alpinavera – Modello
Siamo …
il partner di riferimento per i cantoni Glarona, Grigioni, Uri e Ticino per la
promozione dei prodotti dell’alpe, di montagna e regionali provenienti
dall’agricoltura e dall’industria agroalimentare.
Rendiamo possibile…
la realizzazione di obiettivi di mercato singolarmente irraggiungibili, mettendo in atto un sistema di promozione e comunicazione pianificato e finanziato
in modo coordinato.
Supportiamo …
una collaborazione attiva per la creazione di valore aggiunto intersettoriale,
per il mantenimento e quando possibile un incremento dei posti di lavoro
nelle regioni alpine.
Comunichiamo …
la provenienza dei prodotti dell’alpe, di montagna e regionali dai cantoni
Glarona, Grigioni, Uri e Ticino e ci occupiamo del mantenimento di queste
promesse. Questo lo garantiamo con il logo “regio.garantie”.
Attiriamo e manteniamo …
i nostri partner contrattuali ed i sostenitori grazie alla qualità, genuinità, affidabilità e cordialità.
Agiamo …
in modo incisivo (efficiente) e mirato (effettivo), controlliamo il nostro lavoro e i nostri risultati costantemente.
Raccogliamo …
nuove idee da parte dei nostri partner contrattuali e dai loro clienti, le esaminiamo e sviluppiamo insieme delle innovazioni.

alpinavera – Visione
alpinavera unisce le forze dell’agricoltura e del settore agroalimentare
delle regioni coinvolte orientandole verso un obiettivo comune, in modo
da poter mantenere nelle regioni di montagna un’autonomia economica e una varietà di aziende e imprese il più grande possibile. alpinavera
offre svariati servizi di promozione per le vendite alle aziende agricole,
al settore agroalimentare e alla gastronomia. Le aziende approfittano
dei servizi offerti nelle più svariate forme con attività congiunte volte
alla messa sul mercato dei prodotti. In questo modo si possono ottenere
elevati valori aggiunti per i prodotti dell’alpe, di montagna e regionali.
alpinavera si impegna affinché ogni prodotto della regione abbia uno
sviluppo positivo. Vengono inoltre promosse innovazioni riguardanti i
prodotti, i servizi e le collaborazioni.

alpinavera – Strategia
Per la messa sul mercato congiunta di prodotti dell’alpe, di montagna
e regionali, alpinavera seleziona dei mercati di nicchia nel segmento
di prezzo medio-alto, sia in Svizzera che all’estero. I mercati vengono
organizzati in modo coordinato per permettere uno sviluppo ed una
diffusione il più effettivi ed efficienti possibile. La vendita dei prodotti
sul mercato viene accompagnata da promozioni e pubblicità.

alpinavera – Obiettivo
L’obiettivo delle misure per la promozione delle vendite è quello di mantenere il valore aggiunto e, quando possibile, di aumentarlo.

Il lavoro di alpinavera
consente alle aziende dell’agricoltura e della
filiera alimentare di incrementare il valore aggiunto.
Comunicazione di base

Marketing - comunicazione

Presentazione nuovamente riconoscibile e
congiunta ad es. flyer,
cartoline postali per
eventi, prodotti, fiere,
mercati, materiale decorativo

Partecipazione & organizzazione di mercati, fiere, eventi,
per presentare e vendere il
carrello di merci comuni

Sigillo di qualità
alpinavera
Con regolamento e CI
comune, come il sistema
GQ

Piattaforma per la
commercializzazione
Sostegno alle attività di vendita per commercializzare il
carrello dei prodotti

Internet
Sito web comune, shop

Degustazione e presentazione del carrello dei prodotti

Pubblico
Attività mediatica mirata,
per richiamare l’attenzione
sul carrello dei prodotti e sul
messaggio

Collaborazione con il commercio specializzato e al
dettaglio

Rete
Sfruttare le sinergie
fra i settori e i partner
Scambiare le opinioni e acquisire nuove
conoscenze
Allacciare nuove relazioni fra le aziende

Vendita propria e
sviluppo dei prodotti

L’associazione vettore alpinavera gestisce una sede e due uffici regionali. Essa offre alle aziende del settore agricolo e
alimentare dei servizi orientati al mercato. Si incentiva così lo smercio dei prodotti alpini, di montagna e regionali.

