
 
In questo rapporto sui prodotti freschi: 

Buone pratiche ispiratrici 

Fruit producer Roes (Oud-Turnhout -BE)  

Agro Francken (Mol - BE) 

Walhoeve (Goirle - NL) 

De Laarhoeve (Diessen - NL)  

‘t Schop (Hilvarenbeek - NL) 
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Il workshop SKIN Innovation Challenge si è svolto il 24 aprile 2018 e si è discusso 
sui prodotti freschi della filiera corta. 
 

I membri del Consorzio hanno visitato diverse aziende agricole; gli imprenditori che li gestiscono hanno 

comunicato informazioni sulle colture e sul bestiame che hanno scelto di produrre, insieme alle strategie 

economiche e politiche da attuare e ai progetti futuri previsti. 

Queste attività sono state completate in serata con una presentazione da parte di un alto membro dello 

scenario alimentare di oggi, che ha parlato delle nuove tendenze negli studi sui consumatori, i 

comportamenti alimentari e le tecnologie alimentari. 

The workshop-Inspiration tour visited the following businesses: 

• Fruit producer Roes (Oud-Turnhout - BE) 

• Agro Francken (Mol - BE) 

• Walhoeve (Goirle - NL) 

• De Laarhoeve (Diessen - NL) 

• ’t Schop (Hilvarenbeek - NL) 



3 

 

 

 

  

Fruit producer Roes 
Oud-Turnhout – Belgium https://www.appelenroes.be/ 

Secondo Mr. Roes, il passaggio a B2C 

richiedeva una mentalità molto 

specifica, mirata alla qualità del 

prodotto piuttosto che alla quantità 

come previsto nel B2B. Anche i negozi di 

corsa richiedono una notevole quantità 

di tempo per la coppia. Il signor Roes 

calcola che trascorre quasi la metà del 

suo tempo di lavoro nella gestione del 

negozio, che prevede, oltre alla vendita, 

compiti amministrativi e pianificazione 

delle attività future. 

Nei negozi, l'80% dei prodotti venduti 

sono di produzione di Appelen Roes: 

elencano mele, pere e ciliegie e i succhi 

ottenuti da loro. L'altro 20% dei prodotti 

consiste in marmellata, pomodori e 

miele, prodotti da altri agricoltori 

locali. 

Appelen Roes è una fattoria di frutta 

gestita da Gunter Roes e sua moglie 

Hilde Knops. L'azienda agricola 

comprende 25 ettari (62 acri) di 

frutteti su cui vengono prodotti 

mele, pere e ciliegie. Appelen Roes 

è a conduzione familiare da 60 anni 

e da tre generazioni. Da oltre 40 

anni l'azienda agricola si occupa 

esclusivamente di Business to 

Business (B2B); tuttavia i recenti 

prezzi estremamente bassi offerti 

dai grossisti hanno convinto il signor 

Roes e sua moglie a spostarsi verso 

un approccio Business to Consumer 

(B2C). La fattoria ha quindi 

costruito, 15 anni fa, il suo primo 

negozio: altri due sono stati aggiunti 

fino ad oggi. 
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Appelen Roes produce dodici varietà di mele, come Robin, Jonagold, Belvare. 
Utilizzando la conservazione a freddo, sono disponibili tutto l'anno. La fattoria ha 
anche 12 varietà di ciliegie come Goldia e Regina, e grazie ai diversi periodi di 
maturazione possono essere vendute in otto settimane ciascuna, incrementando, così, i 
profitti. I succhi sono uno dei prodotti più venduti e più noti della fattoria. Sono 
ottenuti utilizzando una pressa che la coppia ha acquistato alcuni anni fa, riducendo i 
costi di produzione. L’imbottigliamento è avviene esternalizzando l’operazione. 
 

Ogni anno, Appelen Roes preme circa 150.000 litri di succo. 

Le entrate annuali possono raggiungere 1,4 milioni di euro. Contrariamente a molti altri 
produttori, la fattoria non ha paura di chiedere buoni prezzi per i suoi prodotti: ritengono 
che i prezzi bassi potrebbero in effetti suggerire una bassa qualità, e questo non è 
assolutamente il caso. 
I piani futuri per Appelen Roes includono l'espansione della loro gamma di prodotti: la 
salsa di mele (olandese: Appelmoes), è una potenziale nuova entrata, una volta definito 
un piano di redditività. Un altro progetto preso in considerazione è il reintegro della 
polpa residua dopo la pressatura: ormai è usato come mangime per il bestiame, ma si 
stanno studiando opzioni più redditizie. In effetti, l'uso di tali rifiuti a base biologica può 
essere massimizzato con i processi di essiccazione. 
Un'altra strategia di redditività adottata dall'azienda consiste nella vendita attraverso i 
negozi, piuttosto che nella consegna. I costi per quest'ultimo possono essere infatti 
estremamente elevati, se si considera il numero di consegne, carburante, ecc. I clienti 
dei prodotti Appelen Roes raccolgono i prodotti presso il negozio stesso, ma possono 
anche utilizzare una piattaforma di distribuzione regionale congiunta. chiamato 
"DistriKempen". 
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Dal punto di vista del marketing, Appelen Roes può contare su alcuni progetti innovativi. 

Possono sfruttare il fatto di essere anche gli unici produttori di frutta dell'area, a causa 

della scarsa qualità del suolo. 

Mr. Roes, nelle sue attività di marketing, enfatizza aspetti come la narrazione e la 

condivisione delle esperienze. È per questo motivo che il loro marchio e il loro logo, la 

Roes Girl (vedi foto) sono diventati estremamente riconoscibili per le persone della zona. 

L'azienda spende molte energie e tempo in attività di branding: si assicurano che il loro 

logo compaia ovunque, dalle cassette della frutta alle loro uniformi, al loro furgone e così 

via. Un altro aspetto positivo del loro marketing consiste nei collegamenti alla fattoria 

che il negozio rappresenta: non solo in termini di prodotti venduti, ma anche per la 

vicinanza con i locali di produzione. Con questo, i proprietari spiegano che il secondo e il 

terzo negozio hanno un po’ meno successo del primo. In effetti, il primo aperto è anche 

quello più vicino alla fattoria. 

Nondimeno, Appelen Roes si occupa anche di pubblicità intensiva. Alcuni anni fa, ciò 

avveniva principalmente attraverso volantini, cartelloni pubblicitari e pubblicità. Al 

momento fanno molto uso della pubblicità online. Recentemente, hanno realizzato una 

campagna su Facebook con la possibilità di vincere un anno di acquisti gratuiti che ha 

comportato un aumento delle vendite del 20%. Comunque, il signor Roes e sua moglie 

sono ancora scettici sul potere della pubblicità online in pieno. 

Come dice il signor Roes: "Non si ottiene alcun cliente se si è su Facebook, ma si 

è sicuri di perdere i clienti se non lo fai”  
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Questo caso ci ha insegnato che un'azienda basata su uno o pochi prodotti, se 

combinata con i prodotti appropriati e le strategie di innovazione di marketing, può 

garantire un reddito costante e redditizio.  

 

  

 

Ora la fattoria sta anche sviluppando un 

gioco di carte che incoraggia la 

conoscenza dei bambini sulla produzione 

di frutta. Tale gioco sarà donato 

gratuitamente alle scuole della regione. 

Appelen Roes è anche in stretto contatto 

con il gruppo consultivo belga 

"Innovatiesteunpunt", con cui spesso 

discutono strategie e possibilità future. 

Un'altra importante occasione per il 
marketing è l'evento "Farm Harvest 

Festivities" organizzato insieme ad 
altri  produttori. 

In tali eventi, vengono organizzate 
visite speciali nei frutteti e vengono 
organizzate altre attività di 
coinvolgimento come le degustazioni. 
L'anno scorso Appelen Roes ha 
ospitato quasi 8000 visitatori. Il 
signor Roes e sua moglie dedicano 
considerevoli energie alla 
promozione destinata ai bambini: 
offrono diversi tour scolastici durante 
tutto l'anno, al termine dei quali gli 
alunni ricevono un braccialetto 
speciale che possono scambiare per il 
succo gratuito quando visitano il 
negozio in seguito, incoraggiando i 
genitori a conoscere la fattoria e 
possibilmente diventare clienti 
abituali. 
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Agro Franken 
Sol – Belgium http://www.franken-nv.be/ 

La redditività del piano di taglio nei 
locali consiste nel massimizzare il 
volume elaborato e collegarlo ai progetti 
sociali. 
Agro Franken beneficia infatti di 
contratti con grandi rivenditori come 
Delhaize e Carrefour. L'azienda agricola 
è anche uno dei maggiori fornitori di 
patate fritte di taglio fresco al settore 
del fast-food e fornisce verdure alle 
aziende di catering. 
Inoltre, la fattoria ospita 2 giorni a 
settimana personale con disabilità 
mentali. 
A causa del volume prodotto, Agro 
Franken deve testare costantemente i 
suoi prodotti: per valutare la qualità 
delle patate, ad esempio, studiano il 
contenuto di zucchero su colture diverse 
e con diverse sessioni di cottura. Questo 
approccio garantisce la loro posizione 
privilegiata nel mercato.  

Agro Franken è un'azienda agricola 
molto grande a Mol, in Vallonia: è di 
proprietà familiare da tre generazioni. 
L'azienda agricola è specializzata in 
verdure e patate, che occupano oltre 
450 ettari (1100 acri) del terreno 
agricolo. La fattoria si occupa anche 
del loro taglio e confezionamento. 
Agro Franken è anche il più grande 
produttore professionale di prato nel 
paese. 
Una delle qualità di prodotto più 
importanti per cui è riconosciuto il 
marchio dell'azienda è la freschezza: 
dalla gestione delle colture 
all'imballaggio non vengono utilizzati 
additivi o conservanti. L'azienda 
garantisce, inoltre, che la consegna 
avvenga lo stesso giorno in cui i 
prodotti sono stati elaborati. 
Nondimeno, il taglio delle colture è 
tecnicamente impegnativo e i margini 
di profitto possono essere piuttosto 
bassi. 
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Questo caso ci ha insegnato che un'azienda molto grande che produce prodotti di base e di 
convenienza può rientrare nella filiera corta. Agro Franken pone notevoli sforzi per distinguersi 
come azienda, tuttavia crede fermamente nella collaborazione e nelle azioni congiunte che aiutano 
a garantire la massima qualità e freschezza. 

 

  

 

La fattoria possiede un negozio, situato 

nei suoi locali, che offre i propri prodotti 

e altri prodotti locali. Di fatto, l'azienda 

ritiene che il bene più importante di 

questo progetto consista nell'offrire la 

più ampia gamma di prodotti. Agro 

Franken si assicura inoltre che gli 

agricoltori che collaborano ricevano 

almeno il 10% in più del prezzo di 

produzione. 

Il negozio è stato aperto per 2,5 anni ed 

è attualmente oggetto di ricerche di 

mercato per espandere la sua popolarità 

e familiarità tra i clienti. 

Agro Franken lavora con un prezzo fisso, 
che viene fissato due volte l'anno (1 
ottobre e 1 luglio). 

Per le materie prime che non provengono 
dall’azienda ma per le quali gestiscono il 
taglio e l'imballaggio, l’azienda si affida 
al contatto diretto con gli agricoltori 
piuttosto che alla vendita all'asta. 
L'azienda preferisce, infatti, mantenere 
una catena di distribuzione al dettaglio, 
per rafforzare le relazioni tra gli attori 
della filiera. 

La più importante iniziativa della filiera 
breve della fattoria si chiama "Fresh 
from the Farm", per la quale Agro 
Franken collabora con altri 14 
agricoltori. Hanno riunito le loro forze 
per organizzare un sistema logistico 
Pick, Drive & Deliver sotto costanti 
miglioramenti. 
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Walhoeve 
Goirle – Netherlands http://www.walhoeve.nl 

In passato la fattoria di Walhoeve 

possedeva più tori e anche le capre: 

quest'ultima tuttavia creava margini di 

profitto davvero bassi (o addirittura 

negativi). Nonostante il fatto che i tori 

siano di numero inferiore ora, il fatto 

di avere un negozio aziendale come 

canale di vendita crea una maggiore 

sostenibilità economica. I genitori di 

Van Roessel aprirono il negozio nel 

1997, ma finché il signor Van Roessel 

non prese il posto nel 2010, il negozio 

fu aperto solo una volta a settimana. 

Ora, il negozio è aperto al pubblico da 

martedì a sabato: questo crea un 

reddito maggiore, portando fino a 1,2 

milioni di euro all'anno alla fattoria.  

Il Walhoeve accoglie da 600 a 

800 clienti a settimana. 

Walhoeve è un'azienda agricola 
gestita da Corne Van Roessel nei 
pressi di Tilburg, nei Paesi Bassi, che 
produce carne di manzo. Una volta 
alla settimana nella fattoria viene 
macellato un toro e la carne viene 
venduta nel suo negozio. Una stalla di 
nuova costruzione conserva in mezzo 
150 tori appartenenti a Walhoeve, 
mentre la metà restante viene 
affittata ad altre aziende agricole. Sul 
tetto della stalla ci sono pannelli 
solari di proprietà di una cooperativa 
costituita da 80 partecipanti. Avere 
un pannello solare rappresenta una 
strategia di marketing, più che 
economica. Inoltre, l'azienda impiega 
20 ettari (50 acri) della sua terra per 
coltivare mais ed erba destinati a 
diventare mangimi per i tori. La 
pianificazione futura prevede la 
costruzione di un capannone per i 
macchinari agricoli e la ricerca di un 
ulteriore negozio per fornire carne di 
tori.
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La fattoria rende possibile l'ordine online e i prodotti da ritirare presso il negozio. Oltre al suo 

manzo, il Walhoeve offre anche maiale, formaggio, pane, fragole, asparagi, vino di altri 

produttori locali.  

Per riammodernare il negozio, vengono acquistati ogni settimana da cinque a sette 

maiali, portati in un macello e poi restituiti al negozio: le attività comprendono il 

taglio, il fumo, la stagionatura, l'imballaggio e così via. Oltre a lui stesso, Van Roessel 

può contare su altri quattro macellai. Uno di loro ha una posizione a tempo pieno, due 

lavori a tempo parziale e uno è impiegato solo su base settimanale. La pianificazione 

futura prevede l'assunzione di un altro macellaio a tempo pieno. A partire da oggi, il 

negozio lavora con 14 dipendenti, ed ha una superficie raffreddata di 18 m² e 20 m² di 

superficie libera. Van Roessel riconosce che alcune modifiche al negozio potrebbero 

aumentare la vendita: il più importante è riposizionare il contatore sul retro del 

negozio, evitando che si formi una coda all'esterno, motivo per cui molti clienti si 

scoraggiano. Inoltre, molti prodotti sono conservati alla fine del negozio e questa 

disposizione potrebbe aumentare la loro visibilità. 

 

Walhoeve offre anche la sua carne ai ristoranti, soprattutto se i grossisti si concentrano 

su prodotti regionali. Questi, insieme alle attività del negozio, comportano un grande 

sforzo nella consegna e nella raccolta, quindi notevoli spese. 

 

Uno dei maggiori clienti di Walhoeve è "Boerschappen", un'azienda olandese che crea 

scatole per i pasti. I consumatori possono ritirarli presso i punti di raccolta o scegliere il 

sistema di consegna a domicilio 
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Le scatole includono carne Walhoeve e altri prodotti locali. Alla fattoria, partecipare a tale attività 
fornendo carne genera € 200.000 all'anno. Tuttavia, poiché questi ordini sono molto laboriosi, la 
fattoria sta pianificando di aumentare il suo prezzo di vendita. 

 
Una delle qualità più forti di Walhoeve è la sua vasta rete. 

 
Contando su una solida collaborazione, negozi e produttori possono stabilire costi e accordare i 

prezzi a vantaggio di tutti. Nondimeno, Van Roessel prevede che questa rete si espanderà 

ulteriormente, poiché è la varietà dei prodotti ad attirare le persone nel negozio. Questo deve 

essere combinato con l'unicità di tali prodotti, o elementi legati alla cultura e alla tradizione del 

territorio. Ad esempio, il negozio offre ricette uniche di formule per insalate e formaggi create da 

chef professionisti e la tipica salsiccia della regione, la "Worstenbroodje" del Brabante. 

 

Walhoeve spende circa l'1% del suo budget annuale per attività di marketing, vale a dire una 

media di 8000-10.000 € all'anno. Una volta alla settimana Van Roessel mette un annuncio sul 

giornale locale, con il quale offre una riduzione su quei tagli di carne invenduti della settimana. 

Inoltre, la fattoria spesso sponsorizza eventi o fornisce premi alimentari nelle competizioni 

locali. Walhoeve organizza attività agricole ogni primo sabato mattina del mese. In questi, 

vengono offerti formaggi gratuiti o degustazioni di carne sia per bambini che per adulti. È chiaro 

a loro che il campionamento è spesso associato a una migliore visione dell'azienda e crea 

un'atmosfera accogliente, che incoraggia entrambi a tornare al negozio. Infine, la fattoria è 

coinvolta nell'organizzazione non profit "GoeiEete". Questa è un'iniziativa cittadina dedicata alla 

promozione di prodotti locali e prezzi equi per gli agricoltori. Attraverso questo, i consumatori 

possono anche effettuare ordini settimanali sui prodotti locali da prelevare nei punti di 

raccolta.. 
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De Laarhoeve 
Diessen – Netherlands http://www.delaarhoeve.nl/ 

La fattoria realizza anche prodotti 

alimentari personalizzati di marca che le 

ricette non impiegano aromi, coloranti 

artificiali e aromi. 

Tra i principali prodotti vi sono diversi tipi 

di marmellata, condimenti per dessert, 

chutney, pere in camicia e cavoli rossi, 

sughi per pasta, condimenti. 

Per attrarre clientela, l'area verde di fronte 

al negozio è stata piantata con fiori che i 

clienti sono liberi di raccogliere: questo 

funziona anche per l'integrazione sociale 

dei dipendenti dell'azienda agricola nella 

comunità esterna a De Laarhoeve. 

Judy Kerkhofs ha rilevato la fattoria De 

Laarhoeve, di proprietà dei suoi genitori 

nel 2000 e l'ha trasformata in una fattoria 

sociale. Al momento dà lavoro a 12 persone 

con disabilità mentali o comportamentali: 

la fattoria si assicura che siano integrate 

totalmente nelle attività della fattoria. La 

signora Kerkhofs cerca di assegnare a 

ciascuno di loro il compito che più si addice 

ad ognuno di loro. Trovare il lavoro che si 

adatta alle capacità di ogni dipendente, 

garantisce che i suoi talenti siano nutriti in 

un ambiente sicuro. 

Insieme all'aiuto di supervisori e volontari, i 

dipendenti di Laarhoeve producono una 

vasta gamma di prodotti riciclati fatti a 

mano nelle officine di legno della fattoria 

che vengono vendute nel negozio della 

fattoria: principalmente tavole, casse e 

decorazioni natalizie e pasquali. 
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De Laarhoeve si occupa anche di altri prodotti 
diversi per altre aziende agricole ed etichette, 
facendo uso quindi delle società di vendita al 
dettaglio per la distribuzione di ristoranti. 

Questi, insieme ai canali di distribuzione locali 
vengono utilizzati dall'azienda agricola per i 
propri prodotti di marca, raggiungendo oltre 30 
supermercati. 

L'azienda, tuttavia, preferisce prendersi cura di 
altri prodotti a marchio di piccoli produttori, in 
quanto beneficiano di un maggiore 
riconoscimento sul mercato. De Laarhoeve si 
concentra, quindi, principalmente sulle reti e 
sulla gestione delle relazioni: su questo la 
fattoria ha una pagina Facebook, un sito web e 
partecipa ai mercati locali, nonostante questa 
attività sia in diminuzione. 

 

L'attività più importante dell'azienda è 
la produzione di marmellata. Ha già 
una cucina semi-industriale per questo, 
anche se un'area nuova e più grande 
nella parte posteriore dell’azienda è in 
fase di ammodernamento. ZLTO 
(associazione olandese di agricoltori) è 
partner di questo nuovo progetto: 
riceve anche fondi dai progetti di 
sviluppo agricolo e rurale dell'Unione 
europea. 

De Laarhoeve produce circa 35.000 
chilogrammi di marmellate, riempiendo 
circa 60.000 vasi, ogni anno, i loro 
fornitori sono per lo più locali. 
Elaborano marmellate anche per quelle 
aziende che non hanno la quantità 
necessaria per permettersi produzione 
di marmellata industriale, in quanto la 
fattoria accetta ordini a partire da 100 
chilogrammi di marmellata  

De Laarhoeve fornisce un interessante esempio di come l'agricoltura sociale 
possa far parte di un business solido, garantendo così un reddito sufficiente 
per gli investimenti in attrezzature e benefici per i lavoratori. 
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‘t Schop 
Hilvarenbeek – Netherlands http://www.hetschop.nl/ 

‘T Schop è noto per l'organizzazione di 

workshop di cucina rivolti a famiglie, 

gruppi di amici o altre organizzazioni 

private. I workshop prevedono l'utilizzo 

dei prodotti biologici dell'azienda. 

Attraverso tali workshop, i partecipanti 

scoprono di più i prodotti che cucinano e 

uno chef professionista assiste l'intera 

preparazione di ricette innovative. Dopo 

la cottura, i piatti prodotti sono condivisi 

e goduti da tutti i partecipanti. 

 

'Schop fa anche parte della rete Slow 

Food Brabant. 

La fattoria è un buon esempio di come 

una piccola azienda agricola possa 

generare maggiori entrate sfruttando le 

tendenze del mercato come la produzione 

biologica e le attività di cucina. 

‘t Schop è una piccola azienda agricola 

biologica che vende carne e verdura di 

Angus di produzione propria. L'adozione 

della produzione biologica porta 

benefici su tutte le aree naturali intorno 

alla fattoria. Il negozio vende 

esclusivamente prodotti biologici e 

promuove il movimento delle birre 

organiche belghe. 

'T Shop si impegna a macellare i propri 

animali ogni 2 settimane; la carne 

ottenuta viene venduta esclusivamente 

attraverso il negozio aperto 3 

giorni/settimana; tuttavia, l'azienda sta 

valutando i costi/benefici 

dell'estensione della sua apertura al 

pubblico. 
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