
  
  

Invito a presentare proposte – Promozione dei prodotti agricoli

Beneficiari

Sono ammissibili le domande delle seguenti organizzazioni:

organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o
dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali;
organizzazioni commerciali o interprofessionali dell'Unione rappresentative del settore o dei settori interessati
a livello dell'Unione;
organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori;
organismi del settore agroalimentare che hanno l'obiettivo e l'attività di fornire informazioni e promuovere
prodotti agricoli e che sono stati affidati dallo Stato membro interessato a una missione di servizio pubblico
chiaramente definita in questo settore.

I cosiddetti "programmi semplici" possono essere proposti da una o più organizzazioni provenienti dallo stesso
paese UE; i programmi "multipli" possono essere presentati da almeno due organizzazioni nazionali provenienti da
almeno due Stati membri o da una o più organizzazioni europee. Solitamente, le campagne finanziate si
sviluppano nell'arco di tre anni.

Interventi 

Sono aperti i seguenti bandi suddivisi per settore e linea di intervento:

SIMPLE-01-2018: Support for simple programmes – Union quality schemes 
SIMPLE-02-2018: Support for simple programmes – Information and promotion about merits of Union
agricultural products 
SIMPLE-03-2018: Support for simple programmes – Information and promotion in sustainable sheep/goat
meat production 
SIMPLE-04-2018: Support for simple programmes - Information and promotion in China, Japan, South
Korea, Taiwan, South East Asia or Southern Asia 
SIMPLE-05-2018: Support for simple programmes - Information and promotion in Canada, USA,Mexico or
Colombia 
SIMPLE-06-2018: Support for simple programmes – Information and promotion in other third countries
MULTI-A-2018: Support for multi programmes – Information and promotion in sustainable sheep/goat meat
production 
MULTI-B-2018: Support for multi programmes – Information and promotion about fruits and vegetables in the
context of proper dietary practices 
MULTI-C-2018: Support for multi programmes – Union quality schemes OR merits of Union agricultural
products 
MULTI-D-2018: Support for multi programmes – Information and promotion in any third country(ies) 

Per tutte le misure, le azioni di promozione e di informazione possono consistere nelle seguenti attività:

Pubbliche relazioni e uffici stampa;
Sito web, social media:

Configurazione, aggiornamento, manutenzione del sito Web;
Social media (configurazione account, pubblicazione regolare);
Altro (app mobili, piattaforme di e-learning, webinar, ecc.);
Pubblicità: Stampa, TV, Radio, online, all'aperto, cinema

Strumenti di comunicazione:
Pubblicazioni, kit multimediali, articoli promozionali;
Video promozionali;
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Eventi:
Stand alle fiere;
Seminari, workshop, incontri B2B, corsi di formazione per commercianti / cuochi, attività nelle scuole;
Restaurant week;
Sponsorizzazione di eventi;
Viaggi di studio in Europa;

Promozione point-of-sale (POS):
Giorni di degustazione;
Altro: promozione nelle pubblicazioni dei rivenditori, pubblicità POS.

Finanziamento

Budget totale stimato: 

Simple programme: Il bilancio totale destinato al cofinanziamento delle azioni nell'ambito dell’invito è di 95
000 000 EUR. Il cofinanziamento è pari al 70% delle spese ammissibili per attività rivolte al mercato interno e
dell’80% per attività rivolte verso paesi terzi.
Multi programme: Il bilancio totale destinato al cofinanziamento delle azioni nell'ambito dell’invito è stimato a
74 100 000 EUR. Il cofinanziamento è pari all’80%.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il Participant Portal.

Fonte 

Simple Programme Call

Multi Programme Call

Scadenza

12-04-2018

Link

Sito di riferimento
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/agriprod-call-document-simple-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/agriprod-call-document-multi-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
http://www.tcpdf.org

