
                

 

QUESTIONARIO GRADIMENTO FEBBRAIO 2020 – RIEPILOGO RISPOSTE 

Gentile cliente 

nel ringraziarti per il tempo dedicato alla compilazione del questionario di gradimento, ne condividiamo con 

te i risultati, cogliendo l’occasione per rispondere ai tanti suggerimenti ricevuti di modo che possano essere 

utili a tutti. 

Il numero di risposte è stato di 346 (il 45% di chi è stato invitato alla compilazione) 

1. Come valuti…. 

 

Ringraziamo per il largo apprezzamento inerente la qualità del prodotto -  ovviamente continuerà il nostro 

costante impegno per migliorarla! 

 

2. Come valuti…. 

 



3. Come valuti... 

 LA FREQUENZA/QUANTITÀ DEI PRODOTTI IN CASSETTA, tenuto conto della possibilità di poter escludere 

prodotti indesiderati, anche sulla base del contenuto settimanale e di indicare note per aiutarci nella 

composizione della tua cassetta 

In merito a questo punto, sicuramente il più cruciale, i commenti sono stati tantissimi (e nel complesso 

positivi) spesso però opposti tra loro e cogliamo l’occasione per commentare e dare qualche suggerimento 

speriamo utile alle segnalazioni principali:  

- I PRODOTTI DA ESCLUDERE SONO POCHI. 

Ora è possibile in autonomia dall’area riservata modificare i prodotti indesiderati di settimana in 

settimana osservando il contenuto previsto, aggiornato ogni sabato. Concederne di più rischia di 

diventare di difficile composizione ad un operatore. Ricordiamo che è possibile inserire su richiesta 

delle “note in etichetta” che ci possano guidare nella composizione (sostituire sempre con...., 

privilegiare verdure a foglia, se possibile inserire sempre.... ecc...ecc...) 

 

- ALCUNI PRODOTTI CAPITANO TROPPO FREQUENTEMENTE  /TROPPO RARAMENTE/ IN QUANTITA’ 

ECCESSIVA/ IN QUANTITA’ RIDOTTA.  

Su questo tema i gusti e le abitudini culinarie giocano molto e Cortobio ha scelto in genere di puntare 

più sulla varietà, che sulla quantità.  

Offriamo un ampio paniere di prodotti (pensate che in un anno si alternano oltre 200 tipologie di 

prodotti) e diamo la possibilità di fare aggiunte (supplementi) di prodotti di più frequente consumo. 

Inoltre di settimana in settimana è possibile variare i prodotti indesiderati se sono stati accumulati a 

casa.   

Ovviamente su questo tema influisce molto anche la tipologia e il peso della cassetta scelta: in una 

cassetta da 10kg di verdura avrò alcuni prodotti molto più frequenti e in quantità maggiori rispetto ad 

una cassetta mista da 5kg. 

Affinchè  la composizione della cassetta vada incontro il più possibile alle vostre esigenze, accedendo 

all’Area Riservata sarà a breve possibile indicare anche il numero di componenti del nucleo familiare.  

 

-  A VOLTE CAPITANO PRODOTTI NON DI STAGIONE. 

Questo è un tema non semplice, specialmente per chi non è calato nel settore.  

Soprattutto nel periodo di transizione inverno- primavera è facile capitino prodotti ormai “stanchi” o 

percepiti come fuori stagione (ultimi agrumi, kiwi, mele, cavoli, finocchi ecc..).  

Purtroppo questo fa parte del gioco e in deteminati periodi è pressochè impossibile (appoggiandosi 

solo al mercato italiano e non estero, ad eccezione per le banane equosolidali) avere un’ampia gamma 

di prodotti, che magari già da qualche settimana si vedono in abbondanza al supermercato (le prime 

fragole, albicocche, meloni dalla Spagna, pere dall’Argentina o magari pompelmi dal Sud Africa ecc...) 

Inoltre, per alcuni prodotti, la disponibilità è praticamente di 3 stagioni su 4, in quanto in primavera e 

autunno la produzione è locale ed in pieno inverno la produzione è dal sud Italia (Ne sono esempio i  

finocchi, i cavolfiori, i  broccoli, la  verdura a foglia come biete o simili) 

 

-  CAPITANO PRODOTTI DI PESO CHE SOTTRAGGONO LA VARIETA’. 

Quando componiamo le cassette cerchiamo sempre di avere l’accortezza di inserire prodotti grandi 

sporadicamente e con cadenze ben definite (zucche, cavoli cappuccio, meloni, verze ecc.). 

Qualora il peso del singolo prodotto sia fuori dai nostri parametri, la cassetta pesa di più (se ad 

esempio è prevista una zucca da 1kg e la zucca pesa 1,5kg o oltre, la cassetta viene fatta pesare 0,5kg 

in più per non andare a scapito di altri prodotti) 



 

- VORREI CHE ALCUNI PRODOTTI CI FOSSERO SEMPRE. 

L’unica soluzione a questo è inserirli come supplemento. 

E’ il caso dei limoni (per qualcuno sono sempre troppi e ne bastano 1/2 ogni quindici giorni, per molti 

ne servono 7/8 a settimana) o delle spremute d’arancia (una famiglia che beve tutti giorni una 

spremuta per 2/3 persone, ha bisogno di diversi kg di arance a settimana, che non possiamo 

ovviamente inserire di base, in quanto sottrarrebbero posto a molti altri prodotti) 

 

- LE CASSETTE MISTE CONTENGONO PIU’ FRUTTA E MENO VERDURA? 

Salvo piccoli scostamenti il contenuto viene sempre impostato con un 50%-50% in peso tra frutta e 

verdura 

 

 

4. Come valuti…. 

 

5. Gradiresti poter PERSONALIZZARE interamente il contenuto della cassetta, a fronte di un minimo di spesa 

e pagando sulla base del prezzo di ogni singolo prodotto? 

Oltre il 50% dei clienti sono pienamente soddisfatti della modalità attuale, ma il 40% gradirebbe poter 

personalizzare maggiormente, pertanto informiamo che a breve daremo anche la possibilità di una spesa 

personalizzata, scelta ovviamente all’interno di un paniere di prodotti che mira a seguire stagionalità e 

disponibilità locale di prodotto. 

6....Quali altri prodotti gradiresti poter acquistare tramite Cortobio? 

Tra il 25 ed il 50% dei clienti gradirebbe ordinare altri prodotti. 

Non sarà uno sviluppo di breve periodo, ma ne valuteremo la possibilità. 

Qualcuno giustamente suggerisce di focalizzarci solamente sull’ortofrutta, ma crediamo sia un mancato 

dettaglio nella nostra domanda: non è nostro interesse diventare un negozio bio, ma si tratterebbe 

potenzialmente di prodotti di connotazione agricola, poco elaborati e di produzione locale (farine, uova, 

confetture varie, olio, vino, miele, legumi, succo di mela ecc..) che già molti dei nostri fornitori producono 

collateralmente all’ortofrutta. 

A volte ci vengono chiesti suggerimenti su dove reperire prodotti, non ortofrutticoli, che siano comunque 

direttamente da produttori e non provenienti da marche di ampio consumo dove viene un po’ perso il legame 

con il produttore all’origine. Per questo ci potrebbe sembrare un servizio utile da offrire. 



7. Come valuti…. 

              
Apprezzando il risultato positivo, ci teniamo a ricordare che la scelta dei produttori mira non alla ricerca del 

prodotto più economico, ma ad un prodotto di cui si ha fiducia in termini di qualità e serietà di coltivazione, 

ha sicuramente un certo peso sul prezzo finale. 

Oltre il 50% del prezzo delle bio cassette è dedicato a chi produce. 

8. Come valuti…. 

           

9. Come valuti…. 

              



10. Come valuti…. 

11.  

 

Ci fa piacere che la modalità presso punto ritiro sia ritenuta molto comoda. 

Lavoreremo comunque per migliorare anche l’offerta inerente il servizio a domicilio o legata ad una spesa 

completa. 

12. Come valuti…. 

  



13. 

         

14. 

 

Questo risultato è molto importante, in quanto evidenzia che Cortobio ha portato ad acquistare con 

regolarità prodotto ortofrutticolo biologico, persone che prima lo facevano solo sporadicamente. 

Ciò contribuisce a portare avanti i principi base del servizio: stimolare la produzione biologica locale, offrire 

un prodotto salutare, lavorando in un’ottica di filiera corta, riducendo al minimo gli sprechi ed offrendo il 

prodotto ad un buon rapporto qualità/prezzo 

 

15. Per quale motivo hai scelto Cortobio? 

Le motivazioni scelte da oltre il 50% di chi ha risposto sono state: 

- Sostegno verso piccoli produttori 

- Cibo più sano 

- Acquisto a filiera corta/km0 

- Aspetti ecologici 

- Acquisto di prodotti certificati 

- Maggior fiducia sulla provenienza 

Le Motivazioni scelte da oltre il 30% di chi ha risposto: 

- Sostenere realtà di cooperazione 

- Comodità di acquisto 



PROBLEMI E SUGGERIMENTI 

Anche qui avete risposto in tantissimi e cogliamo l’occasione per rispondere a ciò che riteniamo di interesse 

comune. 

- IL PRODOTTO RICEVUTO NON E’ IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE, PERCEPITO COME NON FRESCO, 

LAVORATO MALE.  

Questa è una costante sfida interna volta a migliorare la selezione in fase di confezionamento delle 

cassette e in fase di acquisto del prodotto.  

Non sempre è facile, perchè spesso i probemi si legano a: 

- difficoltà in campo (sbalzi di temperature, sbalzi idrici, grandinate, invasione di insetti – vedi cimice 

asiatica dello scorso anno) 

- periodi dell’anno ostici in genere per l’ortofrutta (transizione inverno-primavera) 

- prodotti con difetti che emergono a posteriori (maturazione di frutta punta in precedenza da insetti 

come pesche o pere). 

- errore in fase di selezione e confezionamento del prodotto. 

La cosa fondamentale è che eventuali problemi vengano sempre segnalati per darci possibilità di 

rimediare. Non è mai nostro intento fornire prodotto di scarsa qualità. 

 

- I PRODOTTI DURANO TROPPO POCO (RICEVIAMO IL VENERDì, FORSE E’ QUESTO IL MOTIVO?) 

Gli ordini di prodotto vengono ripetuti per quasi tutti gli articoli due volte a settimana, una per le 

consegne del martedì e mercoledì e una per quelle del venerdì e del sabato, quindi in genere non c’è una 

correlazione tra qualità e giorno di consegna. 

 

- SAREBBE COMODO UN METODO DI PAGAMENTO ANNNUALE. 

Per ora per aspetti interni amministrativo/informatici non è possibile, ma ci stiamo attivando per poter 

offrire modalità diverse di pagamento 

 

- A VOLTE MANCANO I PRODOTTI DICHIARATI. 

Siamo una piccola realtà, che si appoggia in larga misura a piccoli produttori, può capitare quindi con più 

facilità qualche variante imprevista rispetto ad aziende più strutturate e con logiche di acquisto diverse. 

Non ci rechiamo in ortomercato acquistando il prodotto necessario da qualunque venditore pur di averlo, 

ma ordiniamo direttamente da una rete di fornitori con cui siamo in relazione e con cui esistono impegni 

reciproci di acquisto/vendita.  

A ciò si aggiungono ovviamente imprevisti che possono essere legati a ritardi su trasporti, prodotti ricevuti 

in qualità non idonea per essere utilizzati o in quantità insufficiente rispetto a quanto previsto. 

 

- CERCARE SEMPRE DI INCENTIVARE IL PIU’ POSSIBILE I PRODUTTORI LOCALI. 

Brescia, Bergamo, Verona, Mantova... questo è già un impegno costante, ma su determinate referenze 

e in determinati periodi necessariamente ci dobbiamo appoggiare ad altre aree italiane.  

La provincia di Brescia e Bergamo hanno ad esempio produzioni ortofrutticole biologiche (in particolare 

frutticole) molto ridotte, diversamente ad esempio dal Veneto o dall’Emilia Romagna.  

Cortobio sta sicuramente contribuendo ad incentivare gradualmente la produzione locale, concedendo uno 

sbocco di mercato a nuove realtà nascenti. 

 

 

 



- SAREBBE UTILE SVILUPPARE UN’APP PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI ACQUISTO. 

E’ già in programma e sarà sicuramente uno dei passi che faremo, ma al momento stiamo affrontando 

altri investimenti.  

La graduale crescita del servizio ci permetterà di affrontare anche questo. 

 

- POTER CONSULTARE UN CATALOGO CON IMMAGINI DEI VARI PRODOTTI ED EVENTUALE RIMANDO A 

METODI DI PREPARAZIONE E COTTURA. 

Ci stiamo già lavorando ed il paniere di scheda-prodotto con ricette disponibili (elaborate da un’esperta 

di alimentazione naturale) sul nostro sito web nella sezione “prodotti e ricette” sta crescendo. 

Invitiamo anche a tenere monitorata la nostra pagina Facebook, con tante informazioni utili. 

 

- SITO DA CURARE MEGLIO AGGIORNANDO LE INFORMAZIONI E GLI AVVISI CON PIU’ SOLLECITUDINE. 

Cerchiamo già man mano di migliorarlo, specialmente negli ultimi 1-2 anni con il rinnovo totale del sito e 

con la realizzazione dell’Area Clienti riservata, che è tuttora in continua implementazione 

 

- PROMO SCONTI PER CLIENTI COSTANTI NEL TEMPO. 

Ci siamo già attivati anche in questo, quindi sono già in corso alcune novità in merito 

 

- MI E’ PIACIUTA LA GITA IN VAL DI GRESTA: DA RIPETERE INIZIATIVE SIMILI. 

Sicuramente arriveranno altre gite, chi lo sa magari prima o poi anche a più ampio raggio! 

 

- UN MESSAGGIO IL GIORNO PRIMA DELLA CONSEGNA CON I PRODOTTI DISPONIBILI E LA POSSIBILITA’ DI 

MODIFICARLI.  

I prodotti previsti sono già visionabili online dal sabato pomeriggio. Il giorno prima diventa incompatibile 

con le nostre esigenze logistiche di ordini, confezionamento, consegna. 

 

- ELIMINARE TUTTA LA PLASTICA, anche se poco presente (plastica che ricopre la cassettina e alcuni 

packaging tipo il contenitore in polistirolo per i cachi, per i germogli ecc.). 

Attualmente non è possibile eliminare la pellicola per aspetti igienico-sanitari e di conservazione del 

prodotto. La pellicola che copre la cassetta non è inoltre disponibile in materiali biodegradabili (almeno 

fino a poco tempo fa non lo era e per i nostri quantitativi non era possibile pensare ad una produzione su 

misura). 

Anche questo aspetto è sotto la nostra costante attenzione (quando confezioniamo internamente il 

prodotto utilizziamo sempre sacchetti di carta, mentre per alcuni articoli delicati come i cachi che arrivano 

già invaschettati cercheremo di proporre l’utilizzo di vaschette in carta o altro materiale - non sempre 

possibile. 

 

- CI VORREBBERO PIU’ PUNTI DI DISRTIBUZIONE 

I punti ritiro sono gradualmente cresciuti e in continua evoluzione (circa 40/50 tra Brescia e in minor parte 

Bergamo) Sono sempre ben accetti suggerimenti! 

 

 

GRAZIE ANCORA PER LA COLLABORAZIONE DA TUTTO LO STAFF CORTOBIO! 


