REGOLAMENTO (UE) n. 1144/2014
CONTRATTO n. 874727 – TOP TALES – TC
RICHIESTA PREVENTIVO PER SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1 Premessa ed informazioni preliminari
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani (di seguito Organismo appaltante), con
sede in Corso Enotria, 2/c - Ampelion - 12051 Alba (CN) - ITALIA, P. IVA 02410110049 e C.F. 90021400040,
in qualità di Organismo capofila del raggruppamento proponente il Programma triennale (2020 – 20212022), d'informazione e promozione cofinanziato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE
n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio – Call for proposal 2019 Simple programmes denominato “TOP TALES – TOP Typical Agri- food: a Longtime European Story" (acronimo "TOP TALES''),
intende affidare l’attività di realizzazione dei risultati ad un organismo terzo e indipendente.
Tale soggetto dovrà utilizzare gli indicatori formulati all’interno della proposta di progetto ed, eventualmente,
integrarli con gli indicatori di cui all’Allegato del regolamento di esecuzione (UE) 1831/2015 e/o con altri
elementi concordati con i soggetti beneficiari.
Al fine di affidare tale incarico, il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani richiede l’invio
del vs miglior preventivo completo di proposta metodologica e preventivo entro e non oltre il 31 marzo secondo
le indicazioni ed i contenuti indicati all’interno del presente documento.
La documentazione deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: consorzio.langhevini@pec.it
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2. Informazioni principali di progetto
Titolo e descrizione del progetto: il progetto “TOP TALES – TOP Typical Agri- food: a Longtime European
Story " (acronimo "TOP TALES'') risponde al tema n. 5 (Programmi di informazione e promozione destinati
ad altre zone geografiche) dell'invito.
Organismi beneficiari: Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani (in qualità di
organizzazione capofila del partenariato di progetto composto dallo stesso Ente, dal Consorzio Produttori e
Tutela della DOP Fontina e dal Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese).
Paesi target: Usa e Cina.
Obiettivo generale: rafforzare la competitività, la riconoscibilità e il consumo dei prodotti agroalimentari
europei di qualità sui mercati USA e Cina.
Obiettivi specifici:
Aumentare la competitività dei prodotti di qualità oggetto della proposta attraverso azioni volte ad affrontare la
concorrenza dei vini rossi del nuovo mondo e favorendo l’ingresso dei prodotti food oggetto di progetto
soprattutto nel canale Ho.Re.Ca (in particolare nel segmento dei ristoranti italiani e internazionali di qualità).
Aumentare la riconoscibilità delle DOP europee da parte di consumatori finali di fascia medio-alta raggiunti dal
piano media triennale e da parte degli operatori del settore Ho.Re.Ca e press attraverso azioni di informazione
e promozione specifiche basate sul racconto tecnico, storico ed esperienziale dei prodotti. Aumentare il
consumo dei prodotti oggetto di progetto attraverso l’inserimento sul canale Ho.Re.Ca in particolare catene di
ristornati di qualità. In particolare, viene fissato un obiettivo target corrispondente a un aumento dell’export da
1-3 punti percentuali nei tre anni di progetto.
Durata del Programma: 36 mesi (3 fasi annuali dal 01/02/2020 al 31/01/2023)
Budget dei costi delle azioni in capo all’Organismo esecutore: € 2.096.730,00 oltre IVA ai sensi di legge.
Budget dei costi delle attività di valutazione: € 90.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.
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CAPITOLATO TECNICO
3 Descrizione generale del servizio
L’attività di valutazione dell’azione dovrà essere effettuata da un organismo indipendente che possegga
esperienza nello svolgimento di tale tipologia di attività e servizio.
Questo organismo indipendente dovrà, alla fine di ogni anno di progetto, misurare i risultati ottenuti dalle azioni
promozionali sulla base degli indicatori elaborati in fase di proposta e candidatura del progetto (indicatori di
realizzazione, di risultato e di impatto) e suggerire azioni correttive e di miglioramento in relazione alle diverse
attività di esecuzione del progetto.
Inoltre, al termine del periodo di progetto, l’organismo indipendente misurerà il risultato finale in termini di
ricaduta della esecuzione delle attività promozionali (indicatori di impatto).
4 Durata del servizio
Il servizio ha decorrenza dalla data di stipula del contratto di appalto, che verrà stipulato tra il committente e
l’aggiudicatario entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed avrà per oggetto lo svolgimento delle attività indicate nel
presente bando alle condizioni ivi riportate.
Il servizio si concluderà entro 3 mesi dalla conclusione delle azioni di progetto, in coerenza con le scadenze
previste per la presentazione della rendicontazione finale.

5 Tipologia di attività e iniziative promozionali previste dal Programma
Le attività e le iniziative promozionali che costituiscono il programma promozionale approvato sono le seguenti:
 WP2 – Pubbliche relazioni
 WP3 – Web site, Social media
 WP4 – Advertising
 WP5 – Communication tools
 WP6 – Eventi
 WP8 – Altre attività.
1. Project Coordination
Supervisione e coordinamento dell’esecuzione del progetto
Attività continuativa portata avanti dalle organizzazioni proponenti con l’obiettivo di assicurare il regolare
ed efficace svolgimento del progetto. I partners di progetto hanno risorse interne a cui affidare l’attività di
coordinamento come da CV allegati e procederanno con l’inserimento di consulenti con specifica
professionalità per la corretta rendicontazione delle spese.Il personale dedicato supervisionerà e
coordinerà l’attuazione delle attività indicate sulla base della tempistica prevista, il raggiugimento degli
obiettivi ed il rispetto del budget. Saranno inoltre, responsabili di attivare le misure di risk management
finalizzate a prevenire e contrastare eventuali rischi di corretta esecuzione del progetto
L’attività comprende:
- n. 2 incontri con Chafea (kick off meeting – incontro per la rendicontazione)
- n. 1 meeting annuale con il partenariato e gli enti di esecuzione selezionati
- Incontri periodici per monitorare l’andamento delle attività con partners, enti esecutori, consulenti
e fornitori interni
- Verbalizzazione delle riunioni
- Report annuale
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YEAR 1
1 kick off meeting Chafea
1 incontro Chafea per la
rendicontazione
1 incontro partenariato
12 on line meetings tra il
coordinatore e le agenzie
incaricate con verbale
1 report annuale

YEAR 2
1 kick off meeting Chafea
1 incontro Chafea per la
rendicontazione
1 incontro partenariato
12 on line meetings tra il
coordinatore e le agenzie
incaricate con verbale
1 report annuale

YEAR 3
1 kick off meeting Chafea
1 incontro Chafea per la
rendicontazione
1 incontro partenariato
12 on line meetings tra il
coordinatore e le agenzie
incaricate con verbale
1 report annuale

WP2 - Pubbliche relazioni
Attività continuativa di Pubbliche relazioni
Obiettivo principale dell’azione in questione è rafforzare la riconoscibilità delle DOP in oggetto nelle aree
target focalizzando il messaggio sulla qualità e sul logo comunitario, raccontando, delle TOP TALES!
L’attività di comunicazione tramite ufficio stampa dedicato, sarà quindi basata sulle parole chiave condivise
ed arricchita di tutti gli spunti notiziabili. Su ogni mercato target ci sarà un P.R. senior locale che affiancherà
il lavoro annuale dell’agenzia di comunicazione selezionata. Queste figure avranno un ruolo chiave anche
nell’organizzazione di incontri one to one con gli influencer del settore e con I giornalisti, durante I quali
saranno veicolati gli obiettivi della campagna. Si precisa che l’evento inziale organizzato ad avvio di ogni
annualità offrirà elementi e contenuti comunicativi che avranno diffusione nei mesi successive attraverso
l’attività di ufficio stampa e PR.
L’attività di pubbliche relazioni sarà rivolta a:
 consumatori finali attraverso il coinvolgimento dei media tradizionali e soprattutto dei blogger e
influencer che si occupano del settore vino, gastronomia, viaggi e lifestyle
 giornalisti, influencers, bloggers…
 operatori del settore Ho.re.ca in particolare sommelier e chef delle più importanti catene di
ristorazione internazionali
Le principali attività per la costruzione di un rapporto continuativo e duraturo con la stampa che verranno
attivate sono:
 Creazione data-base: contatti stampa off-line e on-line che comprenderà per ognuno dei due paesi
target corrispondenti delle principali riviste internazionali di settore wine&food, life-style, turismo,
stampa generalista nazionale e locale, bloggers, key opinion leader
 Stesura press kit: lingua inglese e cinese che conterrà tutte le principali informazioni di progetto,
attività, archivio immagini, video etc…
 Redazione e invio comunicati stampa: strumento primario per informare le redazioni dei media sulle
attività di progetto
 Realizzazione rassegna stampa: una per annualità
 Lavoro di PR on e offline sia durnate gli eventi, sia sui diversi canali di comunicazione
 Implementazione contenuti sito internet di progetto e canali social
Nell’attività di P.R. interverranno, inoltre testimonial scelti tra “chef” rinomati a livello internazionale che
“racconteranno” le DOP con le loro professionalità attraverso abbinamenti e ricette nuove, intervenendo
nella predisposizione del materiale informativo e pubbliredazionali (abbinamenti, ricette) nonchè nel corso
dei main events annuali previsti
YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

Data-base con 1000 contatti
USA e 1000 contatti CINA
Layout grafico di progetto
Piano editoriale annuale
N° 2 press Kit
25 comunicati stampa USA
PR continuativo e con
testimonial chef
2 report (6°-12° mese)

N° 2 press Kit
25 comunicati stampa CINA
Piano editorial annuale
PR continuativo
PR collaborazione con testimonial
chef
2 report (6°-12° mese)
Rassegna stampa annuale
Invio periodico di gift box

N° 2 press Kit
20 comunicati stampa CINA
20 comunicati stampa USA
Piano editorial annuale
PR continuativo
PR collaborazione con testimonial
chef
2 report (6°-12° mese)
Rassegna stampa annuale
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Rassegna stampa annuale
Invio periodico di gift box

Invio periodico di gift box

WP3 - Web site, social media
Comunicazione on line
Attività continuativa che, al pari dell’ufficio stampa permanente, punta a mantenere elevato il grado di
interesse e di coinvolgimento dei consumatori anche nei periodi in cui non vengono realizzati eventi sui
mercati dei Paesi target. Contestualmente all’avvio del progetto si prevede la realizzazione del sito web
dedicato. Il sito web presenta i soggetti proponenti e “racconta” i prodotti DOP oggetto del progetto
evidenziando il valore qualitativo e la sicurezza garantito dal marchio DOP attraverso l’iillustrazione delle
caratteristiche tecnico organolettiche, dei i metodi di produzione, della storia e tradizione produttiva nonchè
del territorio di origine. Il sito web, nella sezione news, sarà anche uno strumento utile per divulgare gli
eventi in programma nonchè il materiale informativo prodotto e le ricette proposte dagli chef testimonial che
verranno selezionati. Si prevede inoltre una sezione dedicata alla stampa ove verranno resi disponibili i dati,
il materiale informativo e video fotografico utile per la redazione e pubblicazione di servizi editoriali. Al sito
web verranno affiancati i canali social più idonei (in primis Facebook e Istagram per l’area USA, Wechat e/o
Weibo per la Cina). I canali di social media esprimono il miglior rapporto qualità-prezzo, poiché raggiungono
un pubblico elevato con costi limitati. I messaggi trasmessi esprimeranno diverse specifiche del messaggio
comune dell'Unione, come descritto nella precedente sezione 4. Saranno comunicati l'esclusività e l'unicità
dei vini e dei prodotti alimentari DOP, sia in termini di qualità che di lifestyle e la "storia" dietro tali produzioni,
per aumentare la consapevolezza e il riconoscimento delle etichette DOP. Al fine di aumentare la
condivisione dei post verranno stabilite collaborazioni con media digitali, influencer, blogger attivi sul vino,
gastronomia, viaggi e life style, per creare contenuti innovativi e originali in vari formati (articoli, video e / o
tutorial, infografiche e altro) da pubblicare attraverso le loro piattaforme digitali. I principali strumenti di
comunicazione, adattati alle specifiche di ciascuna piattaforma, comprenderanno suggerimenti di
abbinamento, ricette curiosità, consigli sulle modalità di conservazione e consumo.
YEAR 1
1 sito internet e software
gestionale
2 profili social attivi

YEAR 2

YEAR 3

1 sito internet e software
gestionale
3 profili social attivi

1 sito internet e software gestionale
3 profili social attivi

WP4 - Advertising
Pubblicità
Le campagne ADV verranno guidate dalla strategia di progetto e dal lavoro di ufficio stampa e PR, sono il
risultato di un percorso strategico e operativo che mette al primo posto la coerenza con l'identità del
messaggio che si vuole trasmettere e con il prodotto. Saranno realizzate sia con l’acquisto di spazi
pubblicitari e/o publiredazionali sia social ADV. Le immagini di visual storytelling dei prodotti saranno
collegate alle campagne social per migliorare il livello di consapevolezza e riconoscimento degli stessi.
Le campagne di advertising verranno realizzate sui seguenti canali:
 Stampa di settore wine&food in concomitanza con gli eventi
 Stampa generalista life-style turismo tutta la durata del progetto
 Social advertising tutta la durata del progetto
YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

1 campagna ADV su canali
social di progetto e siti di
settore
1 Publiredazionali su riviste di
settore
6 uscite
pubblicitarie/publiredazionali
su stampa generalista

1 campagna ADV su canali social
di progetto e siti di settore
2 Publiredazionali su riviste di
settore
6
uscite
pubblicitarie/publiredazionali
su
stampa generalista

1 campagna ADV su canali social
di progetto e siti di settore
2 Publiredazionali su riviste di
settore
6 uscite
pubblicitarie/publiredazionali su
stampa generalista
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WP5 - Communication tools
5A Pubblications, media kit, promotional merchadise
Il materiale promozionale è un supporto fondamentale per tutte le attività pianificate ed in particolare per
quelle a più diretto contatto con i consumatori finali. Il materiale promozionale includerà folder informativi e
gadgets:
Folder informativo: distribuito ai partecipanti nel corso degli eventi, affronterà i messaggi chiave del
progetto:
• Presentazione dei sistemi di qualità certificata;
• Rispetto delle politiche UE in termini di qualità, tracciabilità, sostenibilità, sicurezza ambientale, autenticità,
rispetto per l’ambiente;
• Presentazione delle produzioni e delle organizzazioni proponenti;
• Presentazione del territorio di riferimento;
Nella realizzazione del folder verranno utilizzate modalità innovative di marketing emozionale, quali ad
esempio:
• Selezione di immagini evocative;
• Accostamento di testi presi da opere letterarie o testimonianze storiche collegate ai prodotti o al territorio.
Ricettario: il ricettario conterrà le ricette ed i suggerimenti di consumo ed abbinamento frutto del
coinvolgimento degli chef testimonial. Il ricettario verrà prodotto in formato cartaceo per essere distribuito
agli operatori, giornalisti e personalità e opinion leader in occasione degli eventi nonchè in formato digitale
scaricabile, gratuitamente, dal sito web e/o dalle principali piattaforme on line.
Leaflet: supporto infografico di facile divulgazione ed a basso costo. Il leaflet verrà distribuito nel corso degli
eventi, in particolare gli eventi fieristici, nonchè ai ristoranti che, in seguito agli eventi e/o alle attività di PR
condotte, proporranno nel proprio menu entrèè e/o pietanze realizzate con i prodotti DOP oggetto del
progetto. Il leaflet conterrà un QRcode attraverso il quale il consumatore che avrà avuto l’occasione di
assaggiare i prodotti DOP proposti sarà indirizzato al sito web del progetto e potrà scaricare gratuitamente
il ricettario.
Roll Up, Banner e poster: I roll up ed i banner con l'azione ed i loghi UE della campagna saranno prodotti
nell’anno 1 e comunicheranno il claim della campagna ed il sostegno finanziario dell'UE durante tutte le
attività pianificate.
Giftbox: confezione speciale in legno o altro materiale per magnum e/o bottiglie istituzionali di Barolo DOCG
e Barbaresco DOCG e prodotti food di progetto da omaggiare agli operatori, giornalisti e personalità e
opinion leader in occasione dei main events
Merchandise: (shopping bags, pendrive, bottle opener…): gadget di uso comune per mantenere il
coinvolgimento del pubblico
YEAR 1
YEAR 2
YEAR 3
1.000 ricettari stampati
1.000 ricettari stampati
1.000 ricettari stampati
format digistale scaricabile da
format digistale scaricabile da
format digistale scaricabile da web
web
web
1.000 foder stampati + format
1.000 foder stampati + format
1.000 foder stampati + format
digitali
digitali
digitali
4 Roll-up di progetto
4 Roll-up di progetto
4 Roll-up di progetto
2 Banner e poster
2 Banner e poster
2 Banner e poster
1.500 Wine bag
1.500 Wine bag
1.500 Wine bag
1.000 Pendrive
1.000 Pendrive
1.000 Pendrive
1.000 Giftbox
1.000 Giftbox
1.000 Giftbox
Merchandise food
Merchandise food
Merchandise food
5B Promotional Videos
Questa è un'attività preliminare, propedeutica a tutte le attività proposte. Questo video verrà utilizzato e
mostrato durante la realizzazione degli eventi a progetto, nonché on-line su sito web e canali social media.
Un video emozionale trasmetterà i messaggi principali dell'azione in un modo diverso e innovative, verranno
riprese le tecniche ancora artigianali di produzione del Barolo e Barbaresco dalla vigna fino alla bottiglia, la
produzione in la peggio della Fontina con I pascoli, mungitura, lavorazione e stagionatura, il lavoro nelle
risaie del Baraggia. I contenuti informativi saranno presentati attraverso immagini, suoni e colori
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appositamente selezionati per coinvolgere il pubblico, educarlo e contribuire alla crescita della
consapevolezza del logo e dei prodotti DOP. Sarà prodotto un video nell'anno 1, tradotto nelle diverse lingue
dei mercati di destinazione.
YEAR 1
YEAR 2
YEAR 3
1 video
WP6 - EVENTI
6A Stands at trade fairs
SUMMER FANCY FOODS - New York 2020
Il Summer Fancy Food Show è il più grande evento fieristico nordamericano dedicato esclusivamente alle
specialità alimentari e bevande, con oltre 200.000 prodotti alimentari in esposizione. Giunta alla 65 °
edizione nel 2019 ha visto la partecipazione di oltre 2.600 espositori, con rappresentanze provenienti da 54
paesi in tutto il mondo. Il progetto prevede la partecipazione congiunta all’evento dei beneficiari con una
partecipazione diretta dei rappresentanti del food di qualità che avranno in stand anche il barolo e il
barbaresco. Lo stand avrà una superficie prevista di circa 80 mq e sarà dotato di un’area espositiva del
materiale informativo e dei prodotti nonchè di un’area di assaggio.
WINTER FANCY FOODS - San Francisco 2021
Edizione invernale del Fancy Food che si tiene ogni anno nel mese di gennaio a San Francisco. Come il
Summer Fancy Food si tratta del più grande evento fieristico della West Coast dedicato esclusivamente alle
specialità alimentari e bevande. Il progetto prevede la partecipazione congiunta all’evento dei beneficiari
con una partecipazione diretta dei rappresentanti del food che avranno in stand anche il Barolo e il
Barbaresco Lo stand avrà una superficie prevista di circa 80 mq e sarà dotato di un’area espositiva del
materiale informativo e dei prodotti nonchè di un’area di assaggio.
SIAL Shanghai 2022
SIAL China è una fiera annuale leader per l'industria alimentare e delle bevande. Si tiene insieme a SIAL
Wine World a Shanghai, in Cina. L'edizione 2018 ha registrato un record di presenze con più di 3200
aziende espositrici provenienti da 67 paesi e 101.134 visitatori.
Il progetto prevede la partecipazione congiunta all’evento dei beneficiari con una partecipazione diretta dei
rappresentanti del food con una presenza in stand del prodotto Barolo e Barbaresco. Lo stand avrà una
superficie prevista di circa 50 mq e sarà dotato di un’area espositiva del materiale informativo e dei prodotti
nonchè di un’area di assaggio.
YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

1 Stand allestito Summer
Fancy food
2 hostess e traduttore

1 Stand allestito Winter Fancy food
2 hostess e traduttore

1 Stand allestito SIAL Shangai
2 hostess e traduttore

6B Seminars, workshop, B2B meetings
BBWO& FRIENDS – NEW YORK 2020 4-5-6 Febbraio 2020 - SHANGAI 2021 - LOS ANGELES/SAN
FRANCISCO 2022
L’evento viene promosso dai partners di progetto in anteprima mondiale con fulcro la città di New York
accompagnato da momenti di degustazione delle DOP europee, cene di gala e con la partecipazione di
chef e sommelier rinomati a livello internazionale che degusteranno i prodotti del paniere. L’evento, pensato
come un vero e proprio show con I prodotti DOP oggetto del progetto, sarà rivolto a giornalisti, influencer e
operatori della ristorazione di alto livello. Il format che verrà realizzato per la prima annualità nelle date del
4-5-6 Febbraio 2020 prevede:
- Selezione e coinvolgimento di circa 35 World’s Best Palates, critici provenienti da tutto il mondo, che,
nella prima mezza giornata, assaggeranno, a porte chiuse e con l’assistenza di personale qualificato,
le nuove annate di Barolo e Barbaresco DOCG in una apposita sala attrezzata presso un prestigioso
albergo/ristorante. Al termine della sessione i World’s Best Palates daranno un giudizio complessivo
sulle due annate; la media dei giudizi corrisponderà poi al valore in centesimi attribuito all’annata. La
seconda parte della giornata sarà dedicate alle degustazioni congiunte dei prodotti food, nuovi
abbinamenti in cucina proposti dagli chef testimonial e si concluderà con una cena di gala alla quale
intervento produttori, operatori, giornalisti e influencer;
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-

Nella seconda giornata sono previsti:
 settore vino: in mattinata, un seminario tecnico con cenni di geologia e tecniche di viticoltura
ed una masterclass rivolte a giornalisti e operatori del trade
 settore food show cooking e seminari di presentazione dei terroir e delle tecniche di produzione
In serata si terrà il main event, cena di gala con proiezione e lettura dei commenti dei critici da parte e
assegnazione del punteggio con lancio sui media internazionali e degustazione dei prodotti del paniere.
Verrà individuato un presentatore che sarà anche il testimonial della serata e parteciperanno attivamente
gli chef selezionati che proporranno anche per questa serata un menu utilizzando il paniere di prodotti DOP
oggetto del progetto in abbinamento ai vini protagonisti della serata. Ospiti della serata i corrispondenti delle
maggiori tv, radio stampa generalista statunitense e i principali importatori americani. la serata sarà
accompagnata da un evento artistico internazionale totalmente finanziato dal capofila del progetto e non
oggetto di richiesta di contributo (musica e letture da parte di artisti internazionali). L’evento artistico viene
realizzato per amplificare l’aspetto mediatico e garantire una forte risonanza sulla stampa cartacea e digitale
a livello internazionale.
- La terza giornata vede il rientro degli ospiti tuttavia si prevede nella mattinata l’organizzazione di un
aperitivo open per favorire una conoscenza personale tra produttori e ospiti
Il format verrà riproposto nella seconda annualità in Cina nella città di Shanghai e ripetuto sulla costa ovest
(Los Angeles/San Francisco) nell’anno 3 di progetto.
YEAR 1
1 evento New York
organizzato:
• 35 operatori di settore tra
sommelier e chef rinomati
• a livello internazionale
• 20 giornalisti /blogger di
stampa generalista
• 50 opinion leader/ press
settore wine&food
• 2 cene di gala
• 2 Degustazione tecnica vini
• 2
Degustazione
con
abbinamento food

YEAR 2

YEAR 3

1 evento Shangai organizzato:
• 35 operatori di settore tra
sommelier e chef rinomati
• a livello internazionale
• 20 giornalisti /blogger di
stampa generalista
• 50 opinion leader/ press
settore wine&food
• 2 cene di gala
• 2 Degustazione tecnica vini
• 2
Degustazione
con
abbinamento food

1 evento Los Angeles/san
Francisco organizzato:
• 35 operatori di settore tra
sommelier e chef rinomati
• a livello internazionale
• 20 giornalisti /blogger di stampa
generalista
• 50 opinion leader/ press settore
wine&food
• 2 cene di gala
• 2 Degustazione tecnica vini
• 2
Degustazione
con
abbinamento food

6C Study trip to Europe
LE VIE DEL FOOD – Incoming USA
Questa attività può essere definita come un viaggio di studio, che porterà 5/10 operatori del settore
statunitensi e cinesi nelle aree di produzione dei prodotti DOP oggetto di promozione. Il programma di
viaggio includerà presentazioni tecniche e didattiche e degustazioni. Gli ospiti potranno sperimentare
l'unicità e la singolarità dei prodotti e comprenderli come il risultato del territorio locale, del suolo, del clima,
delle varietà e del know-how. Saranno testimoni del controllo di qualità svolto durante la certificazione DOP,
nonché di tutte le specifiche e gli standard necessari per ottenere il marchio di qualità DOP.
YEAR 1
YEAR 2
YEAR 3
1 Viaggio studio da USA
1 Viaggio studio da CINA
1 Viaggio studio da USA e CINA
WP8 - Other activities
Studio per inserimento Fontina DOP in Cina
La rapida crescita economica della Cina negli ultimi 30 anni ha avuto un impatto diretto anche sul mercato
dei formaggi, sia a livello locale, sia internazionale. Da un paese che tradizionalmente non aveva latte nella
sua dieta con una base molto piccola di consumatori (soprattutto stranieri), la Cina si è trasformata in un
paese che, ancora oggi, sta godendo della più rapida crescita del mercato caseario a livello mondiale. Il fast
food occidentale e i dolci occidentali come pasta, hamburger, pizza e cheesecake stanno diventando
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sempre più popolari, e sono in gran parte responsabili di stimolare l'interesse e il gusto per il formaggio del
popolo cinese. Tuttavia, il consumo annuo di formaggio pro capite in Cina è ancora molto basso (250
grammi) e limitato ai principali centri urbani Shanghai, Pechino, Guangzhou e Tianjin. L’azione proposta
mira a definire uno studio volto a identificare i canali ed i messaggi più opportuni per inserire la Fontina DOP
sul mercato cinese.
A partire dai risultati di ricerche di mercato esistenti e dagli studi sulle abitudini di consumo verrà condotta
un’indagine con i seguenti obiettivi specifici:
• Definire il profilo del consumatore cinese per formaggi e soprattutto per i formaggi di qualità certificata;
• Approfondire le abitudini di consumo ed individuare i fattori che determinano le scelte di consumo;
• Analizzare gli ostacoli logistici, normativi e tariffari alla distribuzione della Fontina DOP
• Valutare i possibili canali di vendita e di consumo anche in relazione al prezzo
• Definire una possibile strategia di penetrazione e le specifiche attività promozionali a supporto.
YEAR 1
YEAR 2
YEAR 3
1 studio di posizionamento per identificare la corretta strategia di
//
ingresso su mercato cinese
6 Descrizione dell’attività di valutazione dei risultati
Le attività di valutazione dovranno essere conformi a quanto inserito a progetto e in particolare:
Valutazione dei risultati
Questa attività supporterà l'attività di cui al WP 1 (supervisione e coordinamento del progetto) monitorando
l'attuazione e l'efficacia delle attività. L’attività verrà affidata ad un organismo L’attività di misurazione degli
indicatori sarà affidata ad un organismo esterno indipendente incaricato di monitorare gli effetti generati
dalla realizzazione del programma promozionale attraverso la misurazione degli indicatori e il loro impatto
sugli obiettivi individuati. A cadenza semestrale, verranno stilati report sull’andamento del progetto. In caso
di risultati insoddisfacenti da parte degli organismi di esecuzione, verranno prodotti report di segnalazione ai
proponenti, per sollecitare un intervento tempestivo. All’interno del report, sarà presente anche una sezione
di autovalutazione, condotta dal soggetto incaricato di questa attività sul suo operato. Al termine dell'azione,
l'organismo indipendente misurerà l'impatto finale in termini di consapevolezza del regime di qualità dell'UE
e riconoscimento per target-mercato.
YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

2 report periodici
sull’andamento delle attività (al
mese 6 e al mese 12)
Attività continua di monitoraggio
esecuzione con redazione 2
report: 75gg * 2 pax * €. 200,00
giornata

2 report periodici sull’andamento
delle attività (al mese 18 e al
mese 24)
Attività continua di monitoraggio
esecuzione con redazione 2
report: 75gg * 2 pax * €. 200,00
giornata

2 report periodici sull’andamento
delle attività (al mese 30 e al mese
36)
Attività continua di monitoraggio
esecuzione con redazione 2 report:
75gg * 2 pax * €. 200,00 giornata

€. 30.000,00

€. 30.000,00

€. 30.000,00

Si riportano di seguito gli indicatori elaborati in fase di progetto:
Work package 2: Pubbliche relazioni
TIPO INDICATORE INDICATORE
Prodotto
Comunicati stampa CINA
Comunicati stampa USA
Press Kit
Media report
Gift box tipologia realizzativa (Cina e USA)

QUANTITA’
45
45
6
3
2
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Rassegna stampa annuale
Attività PR continuativo (1 x annualità)
Database USA
Database CINA
Risultato
Articoli pubblicati (Giornali e Web)
Contatti ottenuti tramite attività PR
Database giornalisti USA
Database giornalisti CINA
Giornalisti, blogger e influencer coinvolti
Visite sito internet da paese target
Nuovi contatti su pagine social e coinvolgimento
Numero comunicati stampa inviati
Work package 3: Website e Social Media
TIPO INDICATORE INDICATORE
Prodotto
Realizzazione sito web, traduzione pagine, e creazione contenuti
Attivazione e gestione profili social
Risultato
Influencer coinvolti
Visualizzazione di pagine on-line
Iscritti su pagine social
Coinvolgimento pubblico con Hastag
Durata media visita
Work package 4: Advertising
TIPO INDICATORE INDICATORE
Prodotto
Realizzazione articoli e campagne promozionali su testate
specializzate Wine & Food
Campagne ADV su social e siti di settore
Risultato
Pubblico raggiunto con articoli e campagne promozionali sulle riviste
specializzate (dati standard basati su tiratura, diffusione e lettura
della rivista)
Nuovi contatti su pagine social successivi alla realizzazione di ogni
singola campagna ADV
Work package 5A: Pubblications, media kit, promotional merchandise
TIPO INDICATORE INDICATORE
Prodotto
Realizzazione ricettario (n. elementi diffusi e distribuiti)
Foder stampati + format digitali (n. elementi diffusi e distribuiti)
Wine bag (n. elementi diffusi e distribuiti)
Pendrive (n. elementi diffusi e distribuiti)
Gift box (n. elementi diffusi e distribuiti)
Risultato
Numero download ricettari on line su numero di visitatori
Numero foder distribuiti
Numero pendrive distribuite
Numero giftbox distribuiti
Work package 5B: Promotional Video
TIPO INDICATORE INDICATORE
Prodotto
Video Promozionale sui prodotti nelle diverse lingue dei paesi targhet
Risultato
Canali on-line di pubblicazione dei video
Numero visualizzazioni
Condivisioni sui social
Work package 6A: Stands at trade fairs
TIPO INDICATORE INDICATORE
Prodotto
Summer Fancy Food New York 2020
Winter Fancy Food San Francisco 2021
SIAL Shangai 2022

3
3
1
1
500
23.500
1.000
1.000
200
10.000
20.000
900
QUANTITA’
1
3
50
30.000
1.000
1.000
1,3 minuti
QUANTITA’
23
3
30.000

300
QUANTITA’
3.000
3.000
4.500
3.000
3.000
30%
100%
100%
100%
QUANTITA’
1
10
1.000
500
QUANTITA’
1
1
1
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Risultato

TIPO INDICATORE
Prodotto

Risultato

TIPO INDICATORE
Prodotto
Risultato

TIPO INDICATORE
Prodotto
Risultato

Numero visite allo stand Summer Fancy Food New York 2020
Numero visite allo stand Winter Fancy Food San Francisco 2021
Numero visite allo stand SIAL Shangai 2022
Numero degustazioni Summer Fancy Food New York 2020
Numero degustazion Winter Fancy Food San Francisco 2021
Numero degustazioni SIAL Shangai 2022
Work package 6B: Seminars, workshop, B2B meetings
INDICATORE
BBWO & FRIENDS – NEW YORK 2020
BBWO & FRIENDS – CINA 2021
BBWO & FRIENDS – LOS ANGELES / SAN FRANCISCO 2022
Numero operatori settore coinvolti
Numero giornalisti/blogger coinvolti
Numero opinion leader coinvolti
Partecipanti a cene di gala
Partecipanti a degustazioni tecniche
Work package 6C: Study trip to Europe
INDICATORE
Le Vie del Food – Incoming USA
Le Vie del Food – Incoming Cina
Partecipanti USA
Partecipanti CINA
Numero degustazioni USA
Numero degustazioni Cina
Work package 8: Other activities
INDICATORE
Studio per inserimento Fontina DOP in Cina
Definizione delle strategie
Contatti con operatori Ho.Re.Ca locali
Tentativo inserimento prodotti

3.000
3.000
10.000
1.000
1.000
2.000
QUANTITA’
1
1
1
105
60
150
600
200
QUANTITA’
2
2
13
13
8
8
QUANTITA’
1
3
30
3

Indicatori di impatto
Descrizione dell’indicatore di
impatto

Valore di riferimento

Fine del programma

Rafforzamento della
consapevolezza dei regimi
DOP su consumatori finali

Soggetti iscritti sui canali social del
programma ed invitati a compilari il
questionario on-line e rispondenti al target
di progetto

Ritorno del questionario
on-line dal 20% iscritti
con risultato per 2/3
positivo

900 raggiunti

50% questionari di
indagine con risultato per
2/3 positivo

40-60 € USA
20-30€ CINA

50-70 € USA
30-40 € CINA

< 5%

5%= x < 8%

Rafforzamento della
consapevolezza dei regimi
DOP su operatori di settore,
giornalisti e influencers
Aumento prezzo medio a
bottiglia Barolo DOCG
Inserimento e aumento export
Fontina DOP e Riso Baraggia
DOP

7 Contenuti della proposta metodologica e del preventivo
L’offerta per l’esecuzione del servizio in oggetto deve contenere:
- Una proposta metodologica che deve contenere le seguenti informazioni:
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o
o
o
o
o
-

Dati identificativi del soggetto partecipante
Descrizione del soggetto partecipante
Elenco di servizi analoghi svolti
Presentazione del gruppo di lavoro e delle relative competenze (in allegato andranno riportati
i CV quale parte integrante della proposta metodologica)
Proposta metodologica dettagliata, contenente dettagli, modalità e tempistiche di
svolgimento del servizio

Un preventivo economico redatto secondo sulla base del format sottostante:

Anni

A. Costi interni
di personale (1)

C. Altri costi
diretti (incluse
spese di
trasferta)

B. Costi di
subappalto

TOTALE (2)

Valutazione dei risultati
Anno 1
Anno 2
Anno 3
TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) In caso di proposta congiunta da parte di più soggetti, i costi interni di personale includono tutti i costi
di personale di tutti i soggetti che compongono l’organismo offerente
(2) Il totale complessivo del preventivo non può superare l’importo massimo previsto a progetto
Per lo svolgimento del servizio di valutazione dei risultati del progetto, l’importo massimo previsto dal progetto
risulta pari a € 90.000,00 oltre IVA e oneri di legge.
La documentazione contenente la proposta metodologica e il preventivo vanno firmati e trasmessi in formato
.pdf entro e non oltre il 9 aprile 2020, al seguente indirizzo PEC: consorzio.langhevini@pec.it
8 Criteri di esame delle proposte
Le proposte saranno esaminate dalle organizzazioni beneficiarie secondo le seguenti modalità:
Proposta economica:
Criterio
Prima proposta economica più bassa
Seconda proposta economica più bassa
Terza proposta economica più bassa
Quarta proposta economica più bassa
Quinta proposta economica più bassa
Punteggio massimo pari a 5 punti

Punteggio
5
4
3
2
1

Proposta metodologica:
Criterio
Esperienza del soggetto economico in base ai lavori svolti
Presentazione del gruppo di lavoro, delle relative

Punteggio massimo
8
5
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competenze e dei CV
Contenuti della proposta metodologica
Punteggio massimo pari a 25 punti
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La Commissione valuterà ogni offerta tecnica, assegnando per ogni sotto-criterio un coefficiente di natura
qualitativa, moltiplicando il punteggio massimo previsto dalla precedente tabella per il coefficiente
corrispondente alla valutazione attribuita:
non riscontrabile

0

valutazione insignificante

0,1

valutazione appena sufficiente

0,2

valutazione sufficiente

0,3

valutazione tra sufficiente/discreta

0,4

valutazione discreta

0,5

valutazione tra discreta/buona

0,6

valutazione buona

0,7

valutazione tra buona/ottima

0,8

valutazione ottima

0,9

valutazione eccellente

1,0

Il punteggio totale massimo della proposta (proposta metodologica + preventivo) potrà essere pari a 30 punti.
Il servizio verrà affidato alla proposta che otterrà il punteggio totale più elevato.
In caso di parità del punteggio totale massimo di 2 o più proposte, il servizio verrà affidato alla proposta che
ha presentato la proposta economica più bassa.
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