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PERCHE’ MARLO?
Le imprese agricole e rurali europee, che
combattono per sopravvivere in un contesto economico caratterizzato da una forte
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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.
Parte delle importazioni potrebbe essere
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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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COSA PUO’ FARE MARLO PER TE?

COS’E’ MARLO?
MARLO mira a migliorare la competitività
delle piccole e medie imprese rurali, grazie all’introduzione di uno Strumento
Metodologico sul Marketing di prodotti
locali e biologici. In questo modo si intende, quindi, anche incoraggiare lo sviluppo
sostenibile delle aree rurali.

Per le piccole e medie imprese attive nella produzione, nel marketing e nella vendita di prodotti
biologici e locali (i settori coinvolti sono agricoltura, produzione di cibo, vendita al dettaglio e all’ingrosso, turismo) MARLO offre un percorso di formazione specializzato sul marketing di prodotti
locali e biologici. Il corso intende migliorare le
competenze degli operatori del settore e favorire
le cooperazioni trans-settoriali, con lo scopo di
migliorare l’offerta turistica. Il progetto mira,
quindi, ad accrescere la competitività degli operatori agricoli e turistici, spingendoli a creare delle
sinergie che possano rivitalizzare le aree rurali e
favorire l’avvio di nuovi business.
Per le comunità rurali MARLO intende accrescere
la conoscenza su come presentare i prodotti locali
soprattutto ai turisti.

CHI C’E’ DIETRO MARLO?

STRUMENTO METODOLOGICO DI MARKETING
MARLO

Il progetto è promosso da un consorzio di 7
partner provenienti da 5 diversi paesi europei
(Spagna, Cipro, Italia, Lituania, Lettonia), che
rappresentano sia le piccole e medie imprese
rurali coinvolte nella produzione e nella vendita di prodotti locali e organici, sia il mondo
della formazione e della consulenza.

Sulla base dei risultati dell’analisi dei bisogni formativi condotta nei paesi del progetto, il consorzio
di MARLO ha sviluppato un set di materiali di formazione su come utilizzare efficacemente strategie di marketing per migliorare la competitività
delle aziende.

La struttura dello strumento di marketing è
disponibile sul sito web di progetto in varie
lingue e modalità di accesso, così da poter
essere adattato alle esigenze particolari di
ogni utente. I materiali offerti comprendono:
Pillole di marketing MARLO: 23 brevi “pillole
di saggezza” che includono i concetti principali del marketing: ricerca, strategia, social
media, ecc.
Casi studio MARLO: storie di successo di imprenditori di paesi quali Letonia, Lituania,
Cipro e Spagna. Lo scopo è presentare come i
protagonisti hanno sviluppato diversi servizi e
prodotti turistici, diversificando il loro business e migliorando i profitti. I casi studio sono
disponibili anche in formato video.
E-book MARLO: l’e-book è consigliato a coloro
che si accingono al mondo del marketing per
la prima volta, in quanto comprende sia le
pillole, sia i casi studio.

