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PERCHE’ MARLO?
Le imprese agricole e rurali europee, che combattono per sopravvivere in un contesto economico caratterizzato da una forte dinamicità,
apprezzano il crescente interesse dei consumatori per i prodotti locali e di nicchia, vedendovi
un’opportunità per continuare le loro attività.
Tuttavia, nonostante la loro preferenza per i
prodotti locali, i consumatori spesso incontrano difficoltà nell’accedervi.
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Parte delle importazioni potrebbe essere sostituita da una maggiore distribuzione di prodotti
locali e biologici. Ma per fare ciò, i fornitori di
tali prodotti devono migliorare la loro professionalità e capacità di accedere a nuovi mercati.
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Marketing di prodotti locali e biologici. In
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incoraggiare lo sviluppo sostenibile delle aree
rurali.

CHI C’E’ DIETRO MARLO?
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