Gentile associato,
Confagricoltura Umbria su richiesta di un gruppo di imprese associate ha registrato il marchio “Cuor
d’Umbria” destinato a sviluppare iniziative commerciali sotto un unico “ombrello” per prodotti destinati direttamente
al consumatore.
Il marchio adottato a dicembre 2014 da un primo gruppo di agricoltori è gestito secondo un regolamento che fissa i
criteri di adesione ed utilizzo del marchio e ha dato vita già alla presenza in alcuni “mercati”, “fiere” e sta prendendo
avvio la fornitura in esclusiva di alcune referenze in un punto vendita di prodotti di qualità.
Ci interessa sapere se sei interessato al Marchio ed a quali delle seguenti forme di commercializzazione
aderendo al marchio Cuor d’Umbria.
Allo scopo ti chiediamo di rispondere al questionario, inserire i tuoi recapiti e riconsegnarlo per e-mail all’indirizzo
paolo.maiolini@confagricolturaumbria.it , Vice Direttore al quale è affidato il progetto oppure puoi consegnare il
foglio compilato presso l’Ufficio zona al quale ti rivolgi abitualmente.
Grazie dell’attenzione.
Il Presidente
Marco Caprai

--------------------------------------------------------------------

SEI INTERESSATO A PARTECIPARE ALLE INZIATIVE COMMERCIALI DI CUOR D’UMBRIA?

SI [_] NO [_]

-

SEI INTERESSATO A PARTECIPARE ALLA VENDITA (ANCHE IN CONTO VENDITA)
A MERCATI SETTIMANALI/MENSILI?

SI [_] NO [_]

SEI INTERESSATO A PARTECIPARE ALLA VENDITA (ANCHE IN CONTO VENDITA) A
FIERE ANCHE FUORI REGIONE?

SI [_] NO [_]

SEI INTERESSATO A PARTECIPARE ALLA VENDITA (ANCHE IN CONTO VENDITA) A
FIERE ANCHE ALL’ESTERO?

SI [_] NO [_]

-

SEI INTERESSATO AD ESSERE FORNITORE DI NEGOZI CONVENZIONATI?

SI [_] NO [_]

-

SEI INTERESSATO ALLA VENDITA ON LINE (E-COMMERCE)?

SI [_] NO [_]

-

SEI INTERESSATO A CONTRATTI DI FORNITURA AD AGRITURISMI E RISTORANTI?

SI [_] NO [_]

-

SEI INTERESSATO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ESTERA ASSIEME AD ALTRI
PRODUTTORI?

SI [_] NO [_]

-

SEI INTERESSATO A PARTECIPARE ALLA REALIZZAZIONE DI PUNTI VENDITA CON ALTRI
AGRICOLTORI?

SI [_] NO [_]

-

-

Dopo aver risposto al questionario ti chiediamo di indicare i tuoi dati anagrafici, produttivi e recapiti
Azienda ______________________________________ p. IVA (CUAA) _____________________ REA _________________
Titolare/ R. legale ____________________________ , e-mail _________________________, PEC _______________________
telefono _____________________ prodotti disponibili __________________________________________________________
nominativo di chi ha risposto al seguente questionario ____________________________________________________________
numero di telefono fisso e numero di telefono mobile di chi ha risposto al questionario __________________________________
Data ____/____/____
Firma
_______________________________

