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Consorzio vini d'Abruzzo:il
bando per USA e Canada vale
4,7 min;a Perspectiva Asia
quello da 2,6 per l'Oriente 8

P.A. Consorzio tutela vini d'Abruzzo: il bando per la
promozione in USA e Canada vale 4,7 milioni;a Perspectiva
Asia quello da 2,6 milioni di euro per i mercati orientali
Il bando verrà presentato a valere sulla Call 2020
per programmi multipli finanziati dal regolamento UE. Termine per il ricevimento delle domande
di partecipazione: 23 maggio 2020, con apertura
delle offerte due giorni dopo. Contestualmente, lo
stesso Consorzio ha aggiudicato a Perspectiva Asia
di Hong Kong il bando da 2,6 milioni di euro in 36
mesi per analoghe attività promozionali nei mercati orientali nel quadro del programma "EUSL"2020-

2021-2022 che si rivolge ai Paesi target Cina, Giappone, Sud Corea, Singapore, Taiwan e Vietnam,
utilizzando come testlmonial i prodotti Montepulciano d'Abruzzo DOP, Barbera d'Asti DOP, Puchè di
Castagnole Monferrato DOP e La Mancha DO.

Daily,k ~ ii.:

__. r...~.t,B¢.
GdDM

Daily

.diurw

cU
Urtai'IqIId

dirvi
Garw.
MaciniSonavo diu a.m
nvig,nmvLme del r,r.nay
i \fGM I",.inditti
uaAy:m'il.ploao
minniritionrui
didvi del ronmmiam
13 volo
dirtici mDare

Consorzio Tutela Vini D'Abruzz

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

-.
..
,.
..

r.ala~]1nßdÍ

\'datace WJfs
orepawinr aa

dnn~addv

unowiMuiurc.
•mdmr ra,n,,,1adunrivei amve

Ogni marchio ha un sogno.
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Il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo ha aperto una
procedura di selezione dell'organismo di esecuzione del programma triennale (2021-2022-2023) di
informazione e promozione dei prodotti agricoli in
USA e Canada. Pacchetti di lavoro ed attività che
verranno realizzate: pubbliche relazioni, web site,
soclal media, advertising, tools dl comunicazione,
eventi e promozioni Il valore totale stimato dell'appalto, IVA esclusa, è di 4.750.000 euro in 36 mesi.

