
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I corsi, organizzati da SIAPA, nascono con lo scopo di migliorare il livello di formazione tecnica, economica e 
gestionale di coloro i quali intendono partecipare all’ Operazione 6.4.C – PSR Sicilia 2014-2020 “Sostegno per 
la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - 
innovazione tecnologica”, indirizzandoli verso nuove e diversificate tecniche di produzione, fornendo loro 
conoscenze adeguate nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie e dei sistemi di qualità. 
 
 
 
Destinatari dell’intervento sono giovani agricoltori, uomini e donne, residenti nel territorio dell'Unione 
Europea, insediati o che intendono insediarsi come conduttori di azienda agricola, imprenditori agricoli ed 
agro-alimentari, lavoratori agricoli, compresi i coadiuvanti familiari.  
 
 
 
 
 
 
 
Il modulo è finalizzato ad illustrare al discente le corrette strategie di Marketing e sviluppo Commerciale nel 
settore Agro-Alimentare. Verranno attenzionati contenuti quali: 

 Richiami di teoria economica.   

 Caratteristiche dei mercati agricoli.  

 Consorzi agrari, enti speciali.   

 Cooperative di trasformazione e di commercializzazione.   

 Associazioni di produttori.   

 Forme di integrazione.  

 Ciclo di vita dei prodotti.  

 Distribuzione e reti di vendita.  

 Canali di distribuzione.  

 E-commerce.  

 Vendita diretta.  

 Marketing.  

 Logistica.    

 La comunicazione d’impresa.  

Durata: 10 ore  ID Corso: SIAPAAGR-04 
 
Tipologia: FAD 
 

 
 

 
Quota d’iscrizione: €   90,00 + Iva 

  

 

CORSO – MARKETING E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI 
I profili di rilevanza concorrenziale. 

Programma 
 

Articolazione del modulo 
 

Obiettivi del corso: 
 

Destinatari 
 



 Le aree della comunicazione d’impresa.  

 La comunicazione istituzionale.  

 Il marketing - Marca e pubblicità.  

 Gli strumenti della promozione.  

 La pianificazione di un piano di comunicazione.  

 La gestione delle crisi. 

 Le nuove tecnologie.  

 Multimedialità e Internet.  

 L’impresa in rete: strategie di vendita e normative di riferimento. 
 

 
 

 
Il corso si conclude con una verifica finale dell’apprendimento degli allievi, effettuata tramite la 
somministrazione ad ogni partecipante un test a risposta multipla e aperta, al termine del quale verrà rilasciato 
un Attestato di frequenza nominale. 
 
 
 
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel sito 
web. 
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