
 

 

 
 

AGRIBOOST 

LA NUOVA NORMATIVA SULL'ETICHETTATURA DEI 

PRODOTTI AGROALIMENTARI: FOOD MARKETING  

ED ETICHETTATURA UNO STRETTO RAPPORTO   
Un workshop gratuito per acquisire consapevolezza sull’importanza della comunicazione per valorizzare e 
promuovere i prodotti tipici della tradizione eno-gastronomica locale. 

Durante l’intervento verranno forniti ai partecipanti gli strumenti necessari per definire un briefing dettagliato per la 
progettazione di un layout grafico delle etichette. 

Il Food marketing tratta della pubblicizzazione delle aziende che si occupano della vendita di prodotti agro-alimentari. 
Si tratta, in pratica, di una serie di strategie messe in atto per posizionare il Brand all’interno del mercato di riferimento. 
Esiste uno stretto rapporto tra il food marketing e le regole sull’etichettatura alimentare, quella serie di norme che 
obbligano aziende a fornire precise indicazioni su ogni prodotto all’interno dell’etichetta per offrire maggior credibilità, 
genuinità e affidabilità; incentivare il consumatore all’acquisto del prodotto attraverso il design delle etichette. 

C’è sempre più attenzione da parte dei consumatori nei confronti della salute, del benessere e della sostenibilità, per 
questo essere aggiornati sui mezzi di comunicazione è oggi fondamentale per poter raggiungere il target di 
riferimento. 

 
  

REQUISITI  
IN 

INGRESSO 

Sono destinatari dell‟attività di formazione i soggetti con sede legale e/o almeno una sede operativa/unità 
locale in Toscana, come risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale:  

● imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;  
● lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all‟INPS, anche a tempo determinato di aziende  

 

SBOCCHI  
OCCUPAZI

ONALI 

⇒ Corsi Aziendali sul PSR – Sottomisura 1.1. Sostegno alla formazione professionale e 
acquisizione di competenze – Competenze a supporto dell’innovazione, della competitività e 
della sostenibilità del rurale in Toscana 

⇒ Imprenditori e dipendenti delle aziende agricole 

DURATA 
 
WORKSHOP 8 ore  
 

  

STRUTTURA DEL WORKSHOP – UF 
 

IL WORKSHOP SI TERRA’ IN PRESENZA IL GIORNO 21 OTTOBRE 2022 PRESSO LA SEDE 

EUROBIC TOCSANA SUD SRL,  VIA HAMMAN N. 100 – (53021) ABBADIA SAN SALVATORE (SI) 



 

 

AGRIBOOST 

LA NUOVA NORMATIVA SULL'ETICHETTATURA DEI 

PRODOTTI AGROALIMENTARI: FOOD MARKETING  

ED ETICHETTATURA UNO STRETTO RAPPORTO   

 

21/10/2022 Titolo 
Ore 

Aula / Lab 
UF 1 
Ore  

9,00:11:00 

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: 
Analisi degli elementi obbligatori e facoltativi nell’etichetta 
(Dr.ssa Dania Conciarelli) 

2 

UF2  
Ore 

11:00 – 12:00 

Pubblicità Ingannevole 
 (Dr.ssa Dania Conciarelli)  

1 

UF3 
Ore 

12:00 – 13:00 
14:00 – 18:00 

Etichettatura dei Prodotti e Food Marketing  
(Elena Pucci, Graphic Designer) 

5 

 Briefing e strumenti per la realizzazione di un layout grafico efficace.  

 Estetica dell’etichetta e gerarchia delle informazioni.   

 Digitalizzazione delle etichette.  
 

Docenti relatori: 
 
 
 
Dania Conciarelli: 
Dottore agronomo, si occupa di consulenza nell’ambito di autocontrollo e sicurezza alimentare. Consulenza 
progettazione di cantine e altri impianti di trasformazione (laboratori conserve, caseifici, …).  
Consulenza, progettazione e revisione etichette prodotti alimentari; 
Consulenza tecnica aziende agricole produzione integrata e biologica, attuazione di regolamenti comunitari nel 
settore agricolo;  
Consulenza in materia di uso sostenibile di prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.  
Consulenza e compilazione registri in formato cartaceo e digitale (aziende agricoltura biologica, integrata, olio 
extravergine di oliva); 
Progettazione impianto vigneti, oliveti e frutteti. 
Direzione tecnica aziende agricole. 
Da settembre 2017 fa parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Siena. 
 
 Elena Pucci: 
E’ una Graphic Designer, si occupa di comunicazione visiva, branding e progettazione grafica. 
Ha esperienza nel settore agroalimentare: ha realizzato per privati e aziende etichette e packaging di vino, birre, 
olio.  
Attualmente lavora come libera professionista collaborando con studi grafici, tipografie e aziende, tra Montepulciano 
e Cortona. 
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NOTA - ADESIONI 

 

Trasmissione delle domande di iscrizione e della preadesione alle attività formative, entro e 
non oltre  il giorno 09/10/2022 , data di inizio attività 21/10/2022 

 

I corsi sono gratuiti, si lavora in regime di aiuti di stato  

 

 

 

 

 

 

Cinzia Fregoli, Eurobic Toscana Sud srl, Via Hamman 100 Abbadia San Salvatore (SI)  

TEL: 0577/776942 mail: c.fregoli@bictoscanasud.it         

 

  

  


