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 Direzione Organizzativa 

FP.sde.  Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma 
Circolare n.15899 del 24 maggio 2018  tel.: +39.06.68.52.439 - fax: +39.06.68.52.438 
Prot. n. 809/CIR2018/  e-mail: organizzativo@confagricoltura.it 

                              sito web:  www.confagricoltura.it   

  
Oggetto: Confagricoltura a EATALY (14 - 17 giugno 2018). 

 
 
 
PROGRAMMA ATTIVITÀ EATALY/CONFAGRICOLTURA: 
 
Il  fine settimana dal  14 al 17 giugno, in occasione del 6° compleanno, EATALY organizza una serie di 
eventi dedicati al fresco e al prodotto di eccellenza del territorio nazionale; già la settimana 
precedente al 14 avvierà una campagna di comunicazione in dinamica, su tram e metro, per  
celebrare il compleanno. Nei giorni 14-15-16 e 17 si aspettano molto flusso di acquirenti e visitatori, 
per questo motivo realizzano una vera e propria festa in modo da rendere speciale il negozio per 
clienti. 
 
Tutti e 4 i giorni ci saranno eventi e laboratori per far conoscere le produzioni, ci saranno incontri 
didattici con i panettieri, i pescatori di Civitavecchia, i birrai, i macellai e tante altre attività. 
 
In questo contesto ci siamo inseriti nel programma per essere, con le nostre aziende, di supporto 
all’iniziativa e protagonisti della “festa”; proporre con i volti, i metodi produttivi e la storia delle 
persone e delle aziende il meglio delle nostre produzioni agricole, per valorizzare anche il rapporto 
diretto fra produttore e distributore, ispirandoci a parole chiave come sostenibilità, responsabilità e 
condivisione. 
 

IL PACCHETTO CHE ABBIAMO DEFINITO CON  EATALY È RISERVATO A: 
 
10/15 aziende e altrettante tipologie di prodotto dei nostri associati. Essendo il numero delle 
referenze ristretto vi invitiamo a rispondere con celerità. Si precisa che sarà accettata una, massimo 
due, aziende per tipologia di prodotto. 
 
La partecipazione all’evento è prodromica ad una collaborazione più strutturata che vedrà 
coinvolte, in un palinsesto definito, tutte le Regioni Italiane partendo da Eataly Roma per replicare 
le iniziative in tutte le sedi nazionali. 
 
Si tratta quindi di una prima fase progettuale che ha lo scopo di valutare l’efficacia del progetto e il 
gradimento dei nostri associati. 
 

PRODOTTI: 
 
tutti i prodotti freschi - frutta fresca e secca, marmellate, confetture, verdura e ortaggi sia sfusi sia 
confezionati, legumi secchi o trasformati, formaggi, salumi, olio e olive, farina, biscotti, dolci, pasta, 
prodotti sott’olio o sotto aceti, vino, erbe aromatiche sia in vaso sia da taglio e quant’altro ritenete 
essere interessante per promozionare le eccellenze dei territori. 
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SPAZIO ESPOSITIVO: 
 
Lo spazio espositivo (ballatoio del 1° piano del negozio di Roma brandizzato Confagricoltura) ci 
viene messo a disposizione gratuitamente per tutto il periodo (14 - 17 giugno) e prevede la 
possibilità di promozionare e vendere i nostri prodotti. 
 

CONDIZIONI: 
 
Il prodotto deve essere disponibile entro mercoledì 13 giugno presso EATALY Roma (Piazzale XII 
ottobre 1492, 00154 Roma);. 
 
Lo spazio espositivo deve essere allestito e/o personalizzato dall’azienda entro l’orario di apertura 
del negozio (ore 9.30) del 14 giugno. 
 
Il prezzo del prodotto è stabilito dall’azienda, ed approvato dal responsabile commerciale di 
EATALY. 
 
Dagli incassi, che saranno gestiti con un cassa dedicata, sarà detratto il 20% a copertura dei costi e 
dei servizi messi a disposizione dal negozio.  
 
Qualora si necessiti, per la conservazione dei prodotti, di un frigo o di altre attrezzature, occorre 
definire con il negozio le modalità di utilizzo ed i relativi costi, è pertanto consigliabile utilizzare 
attrezzature dell’azienda.  
 
Una  volta capito il reale interesse delle aziende le metteremo in contatto con il referente del 
negozio per meglio dettagliare gli aspetti organizzativi e tutto  ciò che ci serve per fare dell’iniziativa 
un successo sia per le aziende sia per la parte di comunicazione per dare visibilità a Confagricoltura. 
 
Cordiali saluti, 

 
Francesco Postorino 
Direttore Generale 

  
 

 

 

 
 


