
        

CLUB di COSENZA 

Anno sociale 2013/14 
 

 

Il Club di Cosenza al Salone del libro di Torino. 
 

 

Il Salone Internazionale del libro è stata un ottima occasione per far incontrare le socie di 4 club: Cosenza, 

Milano, Modena e Torino. 

Con il supporto di Leila Picco, nostra futura  presidente Nazionale, cui indirizziamo le nostre 

congratulazioni con i migliori auspici, è stato organizzato, il 9 maggio 2014, un incontro per la 

presentazione del libro di Antonella Reitano (Club di Cosenza)  “Il ruolo della tracciabilità nella 

commercializzazione dei prodotti agroalimentari”, presso il padiglione della Regione Calabria. Hanno 

partecipato alla presentazione, Erica Varese, socia del Club di Torino, nonché docente all’Università di 

Torino, Giorgia Andreis dello studio “Avvocato Andreis e associati” e Stefania Buffagni dell’Università di 

Torino, con la sapiente moderazione di Daniela Giacoletto Papas, nella doppia veste di socia del 

Soroptimist Club di Milano alla Scala e di amministratore delegato dell’Egea, la casa editrice del volume. 

L’incontro è stato incentrato, anche in vista dell’Expo dell’anno prossimo, sul valore che la tracciabilità 

rappresenta per l’ottenimento del vantaggio competitivo, nei sistemi di concorrenza globali. La 

tracciabilità arricchisce il paniere di attributi, incrementando il valore del prodotto, che 

conseguentemente può essere venduto con prezzi più elevati. 

La tracciabilità incrementa la brand equity nelle due tipiche connotazioni: immagine e notorietà di marca. 

A tal fine deve essere comunicata, in forma integrata, ai pubblici cui si indirizza (esterno, interno, co-

maker) con differenti finalità (persuasiva, organizzativa, conoscitiva) e con vari strumenti (personali, non 

personali, digitali. 

Ovviamente non si è trascurato di rimarcare che, data la segmentazione di mercato, non tutti, purtroppo, 

e soprattutto in periodo di crisi, possono spendere di più per la tracciabilità. Anzi, molte famiglie 

ricercano prodotti economici e prova di ciò è la diffusione degli hard-discount. 

Naturalmente è stato ricordato che la trattazione della tracciabilità, deve essere condotta, in relazione ai 

Paesi industrializzati e che una parte del mondo, sfortunatamente soffre e muore per la mancanza di 

cibo. 

A tal proposito è stato anche affrontato il problema della Corporate Social Responsibility delle aziende 

che producono alimenti, in relazione al benessere degli animali, al commercio equo-solidale, alle 

condizioni di lavoro.  

Resta aperta e molto controversa la questione degli OGM. 

Il giorno successivo, Leila Picco e Antonella Reitano si sono incontrate a Piazza Castello, con alcune socie 

del club di Modena. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


