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4.4.1 REALIZZAZIONE di una CAMPAGNA DI MARKETING A SUPPORTO dei 
PRODOTTI della "COSTIERA AMALFITANA

Obiettivi correlati 2. Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale e 
rafforzamento della sua identità

Azioni correlate 2.3 Rafforzamento del brand del sito

Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- 
- Scarsa percezione del valore, anche culturale, dei prodotti locali
- Degrado del paesaggio causato dall’abbandono delle attività agro-silvo-pastorali 

che nel corso dei secoli ne hanno determinato l’aspetto 

- Stimolare gli abitanti a riappropriarsi delle attività agro-alimentari che hanno 
determinato la bellezza dei luoghi, riproponendone lo sviluppo in chiave moderna 

- 

- Promuovere i prodotti locali anche al di fuori di circuiti ristretti
- Promuovere lo sviluppo, anche turistico, delle aree interne

- Sistematizzazione ed approfondimento delle informazioni acquisite nel corso della 
redazione del PdG sulle produzioni locali.

- Censimento delle attività locali da considerare Best Practices
- Censimento di eventuali iniziative analoghe in corso
- 

(sull’esempio del Latte Nobile delle colline beneventane)
- 
- Incontri e tavoli operativi con i produttori locali
- Selezione dei prodotti da promuovere ed individuazione dei target da raggiungere 
- Progettazione della campagna di comunicazione (mezzi, modalità e tempi)
- Attuazione della campagna di comunicazione progettata
- Produttori agricoli, allevatori, artigiani
- Esperti di marketing territoriale e di comunicazione
- 
- Esperti di marketing territoriale e di comunicazione
- 
- Agronomi
- Sedi per convegni, tavole rotonde, coordinamento attività
- 
- Mezzi ed attrezzature per spostamenti e comunicazioni
- Materiali pubblicitari, brochures, sito web 
- 
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- 1 anno (da ripetersi)

- Medio-Alta

- 
reperimento fondi, realizzazione dei disciplinari)

- Nullo

- Medio

- 4 totalmente condiviso

- 
- 
- Incremento della produzione e della vendita dei prodotti locali
- Riattivazione dei terrazzamenti abbandonati 

- 
coinvolti nella campagna di marketing

- Realizzazione del Disciplinare
- Numero di aziende aderenti al Disciplinare
- Variazione % della vendita di prodotti della Costiera ad 1 anno dalla conclusione 

della campagna

NOTE

- 
2.3.2 Promozione dell’uso del logo UNESCO nei documenti degli Enti Locali


