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dalle alle

14,30 18,30
c/o CFP via Antonini 26 

Milano

Le filiere produttive e i modelli della vendita diretta in azienda. Cenni di 

normativa e adempimenti fiscali e gestionali. Il tema delle diverse 

forme di vendita (diretta, itinerante, in campo, e-commerce, mercati 

contadini etc.) sarà affrontato per dare ai partecipanti una visione 

complessiva e articolata delle possibilità esistenti di commercio. 

Durante la lezione teorica il docente verrà supportato dalla proiezione 

di tutorial esplicativi

X

14,30 18,30

C/O Monte Marenzo (LC) 

via Stoppani 15, Cascina 

Costa Antica

La scelta e la diversificazione del paniere di prodotti in vendita, propria 

e di altre aziende. Nella lezione verranno esaminate le strategia di 

vendita, nell’arco stagionale e nella possibilità di arricchire ed integrare 

con prodotti agricoli di altre realtà locali. Esercitazioni pratiche presso 

aziende agricole strutturate con vendita diretta.

X

14,30 18,30
 Laboratorio Spazio 

Archinti – Mezzago (MB)

Comunicazione e marketing nella modalità della vendita diretta e 

nella filiera corta. Come etichettare e gestire i prodotti trasformati e/o 

confezionati. Nella lezione si porrà attenzione alla possibilità ed al 

valore aggiunto della vendita dei prodotti aziendali con un passaggio 

di trasformazione e confezionamento, visitando un operatore della 

trasformazione.

X

9,00 19,00

Visita al Consorzio della 

Quarantina. Genova 

(Rezzoaglio)

Un modello virtuoso di produzione e vendita. La lezione offrirà 

l’occasione di vedere come aree montane dell’entroterra genovese 

hanno saputo posizionare la vendita dei loro prodotti a livelli di 

sostenibilità ecologica ed economica.

X

10,00 15,00

Visita presso Azienda 

agricola Frigerio - 

Vimercate (MB)

La vendita diretta in campo e nello spaccio aziendale. Nella lezione si 

porrà particolare attenzione alla tipologia di prodotti venduti e agli 

spazi aziendali dedicati a questa attività.

X

14,00 19,00

Visita presso Cascina 

Rampina – Monticello 

Brianza (MB)

La vendita diretta in campo e nello spaccio aziendale.Nella lezione si 

porrà particolare attenzione alla strategia comunicativa e di marketing 

legata alla vendita in campo e nel rapporto con i GAS.

X

Orario
extData

PROGRAMMA DEL CORSO

venerdì 30 giugno 2017

venerdì 14 luglio 2017

mercoledì 19 luglio 2017

aula
Sede di svolgimento

mercoledì 27 settembre 2017

domenica 3 settembre 2017

domenica 24 settembre 2017

Argomento lezione
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