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Visita il sito web di MARLO!
PERCHE’ MARLO?
Le imprese agricole e rurali europee, che

www.lovelocalfood.eu

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,
prodotti

nonostante
locali,

i

la

preferenza

consumatori

per

i

spesso

incontrano difficoltà nell’accedervi.
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Parte delle importazioni potrebbero essere
sostituite da una maggiore distribuzione di
prodotti locali e biologici. Ma per fare ciò, i
fornitori di tali prodotti devono migliorare la
loro

professionalità

mercati.

nell’accedere

nuovi
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STRUMENTO METODOLOGICO DI MARKETING
MARLO

biologici; branding e corsi di formazione basati
sullo strumento metodologico.

La struttura dello strumento di marketing è
disponibile sul sito web di progetto in varie lingue
e modalità di accesso, insieme alla guida per gli
utenti.

La qualità di MARLO è stata valutata molto
positivamente sia dai partner del progetto che
dagli stakeholder esterni appartenenti al gruppo
target.

Lo strumento è composto da diverse parti:

COS’E’ MARLO?
Lo scopo del progetto è quello di
migliorare la competitività delle piccole e
medie
imprese
rurali,
grazie
all’introduzione di uno Strumento
Metodologico sul Marketing di prodotti
locali e biologici. Si intende, quindi,
anche incoraggiare lo sviluppo sostenibile
delle aree rurali.
Il
progetto è stato implementato da un
consorzio di 7 partner provenienti dalla
Spagna, Cipro, Italia, Lettonia, Lituania. I
principali obiettivi sono: aiutare a migliorare
l’accesso ad una formazione specializzata alle
PMI rurali che si occupano della produzione,
marketing e vendita di prodotti biologici
locali, aumentando allo stesso tempo la loro
competitività. Ciò
contribuirà anche allo
sviluppo di questi tipi di aziende e alla
rivitalizzazione economica delle aree rurali.

- Pillole di marketing MARLO: 23 brevi “pillole di
saggezza” che includono i concetti principali del
marketing.
- Casi studio MARLO: storie di successo di
imprenditori di Paesi quali Estonia, Lituania,
Cipro e Spagna, i quali hanno sviluppato diversi
prodotti e servizi turistici, diversificando il loro
business.
- E-book MARLO: comprende sia le pillole, sia i
casi studio.
- Area privata: ulteriori informazioni riguardanti
le principali tematiche affrontate dal progetto,
con adattamenti ad ogni Paese partner.

VALORIZZAZIONE E QUALITA’ DEI RISULTATI
DI MARLO
Le principali strategie per la valorizzazione dei
risultati del progetto sono legate allo
sfruttamento di reti locali; attività turistiche
legate alla gastronomia, agricoltura e prodotti

CONFERENZA FINALE
La conferenza finale del progetto MARLO si è
svolta il 24 Settembre. Per la prima volta nella
Regione dell’Extremadura (Spagna), la città di
Caceres ha unito nell’ attività di chiusura del
progetto produttori, distributori, chef,
ristoratori e aziende turistiche provenienti da 7
Paesi Europei.
L’obiettivo è stato quello di facilitare la
creazione di
network tra produttori,
distributori, chef e ristoratori operanti nel
settore del cibo biologico. Lo scopo era anche
quello di rilevare opportunità di business grazie
alla cooperazione tra i settori del turismo e del
cibo biologico.
Più di 80 persone provenienti da 55 diverse
organizzazioni hanno partecipato all’evento e
vi è stato addirittura un superamento delle loro
aspettative.

