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IL PREMIO MARKETING PER L’UNIVERSITA’ 

2014-15           XXVII^ EDIZIONE 

 

DOP & Co 

UN VALORE DA DIFFONDERE 

 

La presente nota ha lo scopo di individuare il contributo che 

l’attività di gestione del Premio può offrire alla vivacizzazione 

dello spazio Intesa dentro Expò. 

Non si ripeteranno, perciò, i dettagli organizzativi 

dell’iniziativa, in quanto esposti nel documento power point già 

diffuso -e allegato comunque alla presente per completezza.  

Per agevolare la lettura, la presente nota è articolata sui 

due temi rilevanti e cioè: 

1) il calendario istituzionale del Premio; 

2) il calendario eventi di Expò 2015. 

Scopo della nota è consentire a Intesa la valorizzazione 

del contributo offerto dal Premio alla propria presenza in 

Expo’.
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CALENDARIO ISTITUZIONALE DEL PREMIO 

Si compone di due eventi principali e di circa 40 mini-eventi 

territoriali. 

 

Evento Lancio – Ottobre 2014 A Roma, in occasione della 

chiusura dell’edizione 2013/14, si tiene una riunione speciale 

nella quale viene presentata l’edizione 2014/15 DOP & Co. 

Sono presenti docenti, tutor e studenti. L‘evento è 

implementabile secondo i desiderata di Intesa. 

 

Presentazioni nelle Università– Ottobre 2014 – Maggio 2015 

Le presentazioni, che si svolgeranno in tutt’Italia, vanno viste 

come mini-eventi locali, potenzialmente implementabili con 

interventi dei consorzi, di rappresentanti della banca ecc… 

Intesa disporrà del calendario delle presentazioni e potrà 

scegliere se e in quale presentarsi. 

 

Evento Clou – Settembre 2015 Giornata finale. Le squadre 

finaliste si affrontano alla presenza della Giuria, presentando i 

loro lavori. Si può affiancare a questo momento un workshop 

con rappresentanti istituzionali (Ministero Agricoltura, 

Commissione UE, ecc..) e dei principali consorzi di tutela 

(Grana, Parmigiano, Aceto Balsamico ecc…). L’organizzazione è 

concordata con Intesa secondo i suoi desiderata. 
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CALENDARIO DI EXPO’ 

In cosa il Premio può supportare Intesa, in aggiunta alle attività 

standard del progetto, prima esposte. 

 

Workshop tematici legati alle DO SIM può fornire i 

contenuti/persone per alcuni workshop tematici –idealmente 

uno al mese- per dibattere delle caratteristiche e del futuro 

delle denominazioni*. Un’ipotesi può essere: 

Maggio 2015 Le DO al microscopio Tema di discussione: 
il sistema dei controlli delle DO e il loro valore aggiunto. 
Un caso di eccellenza mondiale 

Giugno 2015 Le DO nei prodotti Tema di discussione: i 
prodotti a DO usati come ingredienti di offerte di marca. 
Il caso McDonald’s Italia 

Luglio 2015 Le DO in vendita Tema di discussione: la 
visibilità e presenza delle DO nei canali distributivi, 
retailer e horeca. 

Agosto 2015 Le DO e i media Tema di discussione: i 
comportamenti comunicativi di marketing delle DO. Una 
potenzialità inespressa. 

Settembre 2015 Le DO in viaggio Tema di discussione: il 
contributo delle DO alla configurazione dell’offerta 
turistica.  
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Proiezione di video promozionali girati dagli studenti E’ 

previsto che le squadre di studenti in competizione consegnino 

anche un video autoprodotto, della durata massima di 1,30, 

con il quale si deve presentare e lanciare una DO del territorio.  

I video saranno messi tutti a disposizione di Intesa, a partire da 

inizio giugno 2015, affinché possano essere tramessi all’interno 

del padiglione secondo modalità concertate. 

 

Degustazioni di prodotti a DO SIM può supportare Intesa 

nell’organizzare alcune degustazioni di prodotti a DO, con il 

supporto dei Consorzi†. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                           
* Il budget di sostegno al Premio comprende la progettazione da parte di 

SIM dei seminari. Spese vive degli stessi legate alla presenza dei relatori 

da SIM individuati –trasporto, eventuale vitto e alloggio- sono a carico di 

Intesa.  

† Vedi nota precedente. 


