presenza.Proviamo a uscire dalla logica del
confronto e misuriamo questa

ottobre

tion FreshProduce,nella webia fine setnar di presentazione
tembre - è natoconl'ideadidare

una continuità all'attività della
community globale del settore
ortofrutticolo,soprattutto in un
mesechiavecome quello di ottobre. Di fatto, abbiamorealizzato
una sorta di ibridazione commerciale con unsitochedaun lato permettedi realizzareincontri
B2B, creare nuovi contatti, aggiornarsi sulleultime innovazioni e novità,ma anchedi crearee
personalizzare
il proprioprofilo,
con la possibilitàdi aggiornarlo
in qualunquemomento.Non bisogna pensarea questapiattaforma comeadunafiera tradizionale. È, piuttosto,unasorta di social networkevausata allo stesso modo,connettendosiquando
si vuole, in qualsiasi momento
della giornata, da qualsiasidispositivo, per faredeichecksugli
sviluppi 0 aggiornareil proprio
profilo".

fiera digitai in termini assoluti.
Per quello che è valsa, per gli
spunti e per i risultati che ha portato". A un giudizio conclusivo
Dall'Agatanon arriva,ma le sue
premessesono interessantiperché aiutano a impostarel'argomento in modocorretto,un argomento cheguardaal futuro e sul
qualele conclusionisono
oggiimpossibili.
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