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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 delineare il tema che verrà 

affrontato nell’edizione XXVII del Premio. Per agevolare la 

lettura, la presente nota è articolata per punti.  

 

Il problema di mercato Il sistema delle DO rappresenta un caso 

di successo mondiale di organizzazione delle produzioni 

alimentari, che segue una visione attenta alla qualità 

organolettica dei prodotti e al capitale sociale del territorio. 

L’Italia detiene la leadership assoluta in materia.  

Purtroppo non si è finora riusciti a trasformare questi valori in 

asset di mercato per le produzioni interessate e la 

consapevolezza dei player di domanda –intermedia e finale- 

circa il valore delle DO è bassa. 
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Obiettivo del Piano Le squadre partecipanti dovranno 

produrre un piano di marketing che consenta al policy maker 

istituzionale (individuato nel Mipaf) di raggiungere i seguenti 

obiettivi consolidati: 

a) incremento delle vendite consolidate delle DO a volumi 
e/o valori; 

b) incremento dell’awareness del concetto di DO; 

c) incremento dell’appeal percepito delle DO. 

 
Le ipotesi di lavoro sono: 
 

 budget teorico di 5 milioni di euro per tre anni; 

 mercato italiano; 

 esclusione di iniziative di advertising tradizionale; 

 considerazione dei mercati di fornitura e di consumo. 

 
 
Video-Spot Le squadre partecipanti dovranno anche scegliere 
una DO della loro regione e produrre un breve filmato (max 
1,30 minuti) che le presenti e le lanci. 
 
Survey Le squadre partecipanti saranno anche dotate di un 
questionario-tipo da somministrare in via campionaria casuale 
le cui risultanze potranno guidarli nella redazione del piano. 
 
 


