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Analisi di mercato
IL CONTESTO
• Le produzioni agroalimentari in Veneto e in Provincia di Belluno
• Caratteristiche delle strategie di marketing esistenti in relazione al territorio e al
prodotto
ANALISI DI BENCHMARKING:
• Confronto strategie/azioni di marketing competitor:
Agnello di Sardegna IGP, Agnello di zeri Presidio Slow Food, Agnello Sambucano Presidio Slow
Food, Pecora cornigliese Presidio Slow Food, Agnello della Val di Funes “Villnösser Brillenschaf”,
Pecora d’Abruzzo, Agnello del centro Italia IGP, Agnello gallese IGP, Pecora Rosset

• Esempi di marketing territoriale incentrato su un animale allevato che determina
prodotti ed esperienza
• Esempi di marketing congiunto produttori-ristoratori

Analisi di mercato
ANALISI DEI PLAYER NAZIONALI DEL PRODOTTO TIPICO
ANALISI DEI CANALI DI PROMOZIONE DEDICATI A PRODOTTI E TERRITORI
IL TURISMO ENOGASTRONOMICO
• Il profilo del turista
• Il profilo dell’acquirente

Il sito https://sheepallchain.it/

I social media

I video realizzati
Persone intervistate
Adriano e Christian Dal Mas
Alessandro Fullin
Cristiano Gaggion
Franco Pianon e Fullin Illari
Lavina Urbano
Luca Fontanive
Valerio Piccolo
Valerio Piccolo
Turrin Serena
Renzo Dal Farra
Sebastiano Fullin
Claudio Polesana
Milena Palla
Matteo Orsi
Ruggero Giopp
Marco Forlin
Giovanni Largo e Maria Resenterra
Leonardo Corso
Video presentazione Lamon
Video presentazione Alpago

Titolo
Fare impresa nel rispetto del territorio
Allevare per salvaguardare la specie
Vivere un territorio ricco di esperienze
Allevare con passione
L'importanza della cooperazione tra allevatori
Preservare la specie
Le nuove produzioni: il prosciutto di pecora di Lamon
Le nuove produzioni: il salame di pecora di Lamon
Creare nuove opportunità imprenditoriali
La carne di agnello di Alpago nella ristorazione
Vivere e lavorare in connessione con la natura
Fare impresa salvaguardando una specie
Innovazione e tradizione: la tessitura della lana Lamon
La ricerca scientifica a servizio della conservazione della specie
La sostenibilità dell'allevamento ovino
Allevare per mantenere la tradizione
L'affumicatura della carne di pecora di Lamon: una tradizione di famiglia
Voglio essere un pastore!
Scoprire Lamon
Scoprire Alpago

I video

Comunità redazionale diffusa:
un progetto di web-marketing
territoriale da costruire assieme a voi

Comunità redazionale diffusa
DEFINIZIONE:
Una “Comunità redazionale diffusa” è un insieme di più soggetti
distinti che, adeguatamente formati, dotandosi di regole e metodi
comuni, gestiscono e aggiornano in modo unitario e cooperativo
strumenti di web-marketing, con l’obiettivo comune di promuovere un
territorio e/o dei prodotti.

La “comunità redazionale diffusa” di
SHEEO Al.L CHAIN
• Un insieme di più soggetti distinti:
allevatori

Operatori
turistici

studenti

COMUNITA’
REDAZIONALE
DIFFUSA

artigiani

Funzionari
pubblici

La “comunità redazionale diffusa” di
SHEEP AL.L. CHAIN
• Un insieme di più soggetti distinti: allevatori e loro associazioni, operatori
turistici, studenti, funzionari EELL
• Adeguatamente formativi:
Forniremo le competenze di base (davvero semplici) per far parte della
«Comunità redazione diffusa» e costruiremo assieme un progetto di
marketing territoriale condiviso, mediante 4 incontri di lavoro aperti a
tutti gli interessati presso il Centro Consorzi di Sedico (orari da definire):
• Lunedì 27 Aprile
Le competenze acquisite saranno
utili anche alla gestione efficace
• Martedì 28 Aprile
in termini di marketing dei propri
• Lunedì 11 Maggio
profili/pagine su social media
• Martedì 12 Maggio

La “comunità redazionale diffusa” di
SHEEP AL.L. CHAIN
• Un insieme di più soggetti distinti: allevatori e loro associazioni, operatori
turistici, studenti, funzionari EELL
• Adeguatamente formativi: percorso di costruzione della comunità redazionale
• Regole e metodi comuni: costruzione di un «Piano redazionale condiviso» che
definisce:

• Cosa pubblicare
• Quando pubblicare
• Come pubblicare

• Su quale canale pubblicare
• Chi pubblica

La “comunità redazionale diffusa” di
SHEEP AL.L. CHAIN
• Un insieme di più soggetti distinti: allevatori e loro associazioni, operatori
turistici, studenti, funzionari EELL
• Adeguatamente formativi: percorso di costruzione della comunità redazionale
• Regole e metodi comuni: costruzione di un «Piano redazionale condiviso»
• Gestiscono e aggiornano strumenti di web-marketing: social media e newsletter
messi a disposizione del progetto
• Con l’obiettivo comune di: promuovere la stretta connessione tra razze ovine
autoctone ed il loro territorio, quale elemento distintivo e qualificante sia per la
commercializzazione dei prodotti derivati che dell’offerta turistica territoriale.

Esempi di “comunità redazionale
diffusa”

Pagina FB e NL gestiti da CEAS
Tepilora Rio Posada e Montalbo
(Sardegna)
Dal 2017 ad oggi

News del sito e Pagina FB gestiti
da giovani delle «Alpi Ledrensi e
Judicaria (Trentino)
Dal 2019 ad oggi

Sito, social e NL gestiti da
operatori turistici Val di Zoldo
(Belluno)
Dal 2013 al 2017

Azioni promozionali pilota
Il primo week-end di luglio: due cooking show
(su prenotazione) per imparare a cucinare
l’agnello/pecora di Alpago
Organizzazione di un evento promozionale
presso il punto informativo di promozione
turistica dell’Alpago presente al lago di Santa
Croce, a cui associare una serie di iniziative sul
territorio sempre finalizzate a mettere in
connessione prodotto e offerta turistica:
• Visite nelle aziende che allevano le pecore
• Degustazioni in diversi ristoranti
• Aperitivi con arrosticini di pecora di Alpago
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Misura 16 (19.2) bando: G.A.L. PREALPI E DOLOMITI (02-BL-E)
Tipologie di interventi: 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del
PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura; 16.2.1. Realizzazione
di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;
1.2.1. Azioni di informazione e di dimostrazione
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