CONSORZIO CACCIATORE ITALIANO
Consorzio incaricato con
D.M. 60207 del 13/01/2005

PSR 2014-2020 – MISURA 3.2.01 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DA GRUPPI DI
PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI
BENEFICIARO DEL SOSTEGNO CONSORZIO CACCIATORE ITALIANO

IMPORTO DEL SOSTEGNO : EURO 210.000
Descrizione e Finalità dell’intervento
Con il sostegno ricevuto il Consorzio intende perseguire gli obiettivi di
valorizzare, tutelare e promuovere la DOP “Salamini Italiani alla Cacciatora”.
Nello specifico, le finalità che si intende perseguire con l’implementazione delle
attività cofinanziate dal contributo sono le seguenti:
•
Promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli
addetti alla comunicazione (giornalisti, testate radio tv);
•
Informare sull’esistenza, il significato e i vantaggi dei regimi di qualità
applicati e sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto;
•

Incentivare iniziative di promozione sul mercato interno.

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, si ritiene opportuno diffondere
informazioni corrette e scientifiche circa i valori, le caratteristiche organolettiche
e nutrizionali, la provenienza esclusivamente italiana della materia prima nonché
l’utilizzo della ricetta tradizionale, l’artigianalità tramandata nelle zone di
produzione, la sicurezza garantita lungo tutta la filiera.
Le attività identificate per meglio diffondere i contenenti desiderati e raggiungere
il target obiettivo sono le seguenti:
a)

Acquisto di spazi pubblicitari su Media italiani televisivi, con lo scopo di
raggiungere un ampio pubblico di telespettatori cui comunicare i valori
chiave della DOP;

b)

Acquisto di spazi pubblicitari su internet in Germania e Francia, con
l’obiettivo di ampliare i mercati di sbocco della DOP promuovendone lo
sviluppo e l’internazionalizzazione;

La realizzazione delle attività di cui sopra sarà possibile grazie all’ausilio di
personale professionale specializzato, per il quale è stato assegnato un
contributo nell’ambito della misura di sostegno n°3, operazione 3.2, PSR Regione
Emilia Romagna.
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