dell’Olio Puglia

Il Movimento Turismo dell’Olio Puglia riunisce circa 30 soci
“produttori-artigiani” di olio extravergine d'oliva di qualità,
per raccontare e promuovere le eccellenze dell'arte olivicola pugliese.
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EVENTI

Agricoltura sostenibile,
produzione sana e naturale,
salvaguardia del territorio,
valorizzazione dell’evoturismo
sono i valori dei frantoiani del
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EVENTI

Il Movimento Turismo
dell’Olio Puglia è sempre
attivo per la promozione
dei propri soci attraverso
eventi e iniziative anche a
livello nazionale

“ABC OLIO” - un evento dedicato alla cultura
dell’olio extravergine. Una grande mostra mercato con produttori da tutta la regione, degustazioni, laboratori, giochi e talk con gli esperti
per avvicinare il pubblico dei consumatori alla
conoscenza dell’eccellenza olivicola pugliese.
“ULIVO DAY” - Giornata nazionale dell’extravergine,
in cui le aziende socie aprono le loro porte. Una
festa tra visite agli uliveti e agli impianti, picnic e
degustazioni di extravergine e prodotti tipici,
per valorizzare dell’evoturismo e immergersi
nella vita frantoiana.

Notizie su tutte le edizioni nella sezione EVENTI del sito
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EVENTI

ABC Olio

2017 - Torre Coccaro

2018 - Acaya

2019 - Bari
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EVENTI

Ulivo Day
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COMUNICAZIONE

Una comunicazione
strutturata a tutto tondo
supporta tutte le iniziative del
Movimento Turismo
dell’Olio Puglia, grazie al
lavoro di professionisti del
settore su diversi canali.

ADVERTISING / MATERIALI PROMOZIONALI
• opuscoli didattico-informativi sulle tipologie
di olio e le proprietà dell’extravergine
• app, materiali grafici, video per promuovere
le terre dell’olio di Puglia
• campagne promozionali su media
tradizionali e on line
• Gestione dei social network
UFFICIO STAMPA
• press ed educational tour tra le aziende socie
• comunicati stampa e social network
SITO
www.mtopuglia.it è la vetrina del Movimento.
Ogni azienda socia è presente con recensione,
foto, etichette e tutte le informazioni utili.
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COMUNICAZIONE

Opuscolo sulle denominazioni e le cultivar pugliesi

https://bit.ly/371XgfI
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COMUNICAZIONE

Opuscolo didattico sulle proprietà dell’extravergine

https://bit.ly/34NdbMc

3B

COMUNICAZIONE

Video promozionale

https://youtu.be/Y1jWqaufI-E
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PROMOZIONE

Movimento Turismo
dell’Olio Puglia si avvale di
strumenti tradizionali e
innovativi per promuovere
l’Evo di Puglia nel mondo.

FIERE
il Movimento organizza la presenza delle
aziende all’interno delle principali fiere
dell’agroalimentare e del turismo, con spazi
individuali e collettivi, incontri con buyer e
giornalisti, degustazioni e masterclass.

TURISMO DELL’OLIO
Un modo nuovo di conoscere l’extravergine
di Puglia: itinerari esclusivi attraverso le
terre dell’olio della regione, inseriti in
pacchetti turistici riservati a un pubblico
selezionato.
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PROGETTAZIONE

Il Movimento Turismo
dell’Olio Puglia è sempre
attenta a cogliere le migliori
opportunità per i produttori,
con progetti a valere sulle
diverse misure di finanziamento
europee (PSR, FESR, etc.).

Partecipare ai progetti è semplice con il
Movimento Turismo dell’Olio Puglia. Uno
staff qualificato si prende cura dei soci a 360
gradi, accompagnandoli e assistendoli in ogni
necessità:
• progettazione

€

• realizzazione attività
• gestione amministrativa e rendicontazione

OBIETTIVI
• Adesione ai regimi di qualità
• Informazione presso i consumatori
• Promozione dell’Evo di Puglia
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FORMAZIONE

Il Movimento Turismo
dell’Olio Puglia organizza e
gestisce progetti di formazione
e workshop con format
diversificati per produttori e
utilizzatori.

DESTINATARI
produttori, ristoratori, chef,
personale di sala.

OBIETTIVI
• diffondere la conoscenza del prodotto olio
presso utilizzatori e produttori
• migliorare le strategie di comunicazione,
con corsi di inglese commerciale, marketing,
gestione dei social network
• incentivare lo sviluppo del turismo dell’olio,
strutturando con le aziende esperienze
uniche per i visitatori
• diversificare i format di ospitalità per giornalisti, buyer e turisti

6

PARTNER

Il Movimento Turismo
dell’Olio Puglia opera in
sinergia con i principali attori
del comparto sul territorio, per
creare una rete in grado
promuovere le eccellenze
enogastronomiche e
turistiche della regione.

Il Movimento Turismo del Vino Puglia nasce
per promuovere la cultura del vino pugliese in
Italia e nel mondo. Conta oggi 70 soci selezionati tra le migliori cantine della regione.

La Puglia è Servita è un consorzio che riunisce
ristoratori e imprenditori del turismo, masserie
e operatori dell’ospitalità legati alla terra e alle
sue materie prime.

GLI EVENTI DEI PARTNER - Le partnership garantiscono ai soci di essere sempre coinvolti nelle
iniziative dei partner.
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Associarsi è semplice: basta compilare il modulo in allegato e restituirlo all'indirizzo info@mtopuglia.it

dell’Olio Puglia
Per maggiori informazioni:
www.mtopuglia.it
tel. 080 5233038 - fax 080 5275510
Via Giuseppe Sangiorgi, 15 - 70124 Bari
Sede anche del Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia
e del Consorzio La Puglia è Servita

