REG. (CE) n. 1305/2013 – D.G.R. n. 1941 DEL 23/12/2019
Misura: 3 REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
Tipo d’intervento: 3.2.1 INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGRICOLI E ALIMENTARI – DOMANDA 4492677
Descrizione dell’operazione: Domanda AGGREGATA presentata dall’ATI composta da Latteria Sant’Andrea
S.a.c. (Capofila), Latteria di Soligo S.a.c., Latteria sociale Villa di Castelgomberto S.c.a., Ca’ Verde Bio Soc. Coop.
per la promozione del latte alimentare e derivati QV attraverso la realizzazione di azioni di informazione e
promozione in Veneto, fuori Veneto (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio) e in altri paesi del mercato
europeo (Germania, Francia e altri). In particolare sono previste attività di organizzazione e partecipazione a
fiere, come ad esempio “Caseus Veneti”, “CosmoFood”, “Biofach”, altre mostre ed eventi (es. “Formaggio in Villa”),
la divulgazione di conoscenze attraverso la pubblicazione di materiali informativi (es. opuscoli sul sistema QV,
schede monografiche/organolettiche e nutrizionali), la produzione di materiale promozionale (es. brochure, rollup, locandine, video …) da utilizzare durante gli eventi previsti, la realizzazione di campagne promozionali (es.
spot televisivi e radiofonici...), incluse le attività svolte nei punti vendita, la programmazione di workshop con
operatori economici. Le attività sono rivolte a consumatori, buyer della GDO (anche stranieri), operatori importexport e alunni delle scuole.
Finalità: Attraverso la presente domanda di aiuto, i soggetti partecipanti mirano a consolidare la loro presenza
in Veneto, in altre regioni d’Italia e in alcuni paesi del mercato europeo. Tale obiettivi saranno raggiunti attraverso
la realizzazione delle azioni sopra descritte e la diffusione di messaggi informativi e promozionali che verteranno
principalmente sulle elevate caratteristiche di qualità dei prodotti a marchio QV, con particolare riferimento alla
qualità organolettica e nutrizionale dei prodotti, alla filiera di produzione e alle norme rigorose in materia di
etichettatura e commercializzazione, norme che garantiscono ai consumatori qualità certificata e tracciabilità.
Importo totale finanziato: € 394.640,00
Contributo concesso: € 222.948,00

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: Latteria Sant’Andrea S.a.c.
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste

