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In collaborazione con



Fondazione Qualivita 

Organizzazione culturale e scientifica che a partire dal 
2000, in linea con la strategia delle politiche europee, 
promuove il ruolo dei sistemi agroalimentari di qualità 
per la preservazione del mondo rurale, dell’ambiente 
e del patrimonio culturale dei territori, per la tutela 
delconsumatore, la distintività e la sicurezza del cibo.

Fondazione Qualivita è stata riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali come soggetto di elevata capacità tecnico-scientifica 

nell’ambito del settore agroalimentare di qualità e, in particolare, in quello 

delle produzioni agroalimentari DOP, IGP, STG.

Soci fondatori



SISTEMI DI CONOSCENZA PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

Qualivita opera in 6 settori attraverso progetti istituzionali e attività specifiche



Contesto 

Negli ultimi anni le attività di incoming turistico personalizzate su prodotti a Indicazione

Geografica hanno registrato i principali successi nel settore enogastronomico, come

testimoniano i numeri di eventi come Caseifici Aperti (Parmigiano Reggiano DOP),

Cantine Aperte (Vini IG), Acetaie Aperte (Aceto Balsamico di Modena IGP) e molti altri.



Il progetto

Il Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure attraverso Oliveti Aperti 2022 vuole

promuovere la conoscenza della DOP richiamando sul territorio di origine consumatori,

esperti e giornalisti, educandoli alla vera peculiarità dell’olio ligure ed associando alla

denominazione specifici valori positivi.

Il progetto si compone di tre azioni: 

1. Supporto e 

organizzazione eventi

3. Attività di formazione 

dedicate alle aziende

2. Attività di marketing e 

comunicazione 



Obiettivi 

Nuove strategie di 

valorizzazione integrata della 

filiera DOP

Conoscenza dell’Olio Riviera 

Ligure DOP e del comparto

Sinergia fra imprese della 

filiera e del territorio
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Nuove attività remunerative 

per le imprese



In sintesi

Kit Aziende

• Brochure eventi

• Locandine evento

• Gadget personalizzati

Campagna Comunicazione

• Canali Social Consorzio

• Media nazionali e regionali

• Sito www.olivetiaperti.it

• Campagna Digital

• #olivetiaperti

Press Tour

• Giornalisti

• Food Blogger

• Esperti 

• Influencer

Convegno istituzionale

• Enti locali

• Associazioni di settore

• Istituzioni

PR 

• Enti regionali (InLiguria)

• Associazioni 

• Imprese private (Eataly)

Formazione

• 4 moduli formativi

• Imprese consorziate

• Esperti e giornalisti



Sinergia fra imprese e Consorzio

• Rendere virali i contenuti social mettendo in relazione le attività di comunicazione

di ogni singola azienda con l’evento Oliveti Aperti attraverso:
• Hashtag condivisi
• Collegamento account
• Grafica coordinata 

• Creazione di un palinsesto di eventi condiviso fra le aziende per realizzare una

offerta differenziata capace di rispondere alle esigenze di più target:
• Famiglie

• Esperti
• Sportivi
• Buyer 
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Docenti



Programma



Nell’ambito del progetto


