
26 OTTOBRE 2016 – 9 NOVEMBRE 2016
Corte Benedettina, via Roma 34 - Legnaro (Padova)

Giornate di aggiornamento 
per i Consorzi dei prodotti 
di qualità regolamentata 
del Veneto

9.30 Introduzione 

 Alberto Zannol - Direzione agroalimentare, Regione del Veneto

9.45 Uno sguardo dall’Europa: aggiornamento sui dossier aperti dalla 
 Commissione in tema di Denominazioni e Indicazioni geografi che
 Giulia Scaglioni - Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine (AREPO) 

10.30 Denominazioni di origine: dati produttivi e di consumo, tendenze di mercato 
 Denis Pantini - Direttore Nomisma Agroalimentare e Wine Monitor 

11.15 Pausa

11.30 L’attrattività delle Denominazione di Origine per le imprese agricole del Veneto 
 Renzo Rossetto - Settore Economia, Mercati e Competitività di Veneto Agricoltura 

11.45 Sinergie tra Denominazioni e turismo
 Emanuela Corradini - Consulente marketing “Ofi cina d’impresa” 

12.15 Domande e Risposte da parte dei partecipanti

13.00 Conclusioni

9.00 Accoglienza e introduzione 

9.15 Valorizzazione e tutela delle Denominazioni 
 sul digitale - Il ruolo dei Consorzi (case History)
 Mauro Rosati - Direttore Qualivita, Consigliere del Ministro per le politiche di valorizzazione e tutela 

 dei prodotti agroalimentari e per le politiche digitali per la tutela del Made in Italy agroalimentare

9.45 Digital food marketing: il percorso virtuoso per avere successo nei social media
 Nicoletta Polliotto - Muse Comunicazione

10.30 Comunicazione digitale: obiettivi e attività per la gestione dei social media  

 Mihaela Gavrila - Sapienza Università di Roma

11.00 Pausa

11.15 Comunicare le Denominazioni nel retail
 Cristina Lazzati - Direttore Responsabile delle riviste Mark Up e GDOWEEK

11.45 Twitter per la comunicazione delle imprese IG
 Beatrice Gatti - Twitter

12.15 Domande e Risposte da parte dei partecipanti

13.00 Conclusioni

DESTINATARI 

Presidenti, Direttori, amministratori e collaboratori 

dei Consorzi di Tutela dei Prodotti DOP IGP e dei Vini 

DOC DOCG del Veneto. Sono inoltre invitati i rap-

presentanti delle Strade dei Vini e dei Prodotti tipici 

e i Concessionari del marchio Qualità Verifi cata.

PRESENTAZIONE 

Due appuntamenti promossi da Regione del Ve-

neto, Assessorato agricoltura, per affrontare, 

con il contributo di qualifi cati esperti di settore, 

alcune questioni strategiche per le attività dei 

Consorzi: dalle politiche europee alle prospet-

tive nei diversi mercati con un particolare ap-

profondimento sulla comunicazione attraverso i 

social network.

ISCRIZIONI 

Si prega di confermare la presenza entro i due gior-

ni precedenti la data dell’incontro, con una mail a 

servizio.convegnistica@venetoagricoltura.org, indi-

cando Nominativo, Consorzio-Organizzazione e la/e 

giornata/e a cui si intende partecipare. La parteci-

pazione è gratuita.

COME ARRIVARE 

alla Corte Benedettina di Legnaro

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via 

Orsaretto.

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di 

Padova partono ogni mezz’ora corse della autolinee 

BuSITAlia. 

Info: www.fsbusitaliaveneto.it 

26 OTTOBRE 2016 - Stato delle Denominazioni e prospettive di mercato (cod. 29-16)

9 NOVEMBRE 2016 - Comunicare le Denominazioni nei social network (cod. 30-16)

Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione 

Professionale ed Educazione Naturalistica

tel. 049.8293920/884 - fax 049.8293909

www.venetoagricoltura.org 

e-mail: servizio.convegnistica@venetoagricoltura.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


