FORM BEST PRACTICES CONTEST
Comune

NOVELLARA

Persona di contatto Sig./Sig.ra

RAUL DAOLI

E-mail

rauldaoli@gmail.com

Nome progetto

Paese
Telefono

ITALIA

…(+39)3209225998..

CHIOCOLATO

– creazione di un cioccolato storico come leva di marketing culturale Categoria criteri di certificazione
O Politiche energetiche e ambientali;
O Politiche infrastrutturali;
O Politiche per la qualita’ urbana;
X Politiche agricole, turistiche, artigianali;
O Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza
e la formazione;
O Coesione sociale.
Sommario progetto
Il Comune di Novellara ha avviato un progetto di valorizzazione e promozione, in Italia e
all’Estero, del patrimonio culturale, storico ed architettonico, della Città e del suo territorio
attraverso l’ideazione, la produzione e la distribuzione (con un marchio distintivo ed in
collaborazione con partner d’eccellenza) di prodotti di cioccolateria realizzati secondo le antiche
ricette dei Gesuiti, rinvenute nei Gonzagheschi archivi comunali e risalente al XVII secolo.

L’idea è maturata a conclusione di una stagione di importanti restauri e allestimenti museali (tra il
2008 e il 2010) e dell’acquisto della sede dell’antica Spezieria nel Ex Convento dei Gesuiti. Presso il
Museo della Rocca di Novellara (Riconosciuto “Museo di Qualità” dalla Regione Emilia Romagna) è
conservata la raccolta degli antichi vasi della Farmacia dei Gesuiti; una delle raccolte più complete e
importanti al mondo
Il progetto ha fatto ricorso a diversi strumenti di ricerca portando innovazione all’azione
dell’Amministrazione Comunale.
Le principali fasi di sviluppo hanno comportato:
•
la ricercare di materiale d’archivio sul cioccolato a Novellara nei secoli passati (diverso dalle
ricette conosciute), quali inventari, lettere, testimonianze, aneddoti, leggi, ordinativi, ecc.
•
il recuperaro di elementi storico/culturali di Novellara (Dinastia Gonzaga, Matilde
l’avvelenatrice, Museo, Rocca, Teatro, Gesuiti ed altri ordini religiosi, Spezieria, Vasi della Spezieria,
Lelio Orsi,).
•
l’analisi del mercato, Competitor/marchi
•
l’analisi di esperienze comparabili (cioccolato di Modica)
•
Il recupero di elementi stilistici e simbolici di Novellara
•
la verifica della possibilità di utilizzare il simbolo “IHS”, la definizione e la registrazione del
Marchio
•
lo studio e la definizione del Packaging
•
la ricerca di un Produttore partner e definizione test ricette attuali
•
la protezione del segreto industriale della ricetta

•
la ricerca di ulteriori ricette/preparazioni della Spezieria
•
l’esame della possibilità di utilizzare altri prodotti tipici (es. Aceto, Parmiggiano Reggiano
ecc)
•
lo studio sulle ipotesi di gamma dei prodotti (cioccolatini, barrette, creme, preparati per
cioccolato in tazza, preparati per dolci, gelateria, ecc)
•
l’elaborazione delle ipotesi di Posizionamento commerciale
•
le analisi di mercato, Fattori Critici di Successo, Forze, Debolezze, Opportunità, Minacce
•
l’individuare e la contrattualizzazione di potenziali Partnership
•
l’analisi degli strumenti distributivi, Società di scopo, Fondazione Culturale, Società
Comunali esistenti, ecc
•
la negoziazione contrattuale esterna ed interna
•
la definizione del piano di comunicazione
•
la ricerca di finanziamenti
•
il business plan e la sua gestione
Scopo del progetto
1. Creazione di un Marchio distintivo in grado di veicolare e promuovere i Valori di :
Storia
Tradizione
Identità culturale e Comunità
Etica
Sostenibilità
Qualità
Innovazione
2.Sviluppo di una Linea di Prodotti aderente ai Valori del Marchio
3.Diffusione dei Prodotti in Italia ed all’Estero
4.Realizzazione di iniziative socio-culturali correlate per la Valorizzazione del Territorio e
l’attrazione turistica
5. Realizzazione di un utile commerciale dalle vendite da reinvestire in programmi di sviluppo
culturale per la città
6. Creare occasioni di occupazione giovanile e start-up per la produzione, sul territorio
7. Promuovere attraverso l’uso delle materie prime (dopo la fase di produzione locale) i presidi
SlowFood (cacao, vaniglia, spezie, ecc)
Risultato del progetto
Il progetto ha raggiunto ad oggi l’obittivo della produzione e prima distribuzione ad opera del
Comune sfruttando canali insoliti quali biblioteche, librerie e musei, mercatini nei circuiti pro-loco
e cittaslow. Il Chiocolato di Novellara è stato presentato al Salone di Terra Madre a Torino nel
2012.
Dal 18 marzo 2014, in occasione dell’inaugurazione di Eataly a Milano il Chiocolato viene
distribuito in questa importante rete di eccellenza italiana nel mondo.
Contiamo di essere presenti, sempre in partnership con Eataly ad Expo 2015, promuovendo
opportuni pacchetti turistici.
Nell’ambito del nostro progetto “Cultivar” si prevende l’avvio di una start-up di giovani
imprenditori locali per la produzione e commercializzazione su nuovi canali.
E’ in fase di allestimento un sito web con sviluppo dell’e-commerce.

Finanza (costi e vantaggi)
Ad un anno dal lancio abbiamo già coperto i costi fissi dell’investimento (di circa 60.000 Euro)
ottenendo anche diversi contributi da bandi Europei e Regionali sul commercio, sul restauro, sulla
ricerca storica.
Con l’ultimo accordo con Eataly l’Amministrazione Comunale introiterà una royalties stimabile in
oltre 10.000 euro all’anno da investire in progetti culturali per la città.
Staff (uso del tempo e risparmio)
Staff del Sindaco
Settore Culturale
Novellara Servizi Srl (società a totale capitale pubblico del Comune di Novellara)
L’Artigiano F.lli Gardini (Forlì)
Eataly Srl
Il team di progetto ha lavorato in ottica costi / ricavi sapendo valorizzare altri investimenti fatti
(proponendoli come quota parte nei bandi pubblici di finanziamento attivati) quali l’acquisto
dell’antica Spezieria dei Gesuiti.
Ulteriori informazioni (se necessarie)
Si allega l’accordo con Eataly Srl
Link website

……………………………………………………………………… (se disponibile)

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: m.zedda@censis.it ,
s.sampaolo@censis.it e info@cittaslow.net

...
OMISSIS
...

ACCORDO CON OSCAR FARINETTI

LO SCAFFALE

IL SALUTO DI PETRINI

