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Siena, 05/12/2017
In una fase storica del tutto particolare, caratterizzata da forti pressioni e grandi sfide demografiche e
socioeconomiche, Fondazione Qualivita ha confermato nel corso del 2017 il proprio ruolo di soggetto
valorizzatore del comparto dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani DOP IGP, così come di
centro attivo di formazione culturale e tecnico scientifica del settore.
Il consolidamento delle attività istituzionali e dei progetti intrapresi durante questo anno in sinergia con
i Soci fondatori e con le Istituzioni di riferimento, come la pubblicazione della IX edizione dell’Atlante
Qualivita in lingua italiana ed inglese e la realizzazione della GI Conference durante il G7 dei ministri
dell’agricoltura a Bergamo, rendono solo in parte la misura della effettiva crescita della Fondazione e
del riconoscimento anche internazionale del suo ruolo.
La capacità di coesione, dimostrata anche dalle iniziative messe in campo dalla Fondazione, ha reso
percepibile il valore dell’intero sistema e dei singoli componenti a tutti gli stakeholders, dalle imprese
fino ai soggetti di rappresentanza, anche oltre i confini nazionali; proprio in questa ottica Qualivita si
è dimostrata utile strumento scientifico-economico e di aggregazione culturale, così come di soggetto
divulgatore dei principi del sistema sul quale si basa la politica delle Indicazioni Geografiche.
Un ringraziamento particolare va ai Soci fondatori e ai Consorzi partner che attraverso il loro prezioso
sostegno hanno permesso la realizzazione di molte delle attività del 2017.
L’impegno della Fondazione Qualivita per il 2018 sarà ancora in questa direzione : facilitare la sinergia
fra le componenti del sistema italiano delle DOP IGP per dare ancora più valore ai prodotti ed alle
loro imprese in modo da facilitare il superamento delle numerose sfide ancora aperte sia in Italia che
all’estero.
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VALORIZZAZIONE
LOBBY
SERVIZI

Prosegue l’azione di Fondazione Qualivita per tutelare e valorizzare i prodotti agroalimentari
e vitivinicoli a qualità certificata, verso un target sempre più ampio di attori del comparto
italiano e internazionale, grazie ai progetti istituzionali, nuove sinergie e attraverso la
promozione del sistema realizzata nell’ambito delle cinque attività principali:
Ricerca
Studi di settore e ricerche scientifiche nell’ambito del settore agroalimentare di qualità.
Formazione
Attività di formazione per stakeholder e consumatori attraverso lezioni teoriche ed
esperienze dirette.
Editoria
Pubblicazioni e i progetti multimediali sui prodotti agroalimentari DOP e IGP basati su
format specializzati.
Comunicazione
Strategie di comunicazione digitale personalizzate, ufficio stampa e coordinamento eventi.
Lobby
Azioni di informazione e sensibilizzazione sulle istanze del sistema delle IG dirette ai
decisori politici.

SOCI
Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche

PARTNER
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Rinnovati e consolidati gli strumenti di comunicazione multi-target, potenziando i canali
digitali web e social network che hanno raggiunto oltre 200mila utenti unici e aggiornando i
canali tradizionali con la nuova grafica sia della pubblicazione Atlante Qualivita Food&Wine,
che del Rapporto Ismea-Qualivita.

90.000 utenti
Portale che racchiude tutte le news - economia,
legislazione, studi e ricerche, marketing e statistica del settore delle DOP IGP italiane.

Volumi e i progetti multimediali
sui prodotti Food & Wine DOP e
IGP, basati su format specializzati
e divisi in collane multi-target.

PUBBLICAZIONI

QUALIVITA.IT

38.000 utenti
Banca dati che riunisce le informazioni tecnicoscientifiche e gli indicatori socio economici delle IG
italiane in un format divulgativo.

Eventi, attività teoriche in
aula ed esperienze dirette
nelle
filiere
agroalimentari
rivolte a stakeholder, media e
consumatori.

WORKSHOP E
CONFERENZE

QUALIGEO.EU

Canali ufficiali Qualivita sui principali media
digitali delle community del food: Facebook,
Twitter e il nuovo profilo Instagram.

SOCIAL NETWORK
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Documenti di sintesi dei principali
indicatori del settore DOP IGP
sui temi Legislazione, Marketing,
Economia e Sistema IG.

REPORT
PERIODICI

35.000 contatti diretti

QUALIVITA
Report Attività | 2017

MISSION
STRUMENTI
TARGET
FORMAZIONE
RICERCA
EDITORIA
COMUNICAZIONE DIGITALE
CONVEGNI
VALORIZZAZIONE
LOBBY
SERVIZI

Aggiornato il target dei soggetti effettuando una ricerca ed un’analisi specifica che hanno
permesso una segmentazione in classi più omogenee dei contatti. La nuova classificazione dei
soggetti potenzialmente interessati ha consentito azioni più mirate e risultati di audience molto
più alti rispetto agli scorsi anni.

ORGANIZZAZIONI
DI SETTORE

CONSORZI
DI TUTELA E
IMPRESE DOP IGP

STAMPA
E MEDIA

ENTI DI
RICERCA UNIVERSITÀ

ENTI
GOVERNATIVI E
ISTITUZIONI

DECISORI
POLITICI

DISTRIBUZIONE E
HO.RE.CA

STUDENTI

COLLABORAZIONI

Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche
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Realizzata attraverso la partecipazione a seminari universitari, workshop dedicati con
visite a Consorzi ed imprese produttive del settore, ha coinvolto un largo pubblico di
studenti, rappresentanti di enti governativi italiani e stranieri e giornalisti.

NOVEMBRE 2017 - Teheran - Iran

NOVEMBRE 2017 - Modena

Iran – Italia: Hospitality
e ristorazione, relazioni,
scambi e opportunità

Informazione e
comunicazione per la
tutela dei prodotti a
Indicazione Geografica

Desita I-pars, Amb. Italia a Teheran
Patrocinio di MAE e ICE

Ordine dei giornalisti Emilia Romagna e
Cons. dell’Aceto Balsamico di Modena IGP

Seminario per enti governativi e istituzioni

Seminario per stampa e media

OTTOBRE 2017 - Siena

MAGGIO 2017 - Firenze

Workshop sulle DOP
IGP per una delegazione
governativa della Corea
del Sud

Seminario sulle IG
nell’ambito del corso di
Economia dell’Impresa
agro-alimentare

NAQS, KFRI, ICT, Fondazione Qualivita

Università degli studi di Firenze Dip. Scienze per l’Economia e l’Impresa

Seminario per enti governativi e istituzioni

Lezione per studenti universitari
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APRILE 2017 - Milano

MARZO 2017 - Venezia

Master in “Food and
Wine Communication”
Il sistema dei prodotti
agroalimentari a
indicazione geografica.

Master di I livello in
Cultura del cibo e del
vino. Le eccellenze
italiane e i Consorzi di
tutela.

Iulm e Gambero Rosso

Cà Foscari Challenge School

Lezione per studenti universitari

Lezione per studenti universitari

QUALIVITA
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OSSERVATORIO ISMEA-QUALIVITA
da 15 anni analizza e fotografa le evoluzioni del settore delle
DOP IGP italiane.

Rafforzata l’attività di ricerca, monitoraggio e analisi del settore delle Indicazioni Geografiche –
da un punto di vista economico, normativo e di marketing – in collaborazione con numerosi enti
pubblici e privati. Sviluppati in collaborazione con Ismea nuovi indicatori territoriali inerenti al
comparto DOP IGP ed analisi dedicate agli investitori.
OSSERVATORIO
NUOVE IG
qualivita.it – qualigeo.eu

Food & Wine products
with Geographical Indication
The european GI system, the italian model and
the case of Aceto Balsamico di Modena PGI

RICERCHE SUL
SISTEMA IG
qualivita.it – qualigeo.eu

Monitoraggio delle nuove
registrazioni, aggiornamento
dati statistici, report su IG
italiane, europee ed extra Ue.

Paper divulgativo sul sistema
delle IG come modello di
business e focus specifico
sulla case history dell’Aceto
Balsamico di Modena IGP.

OSSERVATORIO
STREET FOOD

OSSERVATORIO
NORMATIVO

Attività continuativa di
monitoraggio e studio
dell’evoluzione del settore
del cibo di strada di qualità.

Monitoraggio GUUE e GURI
per modifiche disciplinari di
produzione ed
evoluzioni sistema IG.

qualivita.it – qualigeo.eu

qualivita.it – qualigeo.eu

OCM VINO MONITORAGGIO

PROGETTO LIFE - TTGG

Analisi e monitoraggio sui
Paesi obiettivo di
progetti promozionali
supportati dall’OCM vino.

Partecipazione al progetto
pluriennale per lo sviluppo
di un sistema di valutazione
dell’impronta ambientale per i
formaggi DOP a pasta dura.

ANALISI D’IMPATTO
GEOGRAFICO

STUDI ECONOMICI
DI SETTORE

Enoteca Regionale Emilia Romagna

Fondazione Symbola

Analisi economica dell’impatto
delle filiere DOP IGP sui
territori del Sistema
appenninico italiano.

Polit. di Milano, Univ. Cattolica, OriGIn,
Consorzio Tutela Grana Padano, Cniel, Enersem

Consorzio del Prosciutto Toscano DOP

Studio sul settore dei prosciutti
in Italia e analisi del comparto
delle filiere DOP.
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Pubblicata la IX edizione dell’Atlante Food, Wine & Spirits in italiano ed in inglese, presentato
nell’ambito del G7 agricoltura di Bergamo e consegnato a delegazioni governative e
influencer. Editata la XV edizione del Rapporto Ismea-Qualivita 2017, arricchita dall’analisi
dei consumi GDO e da un focus dell’attività dei Consorzi DOP e IGP sui nuovi media; diffusa
la pubblicazione digitale del XIV Rapporto socio-economico Ismea-Qualivita 2016.

1.000 copie distribuite
• 293 Schede Food | 526 Schede Wine | 38 Schede Spirits
• Lingue: Italiano, Inglese
• Cruscotto indicatori economici
• Analisi sui valori di mercato DOP IGP
• Appendice con 800 modifiche normative
ATLANTE QUALIVITA 2017

2.900 download
• Report analitico di 120 pagine
• 600 copie distribuite (cartacee e pendrive)
• 10 comunicati stampa nazionali e regionali
• 15.000 invii CS a network Qualivita
RAPPORTO QUALIVITA-ISMEA 2016

• Dati socio-economici Food
• Dati socio-economici Wine
• Analisi imapatto regionale DOP IGP
• Evento di presentazione nazionale
RAPPORTO QUALIVITA-ISMEA 2017

8

QUALIVITA
Report Attività | 2017

MISSION
STRUMENTI
TARGET
FORMAZIONE
RICERCA
EDITORIA
COMUNICAZIONE DIGITALE
CONVEGNI
VALORIZZAZIONE
LOBBY
SERVIZI

Perseguita una strategia di comunicazione digitale incentrata nel supportare le attività dei
Consorzi principalmente riguardo i temi della tutela e della promozione. L’obiettivo è stato
quello di coinvolgere soprattutto le imprese aderenti al sistema delle DOP IGP per creare
coesione e rendere più chiara l’attività svolta dai Consorzi. A supporto di ciò è stato creato
il Blog Filo Diretto, una rubrica dedicata alle principali tematiche dei Consorzi attraverso
interviste a presidenti e direttori.

2.850 articoli

24 report

RASSEGNE STAMPA

NEWSLETTER OSSERVATORI

1.500 News giornalistiche sul mondo IG
450 Comunicati Stampa Consorzi di Tutela IG
900 Articoli di normativa Europea e Italiana sulle IG

n°10 Report Osservatorio Legislativo
n°4 Report Osservatorio Economico
n°4 Report Osservatorio Marketing
n°6 Report Osservatorio Sistema IG

1.580 follower

20.000 interazioni

TWITTER

FACEBOOK

300 tweet
1580 follower
520 visualizzazioni giornaliere

500 post
3400 fan
20.000 interazioni con i post

CS NUOVI PRODOTTI IG

HUFFIGTHON POST

BLOG FILO DIRETTO

33 Comunicati stampa
nuovi prodotti IG europei

10 editoriali sui temi di
attualità del Sistema IG italiano

25 interviste a Stakeholder del
sistema DOP IGP italiano
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G7GI Conference - Bergamo

LOBBY

G7GI Conference - Bergamo evento internazionale - Organizzazione del
G7GI Conference dalla quale è scaturita la Dichiarazione di Bergamo.

SERVIZI

Organizzato e partecipato attivamente a numerosi forum e convegni di Università,
Istituzioni, Enti governativi, Regioni, Consorzi di tutela, Organismi di certificazione e
aziende private contribuendo con interventi, relazioni e studi a supporto del sistema delle
Indicazioni Geografiche italiane.
DICEMBRE 2017 - Venezia

GIUGNO 2017 - CASERTA

Università Ca’ Foscari

Consorzio Mozzarella di Bufala DOP

Master in “Cultura del cibo e del vino”
DICEMBRE 2017 - Modica

ChocoModica

Consorzio Tutela Cioccolato di Modica

Mozzarella DOP 4.0
GIUGNO 2017 - EBOLI

DOP e IGP salernitane

Consorzi Colline Salernitane DOP e Nocciola di Giffoni IGP
MAGGIO 2017 - BARI

Cum Grano Salis

Barzanò & Zanardo e Mipaaf
MAGGIO 2017 - BAGNOLI (NAPOLI)
NOVEMBRE 2017 - Milano

My Selection McDonald’s - DOP IGP

Ligami di pasta

Consorzio Pasta di Gragnano IGP

McDonald’s Italia

NOVEMBRE 2017 - FIRENZE

Maurizio Martina “Dalla terra all’Italia”
MIPAAF

NOVEMBRE 2017 - TEHERAN (IRAN)

APRILE 2017 - PARMA

Desita - Ambasciata d’Italia

Gov. italiano - Reg. Emilia Romagna – Commissione Ue - Cibus Connect

Settiman della Cucina italiana nel mondo

Origo. 2017

MARZO 2017 - ROMA

LUISS School of Law
Rai Uno

FEBBRAIO 2017 – ROMA

OTTOBRE 2017 - TREVISO

OriGIn: Assemblea Generale delle DOP e IGP
OriGIn

OTTOBRE 2017 - BASTIA UMBRIA

Salone del turismo rurale
Regione Umbria

OTTOBRE 2017 - SIENA

Millenials Festival 2017
Università di Siena

Driver Data Innovation
Uni Roma TRE

FEBBRAIO 2017 –

San Gimignano (Siena)
Anteprima Vernaccia San Gimignano DOP 2017
Consorzio Vernaccia di San Gimignano DOP
FEBBRAIO 2017 - SIENA

Convegno “L’agricoltura come patrimonio culturale”
Regione Toscana - Università di Pisa Firenze e Siena

SETTEMBRE 2017 – NUORO

Cultura strumento riqualificazione territoriale
S&D Sardegna Europa

SETTEMBRE 2017 – PARMA

Salone del Camper
Fiera Parma

LUGLIO 2017 - TERMOLI

Festival del Sarà
Regione Molise
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FEBBRAIO 2017- ROMA

Presentazione XIV Rapporto Ismea Qualivita
Qualivita – Ismea
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Sviluppata e consolidata una progettualità di sistema per la valorizzazione del settore DOP
e IGP in collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali allo scopo di estendere la
conoscenza in ambiti e target nuovi.

PROMOZIONE SISTEMA DOP IGP
MERCATI INTERNAZIONALI

VALORIZZAZIONE SISTEMA IG
FORMAT DI MARKETING

Supporto all’Agenzia ICE nell’ambito delle azioni di
promozione e valorizzazione dell’agroalimentare
italiano DOP IGP nei cinque mercati obiettivo sui quali
ICE ha recentemente esteso la propria operatività:
Canada, Cina, Giappone, Russia ed Emirati Arabi.

Contest internazionale promosso da Desita in
collaborazione con Qualivita e TuttoFood rivolto
a designer e creativi under 35 per valorizzare
l’esperienza attorno alla pizza come simbolo del made
in Italy e contenitore dei prodotti autentici DOP e IGP.

VALORIZZAZIONE SISTEMA DOP IGP
HO.RE.CA.

VALORIZZAZIONE SISTEMA DI
CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE

Collaborazione con McDonald’s Italia per favorire
l’utilizzo dei prodotti DOP IGP nelle diverse tipologie
di menù e valorizzare gli stessi prodotti presso i
consumatori con adeguate attività di comunicazione
utili a metterne in risalto le caratteristiche distintive.

Il premio #ATUTTAQUALITÀ è un’iniziativa nata
dalla partnership con TuttoFood-Fiera Milano per
valorizzare le aziende e i prodotti a certificazione di
qualità DOP, IGP e BIO evidenziando gli elementi di
tracciabilità e di trasparenza nella comunicazione.
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Sviluppate campagne informative indirizzate ai decisori politici anche attraverso la
costruzione di un network internazionale di portatori di interessi su temi specifici : accordi
bilaterali (Ceta), valore della certificazione DOP IGP nell’ambito dei consumi sostenibili,
la tutela internazionale ed il sentiment dell’ amministrazione USA nei confronti delle
Indicazioni Geografiche.

BERGAMO DECLARATION
Segreteria tecnico-scientifica per la
realizzazione della Dichiarazione di
Bergamo, il documento strategico che
individua le priorità del settore delle IG
firmato dalle organizzazioni dei produttori
di tutto il mondo a margine del vertice dei
Ministri dell’Agricoltura del G7 Italia 2017.
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CETA
Campagna di informazione e
sensibilizzazione sui temi della tutela delle
Indicazioni Geografiche durante le fasi di
discussione e approvazione dell’accordo
economico e commerciale globale CETA tra
l’UE e il Canada.

IL VALORE DELLA CERTIFICAZIONE

MONITOR IG U.S.A

Supporto tecnico-scientifico ai Consorzi
di tutela DOP e IGP per la valorizzazione
della certificazione nella ristorazione.
Sul piano della sostenibilità a livello della
ristorazione collettiva e su quello della
qualità e dell’innovazione nel settore della
ristorazione informale.

Osservatorio permanente di informazione
sulle politiche industriali protezionistiche
attuate dalle aziende e dal governo USA
per danneggiare il sistema delle Indicazioni
Geografiche europeo ed italiano, attraverso
accordi commerciale e pressioni ai partner
internazionali.
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Supportato Consorzi e società in attività specifiche di comunicazione e marketing,
formazione e ricerca. In particolare sono state realizzate azioni derivanti da progetti
finanziati dalle misure dei Programmi di promozione UE e dei PSR.

Consorzio di Tutela dell’olio DOP Riviera Ligure

Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini

Progettazione e realizzazione PSR

Organizzazione Premio Coppa d’Oro

Doppia progettualità PSR a supporto del Consorzio
di Tutela dell’Olio EVO Riviera Ligure DOP con
la campagna promozionale nel canale Horeca e il
programma formativo per gli istituti alberghieri.

Ufficio stampa e segreteria tecnica del
Premio Coppa D’oro, il tradizionale
evento promosso dal Consorzio di
tutela Salumi DOP Piacentini per
promuovere l’imprenditoria e la
cultura del territorio.

Consorzio del Prosciutto Toscano DOP

CSQA

Realizzazione studio programmazione produttiva

Supporto alle attività di comunicazione

Analisi di settore e supporto tecnico al Consorzio
del Prosciutto Toscano DOP per la realizzazione
del Piano di regolazione dell’offerta finalizzato alla
crescita programmata della produzione.

Attività di ufficio stampa, supporto alle
attività di comunicazione digitale ed
organizzazione eventi.
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Fondazione Qualivita
Via Fontebranda 69 – 53100 Siena
+39 0577 1503049
info@qualivita.it
qualivita.it - qualigeo.eu

