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MODULO 4

Business Management, 
Marketing e vendita

CORSO ON-LINE Produzioni artigianali a base di erbe per usi

alimentari
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Obiettivi

Alla fine di questo Modulo sarai in grado di:

• Avere una conoscenza globale della sicurezza alimentare in Europa, delle 

implicazioni nella catena alimentare di piante aromatiche officinali.

• Etichettatura.

• Avere conoscenza globale su come costruire un’etichetta corretta e sulla 

salute

• Requisiti generali di etichettatura.

• Capire il flusso del commercio in tutto il mondo e in Europa.

• Estrapolare le regole nazionali ed internazionali per il commercio globale 

Risultati dell'apprendimento e criteri di valutazione.

• Analizzare le informazioni sul diverso tipo di commercializzazione per 

decidere la strategia aziendale.

• Risultati di apprendimento e criteri di valutazione.

• Fare una valutazione critica delle diverse possibilità di condividere i rischi 

e i guadagni, scegliere il tipo di business migliore
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Contenuti

4.1 UNITÀ 1 - Etichetta – le norme nazionali ed internazionali

Informazioni obbligatorie, elenco degli ingredienti, allergeni, paese di origine 

o luogo di provenienza, se previsto

4.2 UNITÀ 2 - Marketing, principi ed evoluzione

Elementi di base di marketing, identità aziendale, loghi, pubblicità, marchi di 

qualità, di origine e registrati, Eventi commerciali.

4.3 UNITÀ 3 – Preparati vegetali e fitoterapici

Piante medicinali e aromatiche, metaboliti secondari, prodotti nutrizionali, 

benefici sanitari e medici

4.4 UNITÀ 4 - Strategie di business per il mercato online: web e social

Tariffe di campagna, conversazione e amplificazione, Facebook, Google +, 

Linkedin, marketing, programmazione del budget
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4.1 UNITÀ 1 – Etichette – norme nazionali e internazionali

Modulo 4 – Business Management, Marketing e vendita

4.1. UNITÀ 1 – Etichette – norme nazionali e internazionali

4.1.1 Legge sull’etichettatura e Reg. UE 1169/2011

a) Principi della sicurezza alimentare, cambiamenti nel mondo degli scambi 

europei dal 2002

b) Riferimenti brevi del Reg. 178/2002

c) Obiettivi del regolamento UE 1169/2011

d) Applicazioni del Reg. UE 1169/2011

e) Ruolo dello Stato membro

f) Importanza dei consumatori

g) Modifica del Reg. UE 1924/2006 (reclami)

4.1.2 Informazioni obbligatorie per i consumatori

a) Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti 

(articolo 3)

b) Indicazione obbligatoria (articolo 9)

4.1.1 Legge sull’etichettatura e Reg 

UE 1169/2011. 

4.1.2 Informazioni obbligatorie per i 

consumatori

4.1.3 Cibi allergenici e allergie 

4.1.4 Commercializzazione 

4.1.5 Riepilogo ed esercitazioni

4.1.6 Fonti delle informazioni
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4.1.3 Cibi allergenici e allergie

a) Che cosa è l'allergia alimentare

b) Come rendere le informazioni ai consumatori

c) Problema emergente dell’allergia alimentare

d) Dagli allergeni ai componenti allergenici

e) Principali allergeni vegetali e alimentari

f) Famiglia di proteine- funzioni, fonti - allergeni

g) Sostanze o prodotti che causano allergie o intolleranze

h) Etichettatura
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4.1.1 Legge sull’etichettatura e Reg 

UE 1169/2011. 

4.1.2 Informazioni obbligatorie per i 

consumatori. 

4.1.3 Cibi allergenici e allergie 

4.1.4 Commercializzazione 

4.1.5 Riepilogo ed esercitazioni

4.1.6 Fonti delle informazioni
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4.1.4 Commercializzazione

a) Obiettivi generali

b) Materie armonizzate

c) Materie non armonizzate

d) Particolarità nazionali

e) Denominazione di vendita

f) Corretta informazione

g) Le pratiche commerciali sleali

h) Pubblicità comparativa
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4.1.5 Riepilogo ed esercitazioni

a) Riepilogo

Questa unità permette allo student di:

• Avere la conoscenza globale della sicurezza alimentare in Europa, le

implicazioni nelle MAP, l’etichettatura

• Avere conoscenza globale come costruire un etichetta corretta e sulla

• salute

• Obbligo generale di etichettatura

• Comprendere il significato di etichettatura in Europa.

• Approccio generale alle norme nazionali e internazionali per i risultati

• globali del commercio apprendimento e criteri di valutazione

• Sapere cosa è un claim

• Capire cosa significa comunicazione scorretta
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4.1.1 Legge sull’etichettatura e Reg 

UE 1169/2011. 

4.1.2 Informazioni obbligatorie per i 

consumatori. 

4.1.3 Cibi allergenici e allergie 

4.1.4 Commercializzazione 

4.1.5 Riepilogo ed esercitazioni
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b) Esercitazioni settimanali

Vai in un negozio o in un supermercato, guarda le

etichette e le informazioni di claims o comparative e

trova errori o solleva dubbi

oppure

Prova a creare un’etichetta e confrontala con gli altri

Condividi le tue domande e conclusioni sul Forum.
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4.1.6 Fonti delle informazioni

Conference on Labelling 2015,Turin, Italy, Speaker: Maud Perrudin, Brussel

Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 

December 2006 concerning misleading and comparative advertising

European Food Safety Authority (EFSA)

Hoffmann-Sommergruber K & Mills K. Anal Bioanal Chem 2009 

http://ec.europa.eu/food/safety/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council 

of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of 

food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down 

procedures in matters of food safety

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the 

Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the 

Council of 25 October 2011 on the provision of food information to 

consumers
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4.1.1 Legge sull’etichettatura e Reg 

UE 1169/2011. 

4.1.2 Informazioni obbligatorie per i 

consumatori. 

4.1.3 Cibi allergenici e allergie 

4.1.4 Commercializzazione 

4.1.5 Riepilogo ed esercitazioni

4.1.6 Fonti delle informazioni

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0114&qid=1501065400856&rid=1
http://www.efsa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/food/safety/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:02002R0178-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1501065287726&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1501065142625&uri=CELEX:32011R1169
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4.2 UNITÀ 2 - Marketing, principi ed evoluzione
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4.2. UNITÀ 2 – Marketing, principi ed evoluzione

4.2.1 Elementi di marketing

a) Pubblicità

b) Immagine dell’azienda

c) Confezionamento

d) Promozioni e piano promozionale

e) Analisi della clientela

f) Business plan

g) Strategia di marketing

4.2.2 Simulazione di un piano promozionale

4.2.3 Loghi

a) Brand (la marca)

b) Logotype (logo)

c) Pittogramma

d) Diagramma

e) Payoff

4.2.1 Elementi di marketing 

4.2.2 Simulazione di un piano 

promozionale

4.2.3 Loghi

4.2.4 Marchi di origine o qualità

4.2.5 Eventi commerciali

4.2.6 Riepilogo ed esercitazione

4.2.7 Fonte delle informazioni
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4.2.4 Marchi di origine e qualità

a) Tipologia di marchio

b) Marchi commerciali: registrazione

c) Marchio di origine

d) Marchio di qualità

e) Percezione etica

4.2.5 Eventi commerciali

a) Obiettivi

b) Materiali promozionali collaterali

c) Strumenti collaterali: i video

d) Tipologie di eventi

e) Esposizioni e mostre commerciali

f) Piccoli eventi e mercatini locali e tematici

g) Concept store
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4.2.1 Elementi di marketing 

4.2.2 Simulazione di un piano 

promozionale

4.2.3 Loghi

4.2.4 Marchi di origine o qualità

4.2.5 Eventi commerciali

4.2.6 Riepilogo ed esercitazione

4.2.7 Fonte delle informazioni
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4.2.6 Riepilogo ed esercitazione

a) Riepilogo

Questa unità permette allo studente di conoscere:

• Dare una definizione di marketing. Descrivere come si può fare a 

renderere un prodotto attrattivo per i consumatori

• Sapere che cosa è una strategia di marketing

• Essere in grado di identificare una società, sapendo quali sono e le 

differenze tra marchio, logo, pittogramma, payoff.

• Sapere cosa è un marchio di origine, di qualità o etico

• Sapere quali sono i principali eventi commerciali e i  loro obiettivi
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4.2.1 Elementi di marketing 

4.2.2 Simulazione di un piano 

promozionale

4.2.3 Loghi

4.2.4 Marchi di origine o qualità

4.2.5 Eventi commerciali

4.2.6 Riepilogo ed esercitazione

4.2.7 Fonte delle informazioni
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b) Esercitazione settimanale

Preparare un piano di promozione per un prodotto alimentare a base 

di erbe a scelta (bevanda aromatizzata, condimento, tè, spezie etc..)

Condivi le tue domande e le tue conclusioni sul Forum.
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4.2.7 Fonti delle informazioni

Davis Young. Building Your Company's Good Name.

http://ufficiobrevetti.it/en/guides/trademarks/italian-trademark

http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html#ixzz4HgA4kBi1

http://www.kdl.to/guides/exhibition_guide.htm

http://www.mplans.com/sample-marketing-plans.php#.V6Ri8vmLTcs

http://www.referenceforbusiness.com/small/Co-Di/Corporate-

Image.html#ixzz4Ypqmg8TT

https://en.wikipedia.org/wiki/Action_camera
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4.2.1 Elementi di marketing 

4.2.2 Simulazione di un piano 

promozionale

4.2.3 Loghi

4.2.4 Marchi di origine o qualità

4.2.5 Eventi commerciali

4.2.6 Riepilogo ed esercitazione

4.2.7 Fonte delle informazioni

http://ufficiobrevetti.it/en/guides/trademarks/italian-trademark
http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html#ixzz4HgA4kBi1
http://www.kdl.to/guides/exhibition_guide.htm
http://www.mplans.com/sample-marketing-plans.php#.V6Ri8vmLTcs
http://www.referenceforbusiness.com/small/Co-Di/Corporate-Image.html#ixzz4Ypqmg8TT
https://en.wikipedia.org/wiki/Action_camera
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4.3 UNITÀ 3 – Preparati vegetali e composti fitochimici

4.3.1 Qualità e corretta identificazione degli estratti vegetali

a) Botanicals

b) Sofisticazione

c) Adulterazione

d) Fonti bibliografiche affidabili per l’autenticazione dei botanicals 

e) Esempi di adulterazione

4.3.2 Regolamento UE per la composizione degli integratori alimentari

a) Prodotti medicinali a base di erbe

b) Integratori alimentari

4.3.1 Qualità e corretta identificazione

degli estratti vegetali

4.3.2 Regolamento UE per la 

composizione degli integratori

alimentari

4.3.3 Principali estratti vegetali

utilizzati negli integratori alimentari: 

esempi e specie più utilizzate

4.3.4 Effetti collaterali e fisiologici 

degli estratti vegetali

4.3.5 Le principali classi di composti

fitochimici: chimica e proprietà

4.3.6 Alimenti funzionali

4.3.7 Alimenti/ingredienti nuovi

4.3.8 Riepilogo ed esercitazione

4.3.9 Fonti delle informazioni
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4.3.3 Principali estratti vegetali utilizzati negli integratori alimentari: 

esempi e specie più utilizzate

a) Boswellia serrata

b) Uncaria tomentosa

c) Citrus aurantium

d) Vaccinium macrocarpon (cramberry)

e) Echinacea spp.

f) Panax ginseng

g) Paulinia cupana (guaraná)

h) Piper methysticum

i) Sylibum marianum

j) Trifolium pratense

k) Hypericum perforatum

l) Valeriana officinalis

4.3.4 Effetti collaterali e fisiologici degli estratti vegetali

4.3.1 Qualità e corretta identificazione

degli estratti vegetali

4.3.2 Regolamento UE per la 

composizione degli integratori

alimentari

4.3.3 Principali estratti vegetali

utilizzati negli integratori alimentari: 

esempi e specie più utilizzate

4.3.4 Effetti collaterali e fisiologici 

degli estratti vegetali

4.3.5 Le principali classi di composti

fitochimici: chimica e proprietà

4.3.6 Alimenti funzionali

4.3.7 Alimenti/ingredienti nuovi

4.3.8 Riepilogo ed esercitazione

4.3.9 Fonti delle informazioni
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4.3.5 Le principali classi di composti fitochimici: chimica e proprietà

a) Terpeni

b) Carotenoidi

c) Fitosteroli

d) Composti fenolici

e) Flavonoidi

f) Antociani

g) Isoflavoni

h) Polifenoli

i) Glucosinolati

j) Tannini

4.3.6 Alimenti funzionali

4.3.7 Alimenti nuovi

4.3.1 Qualità e corretta identificazione

degli estratti vegetali

4.3.2 Regolamento UE per la 

composizione degli integratori

alimentari

4.3.3 Principali estratti vegetali

utilizzati negli integratori alimentari: 

esempi e specie più utilizzate

4.3.4 Effetti collaterali e fisiologici 

degli estratti vegetali

4.3.5 Le principali classi di composti

fitochimici: chimica e proprietà

4.3.6 Alimenti funzionali

4.3.7 Alimenti/ingredienti nuovi

4.3.8 Riepilogo ed esercitazione

4.3.9 Fonti delle informazioni
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4.3.8 Riepilogo ed esercitazione

a) Riepilogo

• La categoria di integratori alimentari botanici deve essere distinta dagli

HMP.

• È importante tenere conto che i requisiti nazionali per alcune erbe

possono essere molto diversi tra loro (ad es. classificazione del Ginkgo

biloba).

• Poiché non esistono accordi tra i paesi dell’UE in termini di indicazione e

efficacia, sono necessari tentativi di armonizzazione effettiva.

• Una delle questioni più importanti dei prodotti botanici riguarda

l'armonizzazione degli aspetti di sicurezza e di qualità dei botanici utilizzati

come ingredienti degli integratori alimentari (EFSA, 2012; BELFRIT,

2014).

• Le indicazioni e la qualità degli estratti di botanici utilizzati come

ingredienti non sono ancora regolamentati a livello europeo.

• La mancanza di una procedura di autorizzazione centralizzata a livello

comunitario per l'uso di botanici e preparati derivati negli alimenti, insieme

ai problemi di cui sopra, in realtà rallenta la libera circolazione di entrambi

gli HMP e gli integratori alimentari all'interno degli Stati membri.

4.3.1 Qualità e corretta identificazione

degli estratti vegetali

4.3.2 Regolamento UE per la 

composizione degli integratori

alimentari

4.3.3 Principali estratti vegetali

utilizzati negli integratori alimentari: 

esempi e specie più utilizzate

4.3.4 Effetti collaterali e fisiologici 

degli estratti vegetali

4.3.5 Le principali classi di composti

fitochimici: chimica e proprietà

4.3.6 Alimenti funzionali

4.3.7 Alimenti/ingredienti nuovi

4.3.8 Riepilogo ed esercitazione

4.3.9 Fonti delle informazioni
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a) Riepilogo

• La caratteristica più urgente è quella di fornire un accesso facile e sicuro

ai consumatori ad una vasta gamma di integratori alimentari a prezzi

accessibili e ben regolamentati contenenti botanici che possono essere

acquistati sul banco in farmacie, supermercati, negozi specializzati e via

Internet. Molto urgente per raccogliere dati completi e rendere disponibile

questo database a medici, farmacisti, erboristi, nutrizionisti e professionisti

della salute che possono informare i pazienti e i consumatori.

• La fitovigilanza mantiene la sorveglianza di HMP richiedendo rapporti

rapidi, da parte dei produttori, di tutti gli effetti avversi portati alla loro

attenzione e da rapporti di medici e pazienti. Questo controllo non è

possibile con gli integratori alimentari perché non è richiesto un test di

sicurezza pre-marketing.

• Non esiste alcun obbligo obbligatorio per i produttori di integratori per

registrare e indagare gli effetti negativi che potrebbero ricevere.

• La distribuzione e la diffusione di prodotti adulterati e il notevole aumento

delle rivendicazioni promozionali fuorvianti su Internet richiede una rapida

azione per proteggere la salute pubblica.

• È necessaria un'azione vigorosa e concertata per educare il pubblico circa

la necessità critica di nuove garanzie regolamentari e di finanziamenti

governativi per attuarli

4.3.1 Qualità e corretta identificazione

degli estratti vegetali

4.3.2 Regolamento UE per la 

composizione degli integratori

alimentari

4.3.3 Principali estratti vegetali

utilizzati negli integratori alimentari: 

esempi e specie più utilizzate

4.3.4 Effetti collaterali e fisiologici 

degli estratti vegetali

4.3.5 Le principali classi di composti

fitochimici: chimica e proprietà

4.3.6 Alimenti funzionali

4.3.7 Alimenti/ingredienti nuovi

4.3.8 Riepilogo ed esercitazione

4.3.9 Fonti delle informazioni
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b) Esercitazione settimanale

Scegliere tre piante, ciascuna delle quali coinvolta in un processo 

produttivo differente. Descrivete quali sono le categorie di composti 

fitochimici che contengono.

Condividi le tue domande e conclusioni sul Forum.

4.3.1 Qualità e corretta identificazione

degli estratti vegetali

4.3.2 Regolamento UE per la 

composizione degli integratori

alimentari

4.3.3 Principali estratti vegetali

utilizzati negli integratori alimentari: 

esempi e specie più utilizzate

4.3.4 Effetti collaterali e fisiologici 

degli estratti vegetali

4.3.5 Le principali classi di composti

fitochimici: chimica e proprietà

4.3.6 Alimenti funzionali

4.3.7 Alimenti/ingredienti nuovi

4.3.8 Riepilogo ed esercitazione

4.3.9 Fonti delle informazioni
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4.3.9 Fonti delle informazioni

2008/911/EC: Commission Decision of 21 November 2008 establishing of a 

list of herbal substances, preparations and combinations thereof for use in 

traditional herbal medicinal products

Applequist W. 2006. The identification of medicinal plants. A handbook of the 

morphology of Botanicals in commerce. St Louis, MO: Missouri Botanical 

Garden Press.

BEL.FR.IT. list

Committee for Herbal Medicinal Products (HMPC). European Medicines 

Agency. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/gene

ral_content_000264.jsp

Compendium of Botanicals new edition. EFSA, 2012.

Compendium of Botanicals new edition. EFSA, 2012.

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 

November 2001 on the Community code relating to medicinal products for 

human use

Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 

June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to 

food supplements
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Directive 2004/24/EC of the European Parliament and of the Council of 31 

March 2004 amending, as regards traditional herbal medicinal products, 

Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products 

for human use

Guidance policies to promote the responsible commerce of herbal products. 

American Herbal Products Association (AHPA), July 2012.

Guidelines for good agricultural and hygiene practices for raw materials used 

for herbal and fruit infusion. EHIA, 2012.

http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/index_en.htm

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/ topic/botanicals.htm

Verified Botanical Reference Material – The American Herbal 

Pharmacopoeia (AHP)
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4.4 UNITÀ 4 - Strategie di business per il mercato online: web 

e social

4.4.1 Vendita on-line, e-trading

a) I Social Network per le aziende

b) Tipi di campagna

4.4.2 Social network come opportunità per promuovere l’impresa

a) Uso dei Social Networks per il marketing

b) Conversation e amplification rate

c) Facebook

d) Google +

e) Linkedin

4.4.1 Vendita on-line, e-trading

4.4.2 I Social network come 

opportunità per promuovere l’impresa

4.4.3 Come impostare e gestire una 

campagna sociale 

4.4.4 Come scrivere e promuovere

contenuti efficaci

4.4.5 Riepilogo ed esercitazioni

4.4.6 Fonti delle informazioni
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4.4.3 Come impostare e gestire una campagna sociale

a) Impostare una campagna

b) Struttura di una campagna di Facebook

4.4.4 Come scrivere e promuovere contenuti efficaci

a) Targeting

b) Programmazione del bilancio

c) Posizionamento

d) Offerte

e) Elenco e ottimizzazione dei contenuti creativi

f) Reimpiego del bugdet

4.4.1 Vendita on-line, e-trading

4.4.2 I Social network come 

opportunità per promuovere l’impresa

4.4.3 Come impostare e gestire una 

campagna sociale 

4.4.4 Come scrivere e promuovere

contenuti efficaci

4.4.5 Riepilogo ed esercitazioni

4.4.6 Fonti delle informazioni
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4.4.5 Riepilogo ed esercitazioni

a) Riepilogo

Questa unità permette agli student di:

• Capire perchè le aziende devono usare I social per migliorare il business

• Incrementare la fiducia del cliente nel brand

• Migliorare il processo di acqusto

• Capire I diversi tipi di campagna

• Usare gli strumenti di Facebook per creare annunci efficacy

• Misurare il coinvolgimento dell’utilizzatore

• Utilizzare I Social per il marketing

• Conoscere I vantaggi e svantaggi dei social più famosi

• Come strutturare una campagna di Facebook

• Creare diverse campagne per ogni obiettivo

• Organizzzare gruppi di annunci in funzione del pubblico

• Fare un‘offerta in funzione dell’obiettivo

• Ottimizzare I contenuti creative

• Ridistribuire il budget degli annunci

4.4.1 Vendita on-line, e-trading

4.4.2 I Social network come 

opportunità per promuovere l’impresa

4.4.3 Come impostare e gestire una 

campagna sociale 

4.4.4 Come scrivere e promuovere

contenuti efficaci

4.4.5 Riepilogo ed esercitazioni

4.4.6 Fonti delle informazioni
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b) Esercitazioni settimanali 

1. Individua su Facebook almeno 3 tipi diversi di annunci 

sponsorizzati

2. Individua su Linkedin un annuncio sponsorizzato

3. Trova almeno 3 pagine Facebook che utilizzano gli annunci 

sponsorizzati e che abbiano più di 1000 Fans o Followers

Condividi le tue domande e le tue conclusioni sul Forum.

4.4.1 Vendita on-line, e-trading

4.4.2 I Social network come 

opportunità per promuovere l’impresa

4.4.3 Come impostare e gestire una 

campagna sociale 

4.4.4 Come scrivere e promuovere

contenuti efficaci

4.4.5 Riepilogo ed esercitazioni

4.4.6 Fonti delle informazioni
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4.4.6 Fonti delle informazioni

Questa unità è stata create in collaborazione con il consulente Claudio

Ucchedu

https://www.linkedin.com/in/claudiouccheddu/

4.4.1 Vendita on-line, e-trading

4.4.2 I Social network come 

opportunità per promuovere l’impresa
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4.4.4 Come scrivere e promuovere
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