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prodotto di alta qualità

Chi siamo e cosa facciamo

La società, fondata nel 2017, ha l'obiettivo di offrire a piccoli allevatori una piattaforma digitale per 

poter vendere i propri prodotti ecosostenibili, ad un giusto prezzo, direttamente a consumatori 

sensibili a benessere ed ambiente.

piccoli produttori regionali

consumatori urbani



Mercato sempre piu’ concentrato
Utilizzo di antibiotici nell’allevamento

Spreco nella lavorazione

Utilizzo eccessivo di risorse naturali

e di foraggio d’importazioneIndustrializzazione e produzione di massa

Come operiamo



Il mercato svizzero

• Trend globale verso il consumo di prodotti bio / “healthy” / sostenibili

• Fonte Euromonitor: le vendite globali di prodotti healthy raggiungeranno nel 2017 il valore di 1 trilione di dollari

• Fonte Nielsen 2015 global Health & Wellness Survey: 88% degli shoppers on line campionati si sono detti pronti persino a pagare di piu’ per 

prodotti migliori per la salute, naturali senza componenti artificiali. Nonostante la crisi, health e wellness sono, anno dopo anno, sempre più 

importanti per I consumatori.

• Mercato Svizzero particolarmente interessante con 940,000 

acquirenti on line di prodotti categoria “food & beverage”

• Distribuzione regionale dei consumatori  svizzeri

• Mercato “Meat & Fish” Bio 2016 - CH 229,3 Mio CHF (solo 

Retail)

• Conferma la crescita del Bio ( 2016 + 9,9% vs 2015) anche rispetto 

al non-Bio (quota di mercato Bio oggi  8,4% del totale)

Fonte: Contactlab Fonte: BIOSUISSE



CarneNatura “persona”

Età 45

Sesso F

Paese Svizzera

Stato civile Sposta con figli

Lingua madre Tedesco

Reddito Medio

Interessi Natura, Animali Tecnologia

IT & Internet

PC & Software

Mobile Apps

Social Media

Motivazione all’acquisto:

Ama gli animali ed è preoccupata dalla produzione di massa 

di proteine animali. Alla ricerca di prodotti sostenibili. 

Supporta iniziative locali. Pratica ed efficiente nelle sue 

attività (tra cui la cucina per la famiglia)

Acquisto Buying Concerns:

“Value for money”, qualità, credibilità dell’allevatore

Obiettivi:

Vivere in maniera sana e con la coscienza a posto. 

Efficienza nei tanti piccoli compiti quotidiani

Frustrazioni:

Tempo perso a vare code, cercare e non trovare

Biografia: 

È cresciuta in campagna e poi si è spostata in città per motivi di lavoro. Ama le attività 

all’aperto e adora il contatto con gli animali. Cerca di essere diversa dalla media ma 

senza comportamenti estremi. E’ un mamma, le piace avere attività insieme a loro e 

vuole tramandare I propri principi. A causa degli impegni famigliari e del poco tempo a 

disposizione apprezza molto lo shopping on-line.

Attenzione a:

Prezzo

Qualità

Servizio

Credibilità



Competitors (prodotti bio) – punti di forza e debolezza

Discounter Supermarket Butcher Farmers/market CarneNatura

Attenzione al benessere animale 1 2 3 5 5

Sostenibilità e biodiversità 1 1 1 5 5

Tracciabilità prodotto 1 2 3 5 5

Assortimento 3 3 5 1 3

Qualità 1 2 3 5 5

Esperienza Online 1 5 1 1 5

Consegna a casa 1 5 1 1 5

Prezzo 5 4 2 5 5

Equa distribuzione degli utili 1 2 3 5 4



Budget

Il modello è basato su un concetto di revenue sharing e di variabilizzazione dei costi. Di conseguenza I costi fissi 

iniziali sono ragionevoli;

Il focus per I primi tre anni sarà quindi sulla scelta di partners/allevatori/fornitori affidabili e che condividano I nostri

valori e sul costruire fiducia nei consumatori

In parallelo, amplieremo l’assortimento con altre tipologie di carne (selvaggina, asino, capretto), specialità locali, altri 

prodotti freschi e prodotti abbinabili (ie: erbe, vini, attrezzature per cucina)

La conseguenza è un 5 year plan che cresce lentamente nei primi 3 anni per poi decollare a partire dal 2020



Pilastri per un successo sostenibile:

• Costruire credibilità e fiducia a lungo termine

• Passaparola tra clienti

• Organizzazione visite alla fattoria

• Aggiornamenti regolari da parte degli allevatori

• Disponibilità on line di informazioni molto trasparenti su CarneNatura e sui produttori 

• Social media (food bloggers, ristoranti)

• Mercati, fiere, eventi

• Trovare nuovi partners che condividano la filosofia CarneNatura 

• Coinvolgere I partner attuali nella selezione dei nuovi

•Sensibilizzare I clienti circa la sua responsabilità

• Social and tradizionale media



Contatti

www.CarneNatura.ch CarneNatura Sagl

Contrada Cozòra 30

6984 Pura

Stefan Kleinbölting

info@CarneNatura.ch

+41 76 685 84 86
www.facebook.com/CarneNatura/

10% bonus code valido solo per i prossimi 3 giorni: 3367 3990 3033
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