
PSR 2014-2020 – MISURA 3 TIPO DI OPERAZIONE 3.2.01 

“ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI” 

BENEFICIARIO DEL SOSTEGNO CONSORZIO DI TUTELA DELLA CILIEGIA DI VIGNOLA IGP 

AUTORITA’ DI GESTIONE: REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

IMPORTO DEL SOSTEGNO: 

SPESA AMMESSA EURO 54.432,00 CONTRIBUTO AL 70% EURO 38.102,40 

Descrizione e Finalità dell’intervento 

I prodoU a marchio I.G.P. (Indicazione Geografica Tipica) sono prodoU agricoli alimentari la cui cara]eris^ca 
principale deriva dalla zona geografica di produzione e dai processi di lavorazione di quel territorio, porta^ 
avan^ dalla tradizione. Il maggior valore insito nel marchio I.G.P. è la qualità finale del prodo]o, l’esclusività e 
la peculiarità. Il proge]o ha come finalità primaria l’aumento della conoscenza principalmente da parte dei 
consumatori delle ciliegie di Vignola IGP, così da influenzare l’acquisto dei prodoU di qualità a]raverso 
un’adeguata informazione. La campagna commerciale delle ciliegie non si può paragonare a quella di altri 
prodoU ortofruUcoli; la ciliegia è una primizia e come tale il suo acquisto è de]ato dall’impulso, dal 
desiderio che si instaura nel consumatore, a maggior ragione considerando il breve lasso di tempo che ne 
vede la commercializzazione (circa 50-60 giorni). Risulta quindi di fondamentale importanza una promozione 
mirata, che invogli il consumatore ad acquistare il prodo]o a]raverso un’informazione puntuale ed 
accaUvante sulle cara]eris^che peculiari del prodo]o, la tracciabilità, la salubrità e l’a]enzione verso 
un’agricoltura sostenibile e a Km 0.   

Risulta^ a]esi 

Le aUvità saranno rivolte a: 

- affermare sempre più un marchio che ci perme]e di iden^ficare le nostre ciliegie da quelle di altra
provenienza che si affacciano sui merca^ creando difficoltà, principalmente perché anche i concorren^
stanno aumentando la qualità e, avendo differen^ condizioni aziendali e cos^ del lavoro inferiori,
possono perme]ersi di offrire il prodo]o a prezzi concorrenziali; ecco che il marchio Ciliegia di Vignola
IGP diventa fondamentale per l’affermazione dell’immagine e della reputazione del prodo]o agli occhi
dei consumatori, è a]raverso il marchio che si instaura un rapporto di fiducia con i clien^ che sono
dispos^ a pagare un prezzo più alto per un prodo]o che man^ene le aspe]a^ve di alta qualità
costantemente nel tempo;

- rafforzare la presenza del marchio Ciliegia di Vignola IGP sul mercato nazionale per aumentare la
consapevolezza dei consumatori ed incen^varne il consumo;

- incrementare sempre più la percentuale di prodo]o cer^ficato Ciliegia di Vignola IGP grazie alla maggior 
visibilità del marchio sulle pia]aforme e al conseguente incremento di domanda sui merca^. 

Il target di riferimento del proge]o è principalmente cos^tuito da consumatore finale, Opinion leader, 
operatori del Trade, Buyer e figure commerciali di riferimento.   

AUvità 

L’aUvità verrà sviluppata come segue: 

- realizzazione materiale informa^vo e promozionale  

- spese per media sociali (pagina Facebook del Consorzio) 

- acquis^ di spazi pubblicitari e publi-redazionali (stampa di se]ore e non) 


