
Progetto PRODOTTO DI MARCA 
 

“Favolosa Marca…. Gioiosa per una sua particolare capacità di attingere alle gioie della natura con tutti e cinque i sensi” 
 

(“Itinerari Gastronomici” di G. Maffioli, 
1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto, attraverso la realizzazione di manufatti artigianali, si propone  di 
raccontare il territorio della Marca Trevigiana, le sue eccellenze culturali, 
paesaggistiche ed enogastronomiche e di  veicolarli attraverso canali di distribuzione 
ad alta densità di frequentazione (aeroporti, stazioni, temporary store nei centri 
storici, etc..), dove sia possibile intercettare l’interesse di turisti e cittadini. Gli 
oggetti prodotti diventano “ambasciatori” del territorio e del saper fare di qualità 
della Marca Trevigiana. 

 

Il progetto si articolari in varie fasi: 
 

1° -  FORMAZIONE 
Il  percorso di formazione è dedicato alla progettazione e conseguente realizzazione 
di oggetti legati/ispirati a eccellenze territoriali della Provincia (culturali, 
paesaggistiche ed enogastronomiche).  
La fase progettuale servirà per definire le modalità di realizzazione che assicurino 
omogeneità e  valore alla collezione che ne deriverà. 
 

2° - COMUNICAZIONE E MARKETING 
Gli oggetti, realizzati dalle imprese aderenti, potranno essere esposti in luoghi 
particolarmente frequentati. Confartigianato Marca Trevigiana inizialmente 
promuoverà delle attività promozionali (attraverso supporti cartacei, strumenti 
digitali) a supporto della loro valorizzazione e successivamente sostenute dalle 
imprese . 



3° - EVENTI: 
La collezione sarà protagonista di un evento dedicato. 
 
Gli obiettivi che si pone il Progetto  PRODOTTO DI MARCA sono: 
 

- riuscire a raccontare un territorio e la sua cultura, fatta di grandi passioni e saper 
fare “a regola d’arte”;  

-  ricercare delle opportunità per posizionare i prodotti in nuovi contesti, 
ispirandosi a parole chiave quali autenticità, unicità e particolarità. 

- offrire al pubblico oggetti di alta qualità comunicando, al tempo stesso, i criteri 
produttivi, il volto e la storia di tanti artigiani che costituiscono il meglio della 
produttività trevigiana. 

 

Per maggiori informazioni e per l’adesione al Progetto si prega di contattare il 
Funzionario Crema Cristina (tel. 0422/433300  E c.crema@am.confart.tv) e spedire la 
scheda di iscrizione allegata entro e non oltre il 13 novembre p.v.  
 

 


