
STRATEGIE

Parmigiano, nuovo step del maxi-piano promozionale
crocolostep per il maxi

t pi promozionale
del Consorzio del Parmi-
giano -i nt Dop. Sa-
Fanno lllt , tj messe in cam-
po in q' esi giorni risorse
per un ultciiore milione di
euro per passaggi televisi-
vi. radiofonici e sui canali
web che saranno realizzati
nelle prossnne quattro set-
timane. Un nttavo capitolo
quindi per il maxi piano
promozionale messo in

,1npo dal Consorzio che
per il 1017 '..t ri-
sorse per l' ini.iaili di °u-
re ( en i 3 '"a lfc pi1S rr-
spetto al'O1 _ i

Qnenli. ,r., ranche di

inve i,C_elitl  i ag,,iiinge a

quelli . f f er .., ti per l'inizia-
j.. r1t1 aperti" che

lo e .=c me ° ha comvol-
to staaa,p[i e radio cori tan-
zianlr:i-1 per circa i Ti

euro . ,*.La no rra t::,--gia
iha spiegato il dv,ttore

del C'oi a Fi il l ,

Deserti - m tte 1n iene ,n

rilevante a X117 n l-1.i2 ri-

sorse det1 tr ,i :.lcati

esteri lnil.-mai nel

1017 ,1_6rni,iis, in tiiri-

spetto al _2)1 'ntriïi-

poranearne ,i- r,1,1,1, c''.--

cisameiite 1 ,,-i i7':. --

gno dn cc : .i . ci-il mer-

cato nazi, ,i.tile. la cui
buona tem , tt non e di per
se sufficiente ad assicurare
buone condizioni di svilup-

pa e di rem ,. ,z i1,—
:,on va dimenticato c':t la
produzione è aunl_nt :, ta del
514. nel 2016 e del 3,t'
nel primo quadrimestre di
quest'anno».

L'aumento degli investi-
enti - si legge ili una nota

1-1 Crr rorzio di tutela e
ib i: - ' 1,, [l'impegno

riai fi-i per il
lr, 111-1110 con il

,,',men, di l euro
Itl:lito c :lsortile.

Lobiettivo li,
te Deserti - alla ,-,- 1e
nuove iniziati e llr 111_'-

e li ,e11 1 -1]"

i lilo

n tip ì:e. diu:talti.e del
Pan,: Tì '1 Reggiano, cioè
i lattuii ne x,-vero lo ren

-dono s ico.Stiamo parlan-

t n ,l teli , funzionalità,
i, b t3 ili ogni regime

.lune:, a1c'. delle sue diver-
se a., rt-ristiche e partico-
laritt. else vanno dal pro-
dotto di montagna alle di-
verse stagionature , dal bio-
logico alle certificazioni
religiose come kosher e lla-
lal>,. s

do 6e11o sti-ettrssiruo lega-
me con il territori deii
I_ oce i ?
"
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