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R aspini compie ses-
sant’anni: un traguardo

importante, che vede l’a-
zienda vivere una fase mol-
to attiva su tutti i fronti:
non solo quello produttivo
e commerciale, ma anche
quello legato alla comuni-
cazione. In effetti, risale al
2003 la decisione di varare
un piano triennale di inve-
stimenti pubblicitari, con la
chiara finalità di dare mag-
giore visibilità all’azienda.
Nello stesso anno, Raspini
aveva affidato alla presti-
giosa agenzia Future Brand
Gio’ Rossi e Associati la rie-
laborazione del marchio e
il completo restyling dell’in-
tera produzione.

Più visibilità
al marchio

Per un’azienda che fino ad
allora aveva utilizzato la leva
pubblicitaria con una certa
discontinuità, il 2003 è stato
una sorta di “anno zero”.
L’obiettivo di comunicazio-
ne era duplice: incrementa-
re la notorietà di marca a li-
vello nazionale e costruire
intorno a Raspini un’immagi-

ne dinamica, moderna, gio-
vane, preservando peraltro i
valori tradizionali propri del
mercato dei salumi. Duplice
era anche il target: decisori
d’acquisto e consumatori.
Raspini ha così deciso di
puntare sullo sport, un “me-

dium” ideale per fondere in
maniera efficace gli obiettivi

e i target. La scelta è ovvia-
mente caduta su tre discipli-
ne sportive di grandissimo
appeal popolare, come la
Formula 1, il calcio e il cicli-
smo: gli ottimi risultati con-
seguiti dal primo progetto
hanno convinto Raspini a
replicare la pianificazione
per il triennio 2006-2008.
Ma vediamo in dettaglio co-
me Raspini ha approcciato il
mondo dello sport. 
TV per la F.1. La Formula
1, complici i successi della
Ferrari, ha rappresentato
per Raspini un ottimo veico-
lo di visibilità del marchio.
Sin dal 2004, l’azienda si è

assicurata uno degli spazi
da 4 secondi nel “bil -
board” di apertura di tutte
le trasmissioni che la Rai
dedica al campionato mon-
diale. Si tratta di uno stru-
mento eccellente, perché
copre un ampio arco tem-
porale (il campionato va da
marzo a ottobre) e di fre-
quenza televisiva.

Nel calcio 
Raspini fa goal

Nel mix di sport messo a
punto da Raspini, il calcio
non poteva mancare. A
fronte di una buona coper-
tura in Area 1 Nielsen e un
po’ più a macchia di leopar-
do nel resto d’Italia, l’azien-
da ha scelto oculatamente
squadre presenti in aree di
proprio interesse. Dopo una
prima esperienza nel 2004
con la Sampdoria, il vero
start-up del progetto di
sponsorizzazioni calcistiche
è avvenuto lo scorso cam-
pionato. La stagione 2004-
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RASPINI
Da sessant’anni

“Campioni di bontà”
e oggi protagonisti

nelle sponsorship sportive
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Qualità e affidabilità per crescere ancora
Per Raspini il 2006 è un anno importante,
poiché segna i sessant’anni di attività di
un’azienda trasformatasi da piccola realtà a
conduzione familiare in impresa moderna e
all’avanguardia, oggi tra
i primi dieci produttori
nel mercato italiano dei
salumi. La società –
210 dipendenti e una
stabilimento che si svi-
luppa su 65.000 mq, di
cui 18.000 coperti, e
sarà presto ampliato
nella zona dedicata al
prodotto affettato – lo
scorso anno ha fattura-
to 60,1 milioni di euro
(+4,5% vs 2004), con
una produzione pari a
7.885 tonnellate (+4,3% vs 2004).
Il connubio fra tradizione e sicurezza dei pro-
dotti è uno dei punti di forza di Raspini, la cui
divisione R&S è impegnata sul miglioramento
del processo produttivo, sull’eliminazione o
sul minor utilizzo di additivi tecnologici e nel-

lo sviluppo di soluzioni, processi e prodotti
che garantiscano al mercato prodotti sicuri,
innovativi e ad alto contenuto di servizio. Ra-
spini conta numerose certificazioni, tra cui

quelle del Sistema di Ge-
stione Aziendale per la
Qualità (UNI EN ISO
9001:2000) e del Sistema
di Gestione Ambientale
(UNI EN ISO 14001:2004). 
Per il futuro, la società mi-
ra a presidiare al meglio i
canali di vendita, all’inse-
gna di affidabilità, flessibi-
lità e trasparenza. La mis-
sion distributiva rimane la
multicanalità di territorio.
Per il triennio 2006-2008,
Raspini punta a uno svi-

luppo del giro d’affari superiore al 15%: un
obiettivo che include anche un’adeguata
performance del marchio privato e un partico-
lare occhio di riguardo al tipico (a breve sarà
avviata la produzione del Salame Piemonte
Dop) e ai prodotti di nicchia.

IL PESO DEI CANALI DI VENDITA
SUL FATTURATO

Gdo (43%) Dettaglio tradizionale
(28%)

Discount
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Altri canali
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2005, infatti, ha visto Raspi-
ni legarsi come fornitore uf-
ficiale di Sampdoria, Vero-
na, Palermo, Milan (come
“partner ufficiale”) e Roma
(come “gold partner”). Per il
campionato tuttora in cor-
so, l’unica novità è stata
l’avvicendamento del Milan
da parte dell’Inter.
Anche qui Raspini si è assi-
curata una copertura molto
ampia e su scala nazionale.
Gli strumenti utilizzati sono
molto mirati: la cartellonisti-
ca rotante a bordo campo, i
fondali sistemati alle spalle
degli intervistati e tutto
quanto si può ricomprende-
re nell’area della cosiddetta
“ospitalità”: biglietti omag-
gio, visite agli allenamenti e
allo stadio, degustazioni. 
Raspini si è preoccupata di
verificare in concreto la
bontà e l’efficacia del pro-
getto: per questo, ha com-
missionato a Sport+Markt –
società tedesca specializza-
ta, nota per la sua autore-
volezza e cautela – una ri-
cerca per valutare il ritorno
dell’investimento e la pro-
pria esposizione mediatica.
Ebbene, entrambi si sono
rivelati molto interessanti:
nel solo semestre gennaio-
giugno 2005 il ritorno è sta-
to pari a circa tre volte l’in-
vestimento, mentre le
“squadre Raspini” hanno
avuto una visibilità di mar-
ca pari a 15 ore circa.
Confortata da questi riscon-
tri, Raspini darà continuità
alla sponsorship anche nel
prossimo campionato
2006-2007. 

Protagonista
al Giro d’Italia

Ciclismo per Raspini è sino-
nimo, naturalmente, di Giro
d’Italia, la kermesse che
ogni anno a maggio, per tre

settimane, catalizza l’atten-
zione non solo di un consi-
derevole pubblico televisi-
vo, ma anche di una gran-
dissima folla di appassionati
lungo il percorso. Così, per
il terzo anno consecutivo
Raspini è sponsor della cor-
sa rosa con un format chia-
mato “Chilometri”. 
Va detto che anche con il
Giro d’Italia, il rapporto è
stato graduale e diversifica-
to: nel 2004, Raspini ha
lanciato una campagna
stampa che proponeva la
celeberrima foto di Coppi e
Bartali che si passano la
borraccia. Lo scorso anno è
stata la volta di una spirito-
sa replica di quell’immagi-
ne, interpretata dal vincito-
re del Giro 2004 Damiano
Cunego e dal compagno di
squadra Gilberto Simoni.
Nel 2005 Raspini ha caratte-
rizzato la propria presenza
anche sui percorsi delle tap-
pe e quest’anno si confer-
merà protagonista “firman-
do” le segnalazioni chilome-
triche più importanti delle
fasi finali di tappa, un gon-
fiabile pubblicitario e stri-
scioni dislocati negli ultimi
chilometri: tutti elementi
molto visibili nelle riprese
tv. In più, vi saranno attività
promozionali sul campo: dal
villaggio alla partenza, cui
destinare invitati speciali
quali clienti o agenti, ai cor-
ner degustazione, dalla caro-
vana pubblicitaria, con i due
automezzi personalizzati da
grandi mock-up dei prodotti
Raspini, alla distribuzione di
innumerevoli gadget. Senza
dimenticare le otto uscite di
mezza pagina sulla Gazzetta
dello Sport, storico organiz-
zatore del Giro.

Raspini spa
Via Piscina, 73

10060 Scalenghe (To)
Tel. 011.9869600
Fax 011.9869800
www.raspinispa.it

Giunta al traguardo dei 60 anni, Raspini si
conferma solida realtà del mercato dei

salumi; forti ed efficaci anche gli
investimenti in comunicazione, concentrati
in un progetto di sponsorizzazioni sportive
mirato a dare maggiore visibilità al marchio

e a costruire un’immagine moderna e
dinamica dell’azienda.
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