
 

     

News

Nella	cornice	del	Teatrino	Campana	di	Osimo,	alla	presenza	del	Governatore	
del	Distre8o	2090	Sergio	Bas?,	della	Presidente	del	RC	Osimo	Lucia	Baioni,	
del	sindaco	di	Osimo	Simone	Pugnaloni	e	numerosi	intervenu?,	è	avvenuta	la	
cerimonia	di	presentazione	del	Premio	Fauno	Sardus	Tron?.	
Ogni	anno,	il	Club	Rotary	Osimo	bandisce	un	concorso	finalizzato	a	premiare	
un	proge8o	di	start	up	di	impresa	ri-servato	alle	giovani	generazioni.		

Quest’anno,	la	start	up	vincitrice	dell’XI	edizione	del	Premio	Tron?		è	Innfood	
srl	con	il	proge8o	GUSTEAT.	GetItaly	in	a	click!	Si	tra8a,	in	sintesi,	di	un	mar-
ketplace/Hub	 dedicato	 alla	 commercializzazione	 in	 Italia	 e	 all'estero	 di	
prodoX	agroalimentari	di	 alta	qualità	del	 territorio	marchigiano	e	alla	pro-
mozione	e	vendita	di	 i?nerari	turis?ci	alterna?vi	marchigiani.	 Il	premio	con-
siste	 in	un	contributo	di	10.000	euro	offerto	dalla	 famiglia	Tron?,in	par?co-
lare	 dalla	 signora	 Anna	 ,	 per	 onorare	 la	memoria	 del	marito,Fauno	 Sardus	
Tron?,	che	fu	figura	di	spicco	nella	vita	della	comunità	 locale	e	uno	dei	soci	
fondatori	del	Club	Rotary	 locale,	persona	a8enta	e	sensibile	ai	bisogni	della	
sua	comunità	e	in	par?colare	al	mondo	dei	giovani.	
In	 apertura	 la	 presidente	 del	 Club	 Lucia	 Baioni	 ha	 annunciato	 l'avvio	 del	
proge8o	 salvavita	 “Ci8à	 cardioprote8a”	 con	 l'installazione	 di	 defibrillatori	
pubblici	esterni	(DAE)	nei	pun?	strategici	delle	ci8à	del	club.	

Tre	le	relazioni	che	hanno	fa8o	da	contorno	alla	presentazione,	Mauro	Scat-
tolini	dire8ore	di	Confcoopera?ve	Marche,	ha	presentato	 il	quadro	di	riferi-
mento	della	nostra	agricoltura	marchigiana	con	tante	luci:	un	bel	"cesto"	 	di	
prodoX	di	qualità,	DOC,	Dop,	IGP	e	IG,	e	qualche	ombra:	la	rido8a	superficie	
aziendale	e	l'invecchiamento	degli	addeX,	ma	tante	speranze:	l'interesse	del	
consumatore	per	i	prodoX	di	qualità.		
Interessante	 la	 relazione	di	 Francesco	Mistura,	 Presidente	Unika	Consorzio,	
Marke?ng	Sales	&	Marke?ng	e	Comunicazione	che	con	 linguaggio	semplice	
ed	 accessibile	 a	 tuX	 ha	 presentato	 il	 complesso	 mercato	 che	 si	 sviluppa	
tramite	il	web	e	che	interessa	un	volume	di	affari	di	circa	24	miliardi	di	euro	
di	cui,	purtroppo,	10	miliardi	derivano	dal	gioco	d'azzardo.	L'incremento	degli	
acquis?	tramite	il	web,	anche	in	questo	periodo	di	crisi,	è	stato	interessante,	
con	percentuali	che	vanno	dal	38	al	51%.	
L'idea	che	è	venuta	a	Silvia	Fioroni,	Giovanni	Basili	e	Nicole8a	Feligini	con	il	
proge8o	GUSTEAT,	è	nata	da	questa	consapevolezza.	Si	tra8a	di	e-commerce	
di	prodoX	di	qualità	lega?	ad	un	determinato	territorio	che	li	cara8erizza.	
Nella	sua	esposizione	Silvia	Fioroni	ha	messo	tra	le	stelle	che	stanno	guidan-
do	il	loro	sviluppo	il	Club	Rotary	Osimo	con	l'assegnazione	di	questo	premio	e	
Bruno	Feligni	 loro	mentore	e	coach,	che	li	sta	accompagnando	nel	processo	
di	crescita.	

Il	Governatore	Sergio	Bas?	ha	espresso	viva	soddisfazione	per	l'inizia?va	che	
non	solo	ha	permesso	a	dei	giovani	di	impegnarsi	in	un’impresa,	ma	ha	dato	

modo	ai	 presen?	di	 conoscere	più	 a	 fondo	un	 se8ore,	 quello	 agricolo,	 con	
grandi	potenzialità	e	con	la	possibilità	di	creare	occupazione	in	un	momento	
così	 difficile	e	delicato	 come	quello	 a8uale.	 	 La	Presidente	del	Club	Rotary	
Osimo	Lucia	Baioni,	oltre	a	ringraziare	la	famiglia	Tron?	e	tuX	i	presen?,	ha	
concluso	sostenendo	che	questa	inizia?va	me8e	in	evidenza	come	il	ROTARY	
può	cambiare	 la	 vita	delle	persone,	e	quando	si	 tra8a	di	 giovani,	 come	nel	
nostro	caso,	dare	un’opportunità,	una	svolta,	 	e	magari	trasformare	un’idea,	
un	sogno,	in	realtà.	E	quando	questa	idea	si	intreccia	con	un	proge8o	di	vita,	
questo	sogno	si	chiama	futuro.	

Marino	Cesaroni
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	“Buonasera,	buonasera	a	tuX,			e	benvenu?	a	
questo	evento	di	presentazione	e	premiazione	
della	start	up	vincitrice	quest’anno	del	Premio	
Fauno	Sardus	Tron?,	premio	 che	è	giunto	alla	
sua	 XI	 edizione,	 grazie	 alla	 generosità	 della	
famiglia	Tron?,	che	ringrazio	a	nome	di	tu8o	il	
Club,	 in	 par?colare	 della	 signora	 Anna,	 che	
non	 ha	 potuto	 essere	 presente	 questa	 sera,		
che	ha	voluto	e	vuole,	 con	questo	a8o,	 	ono-
rare	 la	 figura	 e	 l’opera	 del	 marito	 e	 io	 credo	
che	non	ci	sia	modo	migliore	per	onorare	una	
persona	 che	 si	 è	 amato,	 che	quello	 di	 con?n-
uare	 la	 su	 opera	 e	 di	 portare	 avan?	 le	 idee.	

Ringrazio	tuX	i	presen?	per	la	partecipazione,	il	Governatore	Sergio	Bas?	per	
la	sua	presenza,	 	i	presiden?	di	Club	e	i	soci	del	mio	Club.	E’	un	modo	questo,	
di	onorare	un	grande	uomo,	che	è	stato	uno	dei	soci	fondatori	del	nostro	Club	
e	il	nostro	Club	lo	onora	ogni	anno	con	il	premio	che	porta	il	suo	nome.	Fauno	
Sardus	Tron?,	è	 stata	una	figura	 fondamentale	per	 la	 vita	della	 comunità	 lo-
cale,	 una	mente	 lucida	 e	 brillante,	 figura	 poliedrica,	 dai	molteplici	 interessi,	
amante	dell’arte,	persona	a8enta	e	sensibile	ai	bisogni	della	sua	comunità	e	in	
par?colare	al	mondo	dei	giovani.	Fu	persona	a8enta	all’ambiente,	 tant’è	che	
le	preceden?	edizioni	sono	state	dedicate	a	ricerche	sulle	energie	rinnovabili.	
	Proprio	questa	sua	a8enzione	al	mondo	dei	giovani,	ha	ispirato	l’is?tuzione	e	
le	finalità	di	questo	Premio,	rivolto	alle	giovani	 	generazioni	e	alla	capacità	di	
innovazione	 che	 i	 giovani	 sanno	 esprimere.	 Da	 quest’anno,	 il	 Comitato	 che	
presiede	 il	Premio,	ha	 inteso	 	 cambiare	 l’ogge8o	dello	 stesso	nel	 senso	che,	
proprio	per	aiutare	i	giovani	nel	loro	ingresso	nel	mondo	del	lavoro,	il	premio	
consisterà	 in	un	master	di	6-8	mesi	e,	a	 tal	proposito,	desidero	 ringraziare	 il	
do8.	Giuliano	Calza,	dire8ore	dell’ISTAO,	per	il	supporto	scien?fico	nella	scelta	
dei	master	e	nella	stesura	del	bando.	
Venendo	 all’inizia?va	 di	 questa	 serata,	 la	 start	 up	 vincitrice	 dell’undicesima	
edizione	del	Premio	Tron?		è	Innfood	srl	con	il	proge8o	GUSTEAT	GetItaly	in	a	
click!	 Si	 tra8a,	 in	 sintesi,	 di	 un	marketplace/Hub	dedicato	 alla	 commercializ-
zazione	in	Italia	e	all'estero	di	prodoX	agroalimentari	di	alta	qualità	del	terri-

torio	marchigiano	e	alla	promozione	e	 vendita	di	 i?nerari	 turis?ci	 alterna?vi	
marchigiani.		
I	 relatori	che	seguiranno,	coordina?	da	Pasquale	Romagnoli,	Presidente	della	
Fondazione	 dei	 Rotariani	 di	 Osimo,ci	 faranno	 conoscere	 il	 proge8o	 e	 le	 sue	
finalità,	in	che	cosa	consiste	e	gli	sviluppi	futuri.A	me,	come	Presidente	del	Ro-
tary	Club	Osimo	,	preme	me8ere	in	evidenza	come	il	ROTARY	può	cambiare	la	
vita	 delle	 persone,	 o,	 quantomeno,	 rendere	 possibili	 percorsi	 alterna?vi	 e,	
quando	 si	 tra8a	 di	 giovani,	 come	 nel	 nostro	 caso,	 dare	 un’opportunità,	 una	
svolta,	 	 e	magari	 trasformare	 un’idea,	 un	 sogno,	 in	 realtà.	 E	 quando	questa	
idea	si	 intreccia	con	un	proge8o	di	vita,	questo	sogno	si	chiama	futuro.	Ed	è	
questo	che	desideriamo	e	vogliamo,prima	di	tu8o,	per	i	nostri	ragazzi.	Buona	
serata	a	tuX.”.	

Lucia	Baioni	

L’agroalimentare	 italiano	 grazie	 all’importante	 opera	 di	 sensibilizzazione	
fa8a	sulle	masse	dall’EXPO	di	Milano	sta	vivendo	un	periodo	di	crescita,	la	
società	torna	a	riconoscere	all’agricoltore	un	ruolo	fondamentale:	produt-
tore	di	cibo	per	il	pianeta	e	baluardo	per	la	tutela	dell’ambiente.	
Nelle	marche	 il	 se8ore	agricolo	e	alimentare	è	composto	da	circa	30.000	
Az.	e	circa	14.000	addeX,	diffusi	in	modo	abbastanza	omogeneo	su	tu8o	il	
territorio	regionale.	
Purtroppo	le	dimensioni	rido8e	delle	aziende	con	una	SAU	media	di	circa	
10	e8ari,		rendono	le	nostre	imprese	agricole	poco	compe??ve	sul	merca-
to	e	non	in	grado	di	riconoscere	un	adeguato	reddito	agli	agricoltori	se	non	
in	minima	parte.	
Questo	patrimonio	agricolo	così	eterogeneo	perme8e	alle	Marche	di	pro-
durre	 delle	 eccellenze	 alimentari	 uniche,	 con	 20	 vini	 D.O.C/D.O.C.G.,	 13	
produzioni	 DOP	 ed	 un	 se8ore	 biologico	 che	 traina	 l’intero	 comparto	 ali-
mentare	ed	è	considerato	tra	i	più	importan?	a	livello	nazionale.	
Dall’altro	 lato	però	 le	dimensioni	 rido8e,	 l’anzianità	degli	 imprenditori,	 la	
necessità	 di	 fare	 informazione	 	 pone	 in	 grossa	 difficoltà	 l’intero	 se8ore	
agricolo	quando	questo	 si	deve	posizionare	 sul	mercato	e	deve	andare	a	
promuovere	i	nostri	prodoX.	
con?nua	alla	pag.	2	

Fauno Sardus Tronti

Il prof. Fauno Sardus Tronti è sta-
to nella sua vita una persona molto 
nota ed apprezzata nella comunità 
locale per il suo impegno in moltepli-
ci settori della vita cittadina.
È stato consigliere comunale in tem-
pi molto difficili per gli eventi bellici; 
ha trasmesso a molti giovani che 
l’hanno avuto come professore di 
disegno quel suo senso artistico che 
ha espresso efficacemente nelle sue 
opere tra cui spiccano pregevoli ed 

originali acquerelli molto apprezzati non solo dagli 
amanti dell’arte; si è impegnato nel mondo dello 
sport promovendo la disciplina judoistica attraver-
so la nascita del Judo Club Sakura e fondando il Pa-
nathlon Club; è stato un imprenditore di successo 
attraverso la creazione di un’attività imprendito-
riale che nel tempo ha assunto un importantissimo 
ruolo nell’economia della città; è stato infine una 
figura fondamentale del Rotary club di Osimo di cui 
è stato socio fondatore nel 1958. 
In particolare il suo legame con il Rotary è stato 
sempre vivo ed intenso, tanto che ancora si perce-
pisce la sua influenza nella vita del club. L’adesione 
totale ai principi ispiratori del Rotary e la sua innata 
generosità lo hanno portato ad essere presente in 
tutti i progetti del Club e a sostenere con grande 
convinzione la Rotary Foundation. Impegno e gene-
rosità destinati alla crescita della propria comunità, 
ma con uno sguardo rivolto al mondo con la con-
vinzione che le attività ed i programmi del Rotary 
favoriscano la comprensione e quindi la pace.
Fu un uomo di grande carisma, che gli derivava dal-
la sua statura morale, dalla schiettezza di pensiero, 
dalla sua capacità di andare all’essenziale e alla ri-
cerca di soluzioni sempre proiettate al futuro, dal 
suo impegno professionale e sociale, e che ha fatto 
di lui per lunghi anni un punto di riferimento.
Con l’istituzione del “Premio F. Sardus Tronti” 
ed il suo affidamento al Rotary Club Osimo, 
la famiglia, ed in particolare la signora 
Anna, ha voluto onorare la memoria 
del proprio congiunto con una 
modalità che coniuga la generosità 
con l’attenzione particolare per  
i giovani, dando così continuità ai 
principi che hanno ispirato la vita 
del prof. Fauno Sardus Tronti.
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Realizzazione Mauro T               3

Abstract delle relazioni di INNFOOD

L’XI	edizione	del	Premio	F.	Sardus	Tron?	per	 il	sostegno	e	 lo	sviluppo	allo	
start	 up	 d’impresa	 ha	 visto	 la	 premiazione	 di	 Innfood,	 una	 nuova	 realtà	
imprenditoriale	di	temporary	management	per	lo	sviluppo	organizza?vo	e	
commerciale	di	aziende	agricole	e	piccoli	produ8ori.	A8raverso	Gusteat,	il	
suo	innova?vo	e-shop,	Innfood	è	impegnata	in	prima	linea	nell’accelerare	
la	 crescita	 in	 Italia	 e	 presto	 anche	 all’estero	 delle	 eccellenze	 enogastro-
nomiche	delle	aziende	agricole	e	dei	piccoli	produ8ori	marchigiani.		
Nella	 splendida	 cornice	 del	 Teatrino	Campana	di	Osimo	 lo	 scorso	 27	 no-
vembre,	 questa	 giovane	 quanto	 brillante	 start	 up	 ha	 tenuto	 un	 interes-
sante	convegno	riguardo	alle	potenzialità	di	crescita	che	il	web	può	offrire	
all’agroalimentare	marchigiano.	Una	filiera	corta	digitale	che	se	u?lizzata	in	
modo	 appropriato	 rappresenta	 una	 valida	 alterna?va	 ai	 canali	 di	 dis-
tribuzione	tradizionali,	capace	di	garan?re	al	piccolo	imprenditore	agricolo	
una	maggiore	visibilità	e	migliori	marginalità	a8raverso	un	rapporto	diret-
tamente	con	il	consumatore.		
Silvia	Fioroni,	Sales	e	Marke?ng	manager	di	Innfood,	ha	tracciato	insieme	a	
Mauro	Sca8olini,	Dire8ore	Confcoopera?ve	Marche,	e	Francesco	Mistura,	
Presidente	di	Unika	agenzia	di	web	marke?ng	e	comunicazione	di	Urbino,	
un	 quadro	 preciso	 di	 come	 una	 terra	 di	 an?chissima	 tradizione	 agricola	
come	 le	 Marche	 abbia	 tu8e	 le	 carte	 in	 regola	 per	 competere	 efficace-
mente	in	Italia	e	all’estero.		
Il	valore	di	un’ampia	e	differenziata	offerta	come	quella	marchigiana,	con	
prodoX	?pici,	naturali	e	biologici	di	al?ssima	qualità,	molto	spesso	a	mar-
chio	D.O.P.	D.O.C	e	I.G.P,	benché	essenziale	per	“andare	on	line”	non	è	tut-
tavia	 sufficiente	 a	 garan?re	 il	 successo	 in	 questo	 canale.	 Le	molteplici	 e	
crescen?	opportunità	del	web	(Fa8urato	e-commerce	EU	2014	276,5	mil-
iardi	di	euro	con	il	se8ore	dei	prodoX	enogastronomici	ai	primi	pos?	per	
tasso	di	crescita;	e-	commerce	Italia	2014	è	pari	a	€	24,	2	miliardi	di	Euro,	
con	il	se8ore	food	che	cresce	+16%)	rischiano	di	non	essere	colte	a	causa	
di	 un	 approccio	 approssima?vo	 dell’imprenditore	 agricolo	 che	 tende	 a	
sovras?mare	la	capacità	di	generazione	del	fa8urato	e	so8os?mare	gli	in-
ves?men?	di	 start-up	e	di	ges?one.	A	questo	 si	 aggiunge	 la	mancanza	di	
una	strategia	mul?canale	e	di	un’accurata	e	specifica	proge8ualità	e	rela-
?ve	competenze.		
Vale	quindi	la	pena	per	gli	imprenditori	del	se8ore	valutare	la	possibilità	di	
cominciare	a	vendere	online	i	propri	prodoX,	rivolgendosi	anche	(anzi	so-
pra8u8o)	 ai	 merca?	 esteri,	 consci	 del	 fa8o	 che	 per	 avere	 successo	 in	
questo	?po	di	 aXvità	è	necessaria	una	 chiara	 strategia	di	marke?ng,	 co-
municazione	e	distribuzione	come	quella	proposta	da	Gusteat.com.		
Più	di	un	e-shop	Gusteat	è	un	social	commerce	che	promuove	il	valore	dei	
produ8ori,	oltre	che	dei	prodoX,	per	offrire	un’esperienza	di	navigazione	e	
di	acquisto	di	alto	engagement	va	oltre	la	semplice	vendita:	la	trasmissione	
dell’intero	 ecosistema	 gastronomico	 che	 sta	 dietro	 un	 prodo8o	 agroali-
mentare	d’eccellenza.	Un	hub	informa?vo	e	forma?vo	opera?vo	anche	off	
line,	che	tramanda	la	passione	dell’imprenditore	agricolo,	l’ar?gianalità	dei	
processi	di	lavorazione	e	la	genuinità	delle	materie	prime	grazie	tra	l’altro	
alla	 figura	 della	 sua	 gastronoma	 Nicole8a	 laureata	 presso	 l’Università	 di	
Scienze	gastronomiche	di	Pollenzo	fondata	da	Slow	Food.	
Quindi	alla	domanda	il	web	è	un’opportunità	per	l’agroalimentare	marchi-
agiano?	 La	 risposta	 non	 può	 essere	 che	 si!	 Ma	 a8enzione	 solo	 con	 un	
partner	strategico	competente	ed	innova?vo	come	Gusteat	l’opportunità	si	
può	trasformare	in	un	risultato	di	successo!	

con?nua:	Abstract	di	Mauro	Sca8olini.	

Una	corre8a	promozione	deve	infaX	mirare	a	far	conoscere	la	qualità	del	
prodo8o	 e	 il	 suo	 legame	 con	 il	 territorio	 e	 quindi	 trasme8ere	 quelle	
emozioni	che	deve	spingere	il	consumatore	a	cercare	la	nostra	eccellenza	
alimentare.	
Inoltre	per	garan?re	una	adeguata	dignità	all’agricoltore	quest’ul?mo	deve	
riappropiarsi	di	una	fe8a	del	valore	aggiunto	che	si	perde	nella	filiera,	me-
diante	la	vendita	dire8a	o	sistemi	che	possano	farlo	arrivare	dire8amente	
al	consumatore	come	il	WEB...
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