
1

Corso di design della ComuniCazione  
per la sostenibilità

Prof. Eleonora Trivellin

giorgia ragona

COMUNICARE  
LA SOSTENIBILITÀ

studio e valorizzazione  
della ComuniCazione per  

la sostenibilità di 

DANIELI 
il forno delle Puglie



2

studio e valorizzazione  
della ComuniCazione per  

la sostenibilità di 

DANIELI 
il forno delle Puglie

CONTENUTO DELLA RELAZIONECONTENUTO DELLA RELAZIONE
Chi sono: 3

Dicono di sé: 4

La struttura del sito: 5

Dove si parla di sostenibilità: 6

Ciò che il sito non dice: 7

La realizzazione dei taralli: 8

Gli ingredienti: 9

Da scarto a risorsa: 10

Foto esplicative: 11

I concorrenti: 15

Infografica: 18



3
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CHI SONO:CHI SONO:
DANIELI 
il forno delle Puglie

IV Strada Viale Europa n. 24 
70032 Bitonto (BA) - Italy

ilfornodellepuglie.it

Produzione principale:

TARALLI 
e prodotti da forno
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DICONO DI SÉ:DICONO DI SÉ:
“Nel cuore della Puglia, nel caratteristico e rinomato 
paese a nord di Bari, BITONTO, Città dell’olio 
extravergine di oliva, la ditta DANIELI nel 2003 
affonda le sue radici.

L’azienda fondata e condotta da DANIELE 
LOVASCIO, con la collaborazione di giovani ragazzi, 
svegli e dinamici, opera da anni nel campo della 
produzione e della commercializzazione di prodotti da 
forno artigianali tipici pugliesi.

Il prodotto principe di questa realtà aziendale a cui 
deve il proprio successo è IL TARALLO, proposto in 
svariate forme e sapori.

I Taralli DANIELI vengono fatti a mano, 
seguendo antiche ricette tramandante in segreto e 
scrupolosamente custodite.

I taralli DANIELI sono gustosissimi, ma soprattutto 
friabilissimi snack, questo grazie all’utilizzo di materie 
prime selezionate, senza mai tralasciare la filosofia 
originaria che l’azienda si è proposta:

QUALITÀ A TUTTI I COSTI”
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LA STRUTTURA DEL SITO:LA STRUTTURA DEL SITO:

Il focus è sui prodotti, sul fatto a mano e sul made in Italy. 

Si cerca di spingere gli acquisti online invece di far conoscere 
meglio l’impresa, e si parla di made in Italy in lingua inglese, 
ma il target del sito è italiano in quanto non vi è possibilità di 
cambiare lingua.
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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DOVE SI PARLA DI SOSTENIBILITÀ:DOVE SI PARLA DI SOSTENIBILITÀ:

La denominazione “Forno delle Puglie” geolocalizza l’azienda e 
le materie prime utilizzate. 

Nell’immagine del negozio sono visibili le box in vetro utilizzate 
per la vendita del prodotto alla spina.

L’aspetto stesso del negozio, con mobili e scaffali in legno, 
suggerisce delle scelte aziendali sostenibili nel riuso.
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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CIÒ CHE IL SITO NON DICE:CIÒ CHE IL SITO NON DICE:
Si parla di materie prime selezionate, esclusivamente italiane, ma 
non viene menzionato il luogo di origine di queste materie prime. 
Si dice che Bitonto è la patria dell’olio extravergine di oliva, ma 
non viene confermato che il loro olio provenga da lì, mentre in 
altri siti come youtube se ne parla più approfonditamente.

Lo slogan “qualità a tutti i costi” potrebbe evocare una triplice 
valenza: ci sacrifichiamo per produrre taralli di qualità; 
non badiamo a spese per produrre i nostri taralli; non ci 
preoccupiamo di nulla (quindi nemmeno dell’ambiente) pur di 
avere dei buoni taralli.

In “chi siamo” viene nominato il proprietario, Daniele Lovascio, 
che collabora con dei giovani ragazzi. Non si sa chi siano questi 
ragazzi, mi sarebbe piaciuto vedere delle loro foto, né come 
si siano formati. Che si evidenzi che sono “giovani” potrebbe 
anche far pensare a inesperienza, che contrasta con il concetto di 
tradizione espresso dal sito.

Nella stessa sezione abbiamo una bella foto del forno visto da 
fuori, ma mancano delle foto del processo produttivo e dei locali 
di produzione dei taralli.

Non viene evidenziata la presenza del forno Danieli nelle varie 
fiere, o di come possa rappresentare un’esperienza per il cliente 
l’acquisto nel negozio, mentre si parla principalmente di ordini 
online e spedizioni veloci (quindi costose e poco ecologiche).

È presente una sezione per il blog ma è vuota, azzerando quindi 
gli sforzi che il forno Daniele compie per parlare ai suoi clienti 
senza finalità di marketing evidenti, sforzi che invece sono visibili 
sulla loro pagina facebook o youtube.
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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LA REALIZZAZIONE  LA REALIZZAZIONE  
DEI TARALLI:DEI TARALLI:

https://youtu.be/BL3gwZwblHs

“I taralli Danieli sono gustosissimi ma soprattutto friabilissimi 
snack, questo grazie all’utilizzo di materie prime come la farina 
proveniente dal tavoliere di Puglia o come l’olio extravergine 
di oliva, vanto delle terre di Puglia, ed evitando accuratamente 
l’utilizzo di conservanti.”
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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GLI INGREDIENTI:GLI INGREDIENTI:

farina 00 km 0 extravergine di oliva km 0

sale lievito di birra

vino bianco
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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DA SCARTO A RISORSA:DA SCARTO A RISORSA:
Il forno Danieli produce principalmente taralli, con 
l’utilizzo di ingredienti a km 0. Non viene specificata 
la provenienza del vino, del sale e del lievito: non 
ritengo difficile che anche loro possano provenire da 
imprese del luogo, se non per il sale.

Gli scarti alimentari vengono già riutilizzati dalla 
stessa azienda per la produzione di taralli grattati, da 
utilizzare come ingrediente in cucina.

Emblematico l’utilizzo delle confezioni in plastica per 
le spedizioni di ordini o per gli acquisti “veloci”, senza 
la normale metodologia alla spina da loro utilizzata in 
negozio e nelle fiere. Alcuni imballaggi sono totalmente 
in plastica, con l’aggiunta di un’etichetta adesiva, 
mentre molti hanno solo una piccola parte in plastica 
per permettere di vedere il prodotto all’interno. 
Suggerirei di eliminare le confezioni in pura plastica 
per tenere solo quelle con meno plastica, e cercare di 
utilizzare plastica biodegradabile o riciclata per gli 
acquisti online.  
Una soluzione per gli acquisti “veloci” in negozio 
invece potrebbe essere l’utilizzo di contenitori di latta 
con vuoto a rendere, con il quale si incentiverebbero i 
clienti a ritornare nel proprio forno.

Difficile è la risoluzione delle problematiche relative 
alla distribuzione online, in quanto le risorse utilizzate 
per l’evasione degli ordini e per la spedizione non sono 
ecologiche. Suggerirei invece di partecipare a più fiere, 
per raggiungere clienti lontani.

nell’ultima pagina è presente l’infografica
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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FOTO ESPLICATIVE:FOTO ESPLICATIVE:

Box per distribuzione alla spina in negozio e alle fiere
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs


12

FOTO ESPLICATIVE:FOTO ESPLICATIVE:

Confezioni in plastica per prodotti da spedire
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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FOTO ESPLICATIVE:FOTO ESPLICATIVE:

Presenza alle fiere locali e nazionali
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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FOTO ESPLICATIVE:FOTO ESPLICATIVE:

Proposta di utilizzo di taralli grattati come ingrediente
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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I CONCORRENTI:I CONCORRENTI:

Forno 77 produce principalmente pane, ma anche 
taralli di tradizione pugliese. 

Nel sito hanno delle immagini a scorrimento che 
mostrano la produzione del pane e i loro forni a legna; 
l’anno di inizio produzione è una conferma della loro 
esperienza nel settore per chi non li conosce ancora.

Anche loro hanno un numero di assistenza agli 
acquisti, ma gli ordini online sono in secondo piano 
rispetto alle strategie di brand awareness messe in 
atto; interessante la possibilità di avere una lista dei 
desideri, che permette di essere visualizzata anche 
durante un acquisto di presenza e non solo online.
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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I CONCORRENTI:I CONCORRENTI:

LeoBuonGusto utilizza parole legate ai sapori sia nel 
nome dell’azienda, sia nella call to action (gustose 
promozioni), e dichiara che i loro sono i “migliori” 
prodotti da forno. Nell’immagine sono presenti su 
sfondo bianco diversi prodotti da forno, tra cui i taralli.

Il focus del sito è sulle promozioni del momento, 
puntando ancora una volta a dire che loro sono i 
“migliori” anche per le promozioni, quindi attuando 
una pubblicità comparativa. Peccato che il nome 
stesso dell’azienda non sia presente che sul logo, dove 
si legge a malapena.

Ottima la banda in basso con i colori dell’Italia che 
fa presagire l’utilizzo di materie prime italiane e la 
possibilità di conoscere i “rivenditori”, così da poter 
acquistare i loro prodotti anche di presenza.
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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I CONCORRENTI:I CONCORRENTI:

Il forno Pellegrino presenta subito in due immagini i 
suoi prodotti di punta: bruschette e taralli.

Anche qui vengono utilizzati termini che si riferiscono 
al fatto a mano e alla tradizione: artigiani delle 
tradizioni. Poco invece viene detto sull’origine delle 
materie prime da loro utilizzate, se non per “pugliesi”.

Il focus è quindi sui loro prodotti, di cui si può vedere 
anche una lista nel loro menù in alto, e viene data la 
possibilità di acquistarli dallo shop online.

Presente la sezione “info” che però non parla 
dell’azienda ma di come effettuare gli ordini e di cosa 
aspettarsi dalla spedizione.
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https://youtu.be/BL3gwZwblHs
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