
PRATICHE ED
ESPERIENZE PER
VALORIZZARE I
PRODOTTI LOCALI

4 appuntamenti
formativi gratuiti
febbraio-marzo 2022

DI QUALITÀ

LOCALI
SOSTENIBILI

La Rete di Riserve
Valle del Chiese 
vi invita a



COMUNICARE
giovedì 17 febbraio, dalle 20.30 alle 21.30
con Gianna Feller, artigiana della comunicazione per Videonaria

"Se non comunichi, non esisti" è una frase che trasmette l'importanza della
comunicazione per fare in modo che le persone (non solo i clienti) conoscano e ri-
conoscano il nostro lavoro. Il primo appuntamento è dedicato all'arte di comunicare,
con pillole teoriche e suggerimenti pratici su cosa dire e cosa non dire per comunicare
al meglio la qualità dei nostri prodotti.

PROMUOVERE
giovedì 24 febbraio, dalle 20.30 alle 21.30

con Gianna Feller, artigiana della comunicazione per Videonaria

Gli strumenti con i quali possiamo promuovere i prodotti e le attività locali sono
numerosi e molto vari: dalle brochure alle etichette, dai siti web ai social. Ogni azioni di

promozione è un investimento, ma quali sono realmente efficaci? Questo
appuntamento ci aiuta a capire quali strumenti utilizzare (e come) per valorizzare al

meglio i nostri prodotti.

SPERIMENTARE
giovedì 3 marzo, dalle 20.30 alle 21.30
con Anita Ciccolini, titolare dell'azienda agricola Il Ritorno

Uno dei modi migliori per far conoscere ed apprezzare i prodotti è assaggiarli! I cinque
sensi sono gli strumenti più potenti che ognuno di noi ha: annusare, assaggiare, gustare,
toccare. Questo appuntamento ci fa entrare nel mondo delle proposte "esperienziali" con
suggerimenti e spunti pratici attraverso i quali è possibile valorizzare i prodotti locali.

FARE INSIEME
giovedì 10 marzo, dalle 20.30 alle 21.30

con Cristian Malacarne, presidente di DEGES -Diffusione Enogastronomica
Giudicarie Esteriori

DEGES è una rete di produttori nata nel 2016 per diffondere e promuovere il patrimonio
enogastronomico del territorio. Nel corso degli anni DEGES ha utilizzato un marchio

comune, ha gestito in maniera condivisa un negozio, promuove pacchi di Natale e
organizza eventi, insomma... si dà da fare! Un appuntamento per conoscere.... e chissà...



Gli appuntamenti sono organizzati dalla Rete di Riserve Valle
del Chiese, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
Tutte le attività sono gestite dallo Studio Tangram. Gli
appuntamenti sono gratuiti.

Gli appuntamenti sono organizzati in modalità online, la
piattaforma utilizzata è Zoom.

Il link per partecipare agli appuntamenti è:
 

ID riunione: 852 6030 4240
Passcode: 016879

È gradita l'iscrizione.

INFORMAZIONI PRATICHE

Per avere informazioni e per comunicare 
la vostra partecipazione agli appuntamenti:
 
Veronica Sommadossi
☎ 347 2734262 (anche whatsapp)
✉  info@studioassociatotangram.it

ISCRIZIONI

https://bit.ly/3AS1Nhz


