
 

 

Migliorare la qualità dell’offerta 
di pesche nettarine nella 
moderna distribuzione: 

visita in Spagna 
Approvato a valere sul PSR Emilia-Romagna 2014-2020 

Tipo di operazione 1.3.01 Visite e scambi 
Bando 2018/2019 (Focus Area 3A) 

 

Obiettivo 

La proposta di visita in Spagna della durata di 5 giorni è collegata al GOI "Caratterizzazione organolettica 
e classificazione commerciale di pesche nettarine appartenenti a linee gustative differenziate". Il 
programma formativo proposto si prefigge di fornire alle imprese agricole partecipanti le conoscenze 
per migliorare la qualità dell’offerta di pesche nettarine, da trasferire ai punti vendita della grande 
distribuzione organizzata. 
Obiettivo della visita è orientare le scelte produttive dell'azienda agricola attraverso l'analisi e il 
confronto con altri modelli sviluppati in Paesi a vocazione ortofrutticola, verificare come in altri paesi 
venga tradotta la strategia commerciale in un piano d’azione multicanale e le azioni da intraprendere 
per valorizzare prodotti agricoli da proporre sul mercato nazionale ed estero, in particolare le pesche 
nettarine appartenenti a linee gustative differenziate. 

Moduli 
1 - Preparazione al viaggio studio: analisi produttiva del sistema paese 
2 - Trasferta in Spagna 
3 - Le nuove rotte della domanda delle nettarine da parte del consumatore (Alcarràs, Lleida - 
Spagna) 
4 - Organizzazione commerciale e analisi del rapporto tra domanda e offerta per le drupacee (Lleida 
- Spagna) 
5 - Governare il mercato attraverso la connotazione del prodotto (Valencia- Spagna) 
6 - Valorizzare il prodotto (La Portella, Lleida - Spagna) 

7 - Follow up: confronto tra strategie di marketing italiano e spagnolo 

Destinatari 

Addetti agricoli ossia le persone fisiche che in conseguenza dello svolgimento di un ruolo lavorativo, 
gestionale, tecnico o di controllo presso un’impresa agricola, sono registrate nell'Anagrafe delle 
imprese agricole dell'Emilia Romagna in uno dei ruoli previsti dalla tabella Ruoli/Persone. 

Informazioni e iscrizioni 

Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda su apposito modulo compilato 
in tutte le sue parti reperibile sul sito www.irecoop.it. Le domande potranno essere consegnate 
complete della documentazione richiesta, di persona oppure tramite email. 
Per maggiori informazioni contattare: 
IRECOOP Emilia-Romagna – sede di Ravenna 
Via Galilei, 2 - 48018 Faenza - tel. 0546/665523 

Coordinamento: Arianna Tauro - tauroa@irecoop.it 
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DOVE 

 

COSTO 

€ 499,67 esente IVA 
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