
, il turismo
e

le opportunità di una crisi.

Luca Granata – direttore Consorzio Melinda



Oggi proveremo a darci qualche risposta 
riguardo a:

1. Melinda®: chi è e che cosa fa?
2. Melinda® e il turismo Trentino: cosa è

stato fatto fino ad oggi?
3. Melinda® e il turismo Trentino: quali

opportunità per domani?
4. Conclusioni.



1. : chi è e cosa fa?



Chi é?

Un Consorzio di 2° grado che rappresenta:
16 Cooperative  frutticole
> 4.000   Soci frutticoltori 
6.511      Ha coltivati a melo

372.130 Tons di mele (ultimo esercizio)
>1.000    Collaboratori (80% donne)
248          MM Euro di fatturato (ultimo esercizio)



Produciamo, immagazziniamo, conserviamo, 
selezioniamo, confezioniamo, promuoviamo e 
vendiamo mele e prodotti a base di mela, 
servendo oltre 1.000 Clienti in  > 40 Nazioni, 
raggiungendo piu' di 30.000.000 di consumatori, 
provando a perseguire la nostra MISSIONE.

Cosa fa?



Melinda® esiste per massimizzare - in modo in modo 
sostenibile e coerente con il nostro mercato sostenibile e coerente con il nostro mercato 
di appartenenzadi appartenenza - il profitto dei nostri Soci  
attraverso unattraverso un’’attenzione incessante alla attenzione incessante alla 
QualitaQualita’’ di Prodotto e di Processo e nel di Prodotto e di Processo e nel 
rispetto dellrispetto dell’’Ambiente in cui produciamoAmbiente in cui produciamo e 
creando sempre piu’ vantaggi realireali per i 
Consumatori dei nostri prodotti, per i nostri 
Clienti, per i nostri Collaboratori e per la Societa’
in cui operiamo. 

Missione aziendale



1. Il Territorio: le valli del Noce in Trentino.
2. I Soci produttori (> 4.000) i loro meleti (6.511 Ha >25.000.000 di 

alberi, > 2.500 mio € capitale) e le mele (370.000 tons., > 1.000.000.000 di 
frutti "firmati"; tracciabili al gruppo di produttori;  a P.I. certificata; D.O.P. , 
Global-GAP, Nature’s choice).

3. Le Risorse Umane (1.000 persone) e  la loro organizzazione (5 
reparti con gestione fortemente centralizzata), i nostri partners
Distributivi (oltre 800 clienti in > 40 Paesi, tutte le principali catene della 
GDO italiana ed Estera, i nostri Fornitori (oltre 100 aziende nazionali ed 
estere) e soprattutto > 30.000.000 di Consumatori.

4. Gli investimenti tecnologici (immobili ed impianti dei centri di 
condizionamento: 310.000 tons in A.C/ D.C.A; fino a 1.500 tons/giorno.;
certificazioni ISO 9001 , BRC, IFS; ~ 400 mio € capitale).

5. Il Marchio, cioe' lo strumento che consente ai Consumatori di distinguerci 
(100% t.a. e 52% S.o.V.) e di sceglierci (>25% consumers' loyalty).
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I “pilastri”



2. E il turismo trentino: cosa 
è stato fatto fino ad oggi?



La Natura incontaminata della Val di Non in Trentino

Inizio Spot: «dall’acqua pura dei ghiacciai del Trentino, dal sole delle 
montagne della Val di Non, nasce Melinda…»

GRPs: > 3.000

Contatti: > 500.000.000

Il Territorio: un elemento centrale della 
nostra comunicazione in TV….



…nelle Telepromozioni..

Telepromozione Drop Money 

Canale5

Telepromozione MelaVerde

Rete4



…sulla stampa nazionale..



…ed internazionale..



…sul web..

> 150.000 
contatti/anno



….sui nostri “biglietti da visita ”..

1.200.000.000 bollini/anno



…e su tutte le confezioni dei nostri prodotti.

20.000.000 confezioni/anno
distribuite in più di 40 Paesi del Mondo



Ma anche quando accogliamo i nostri 
ospiti a casa nostra..

Centro Visitatori MondoMelinda:
> 40.000 visitatori/anno 



…o nelle case dei nostri «Ambasciatori»…

Gli «Agritur Ambasciatore di Melinda» sono strutture agrituristiche,
site in Val di Non, gestiti da nostri soci frutticoltori e con la
passione per la cultura dell’ospitalità e per la coltura del melo.
20 strutture accreditate ad oggi.



….e nelle sedi “ fuoriporta ”.

La Bottega del Trentino in partnership con Cavit, Trentingrana, 
Sant’Orsola, AD Chini, Consorzio Salumi del Trentino e Grappe del Trentino



Fare SQUADRA 
con altri «giocatori».
Per davvero, nei 

fatti e non solo con 
le parole.

Anche sul campo di gioco (= Mercato) e 
non solo ai convegni.

3. E il turismo trentino: quali 
opportunità per domani?



Benedetta la crisi!

4. Conclusioni 

La CRISI va e viene…
ma è sempre un punto di ripartenza.



Per ripartire cosa serve?

MOLTA VERA 
PROFESSIONALITA’
(quella autoreferenziale
non basta)

INCROLLABILE TENACIA

insieme a:
CORAGGIO

UN PIZZICO DI 
ORIGINALITA’

QUALCHE SANO DUBBIO

… E TANTO LAVORO DI SQUADRA!



Se lo puoi sognare…
..lo puoi fare!

W. Disney


