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CONTRATTO 
DI RETE
Aderisce al Progetto 
“Taste Made in Italy”



Chi Siamo
Le più grandi associazioni categoria nel comparto 
agroindustriale e agricolo di aziende di logistica 
integrata, OP, Cooperative agricole italiane, esperti 
settori vendita e comunicazione, aziende di formazione 
manageriale (Banca Intesa) e specifiche per settore, esperti 
marketing, spin off Università Agraria, Finanza e controllo.

Il Marchio di sistema, 
garantisce l’autenticità 
e la qualità di prodotti 
agroalimentari italiani.   
Terra Mia Italia, identifica e
valorizza la provenienza di 
prodotti le cui qualità 
dipendono dall’ambiente 
geografico di provenienza, 
compresa la produzione. 

Un prodotto marchiato 
Terra Mia Italia e’ 
sinonimo di costanza 
nelle procedure al fine 
di non tradire mai 
le aspettative dei consumatori.



Creazione di un marchio di sistema riconoscibile

Creazione di un marchio di prodotto con connotazione made in Italy 4.0

Creazione di un Contratto di rete tra OP Nazionali, 
Protocolli di intesa tra le maggiori organizzazioni sindacali

Creazione assortimento regionale e interregionale 
per garantire continuità ed equiparazione sistema

Implementazione comparto BIO

New Diligence

Progetto di integrazione 
intersettoriale

Internazionalizzazione

Export

Alta tecnologia applicativa

Marchi di qualita’

Packaging zero

Logistica integrata

Azzeramento delle % 
a scapito delle aziende di produzione

La nuova cultura imprenditoriale agricola 
Informazione,partecipazione consapevolezza,coinvolgimento
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Italcam Camera Italo-Brasileira

Camera di Commercio Italo Russa - CCIR

American Chamber of Commerce in Italy

Camera di Commercio Italo Ellenica - CCIE Atene

Camera di Commercio dell’Ontario - ICCO

Fiera di Roma

Nutrition form Battery
Il sistema permette di rappresentare graficamente la 
percentuale assunta di energia e dei singoli nutrienti 

rispetto alla porzione di consumo consigliata dell’alimento.

Assortimento
Creazione di un assortimento regionale 
diviso tra ortofrutta e mondo della 
trasformazione agroindustriale

Le referenze saranno parametrate alle 
Regioni ed alle vocazioni produttive

Ogni attività, sia produttiva che di 
trasformazione dovrà essere certificata 
e acquisire il marchio di prodotto di 
Sistema

Creazione delle referenze legate al 
Marchio collettivo certificato D.O.T.I. 
Trade Made in Italy

Protocolli D’Intesa 
Confindustria RC 

Ente Certificatore Unico



L’inizio
E’ iniziato già nel 2019 con test  e 

primi approcci sul mercato. 
Sono state pianificate nel settore 

agricolo con 500 AZIENDE 
COINVOLTE SU TUTTO IL 

TERRITORIO NAZIONALE.

Antiche Varietà
Frutti dimenticati

Agrumi
Cucurbitacee

Drupacee
Fragole

Lattughe
Ortaggi
 Patate

Settore Bio
Fichi

Ciliegie
Uva

Occorre radicare, attraverso 
un’adeguata rete di:

- supporto
- divulgazione
- formazione

la corretta caratterizzazione “Made-by-Italy”, 
QUALIFICANDOLE E CERTIFICANDOLE.

Il Valore percepito 
dell’italianità
di beni e servizi 
Il messaggio di italianità può 
essere veicolato   attraverso il 
prodotto e/o il servizio, 
ma non è sufficiente. 

In tal modo, l’intera “rete” 
diviene una sorta di  
“macro-distretto” 
ubiquitario.



Catena del Valore “Made in Italy”
La “Catena del valore” del prodotto della filiera “Made in Italy” 
presuppone due tipologie di prodotto & servizio:

Le attività  delocalizzate 
mantengono riassumono, pertanto, 
il connotato di “italianità” attraverso 
il rispetto di protocolli, disciplinari, 
tracciabilità.

Il PRODOTTO & SERVIZIO realizzato interamente in Italia.

Il PRODOTTO & SERVIZIO realizzato fuori dall’Italia (“Made-by-Italy”) si riappropria 
delle caratteristiche di italianità attraverso un meccanismo di  tutoraggio, formazione 
e trasferimento tecnologico.  La funzione della “rete” si esplica attraverso il flusso 
(“mediatore culturale e tecnologico”)  svolto dal Progetto Terra Mia Italia.

01.

02.

Gli elementi di 
“IPSE DIX-IT”
Hi-tech e sistemi di informazione

Creazione di un modello per implementare nel Sistema 
Paese la ricerca, l’innovazione tecnologica ed il capitale 
umano: elementi-base per l’integrazione in un programma 
di sviluppo dedicato al superamento dei ritardi strutturali 
delle aree sotto-utilizzate.

La migliore conoscenza dei meccanismi di 
trasformazione e trasmissione  dei risultati 
della ricerca e dell’innovazione (R&D) consente 
la costruzione di competenze e capacità (capacity 
building) per l’attività scientifica e lavorativa  dei 
nuovi scenari globalizzati per il il Made-by-Italy.

Realizzazione ed utilizzo di metodologie innovative per 
tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti in chiave market 
oriented e di ottimizzazione gestionale lungo la filiera.



Il Cliente
Con il cliente GDO In Italia ed all’estero, il progetto prevede una 
procedura ad Hoc poiche’ le esigenze per Regione per territorio e 
per punto vendita sono molto diverse.

La procedura di adeguamento degli assortimenti deve prevedere prodotti con 
pezzature diverse (cestini,plato’ piccole dimensioni per vendita a collo etc). Il 
top di gamma con dentificazioni territoriali, comunicazioni a Punto vendita, 
personale formato per le degustazioni e le informazioni organolettiche del 
prodotto e le peculiarita’ territoriali.

La proposta e’ il coinvolgimento della GDO  
nei piani produttivi per condividere aspetti 
varietali, periodi, campagne pubblicitarie e 
di comunicazione, spazi dedicati al progetto 
Terra Mia Italia con caratterizzazioni e 
comunicazioni visive etc.

Comunicazione

Assortimento

01.

02.
Disponibilità di personale a supporto delle 
vendite per il caricamento banchi al fine 
di mantenere gli spazi sempre ben assortiti 
più volte al giorno negli IPER e a cadenza 
giornaliera per i Market.

La Nostra Proposta



Contatti

info@terramiaitalia.org
www.terramiaitalia.org
sportellointernazionalizzazione@confindustria.rc.it

+39 331.7561189
+39 011.0681810

Strada Mongina 9/9
10024 Moncalieri TO

CONTRATTO 
DI RETE

Progetto Taste Made in Italy


