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Promosso da

1. Cosa è Ticino a te?
Ticino a te è la prima rete agroalimentare del territorio ticinese
(fisica e virtuale). Ticino a te è una promessa al consumatore:
“ti presentiamo i frutti del Ticino, coltivati e prodotti vicino a te”.

1.1 Quali vantaggi offre l’adesione a Ticino a te?
•

presentazione della vostra azienda e

•

dei vostri prodotti sul sito ticinoate.ch

incremento delle potenzialità
di smercio

e/o marchioticino.ch (scheda personalizzata azienda, scheda principali

•

costi di adesione: gratuito il primo
anno

prodotti, fotografie, geolocalizzazione,
contatti)
•
•

usufrutto del logo Ticino a te nella

presenza della vostra azienda nella

vostra comunicazione aziendale online

grande mappa “la rete agroalimentare

e offline così come sul vostro materiale

ticinese” fisica e virtuale

promozionale (p.es.: siamo membri di
ticinoate.ch +link alla pagina ticinoate.

•

partecipazione della vostra azienda a

ch + logo)

fiere a condizioni vantaggiose tramite
la collaborazione con il CCAT

•

l’utilizzo del logo Ticino a te avviene
esclusivamente previa approvazione e

•

•

usufrutto di supporti di comunicazio-

visione da parte del CCAT (contattare

ne prodotti e messi a disposizione dal

info@ccat.ch per richiedere il logo e il

CCAT

rispettivo manuale di utilizzo)

usufrutto delle sinergie e dei contatti
del CCAT

•

il logo indica l’appartenenza della
vostra azienda alla rete. NON può,
per nessun motivo, essere applicato al

•

coinvolgimento nei progetti del CCAT
volti ad un maggiore utilizzo di prodotti
locali

prodotto.

1.2 Quali oneri richiede l’adesione a Ticino a te?
•

iscrizione online sul sito www.ticinoate.ch e ritorno del presente
formulario firmato

•

messa a disposizione del materiale necessario al CCAT per la creazione della scheda produttore così come dei principali prodotti

•

disponibilità a promuovere la rete Ticino a te verso altri produttori
e clienti così come tramite i propri canali di comunicazione (p.es.
sulla homepage dell’azienda si trova il link al sito web di Ticino a
te)

•

il materiale informativo fornito dal CCAT è esposto in modo
ben visibile

•

disponibilità a collaborare con il CCAT

•

i prodotti hanno una connotazione territoriale

•

promuovere la rete Ticino a te verso i propri produttori e fornitori

•

quale produttore o Bottega che ha aderito a Ticino a te, vi impegnate a esporre il materiale grafico fornito dal CCAT e a utilizzare il logo Ticino a te nella vostra comunicazione aziendale così
come nel materiale promozionale, previa approvazione da parte
del CCAT. In caso di cambiamenti importanti (uscita dal progetto, chiusura, ecc.), avete l’obbligo di avvisare il CCAT per evitare
la citazione del vostro nome nelle future attività di promozione
svolte dal CCAT.

2. Utilizzo del logo
Il logo Ticino a te (nelle sue diverse declinazioni) è proprietà del Cantone ed è gestito dal Centro di Competenze Agroalimentari Ticino.
L’utilizzo del logo è limitato ai membri della rete fisica e virtuale di
Ticino a te che hanno sottoscritto l’adesione tramite la firma dei rispettivi decaloghi.
Inoltre è concesso agli istituti di gastronomia collettiva che collaborano con il CCAT al fine di incrementare l’impiego di prodotti locali
nelle proprie mense (vedi progetto mensa).
Il logo può essere richiesto contattando: info@ccat.ch.
L’utilizzo del logo in qualsiasi forma (online / offline) deve essere richiesto e approvato in forma scritta da parte del CCAT.
In caso di inadempienze (non rispetto degli accordi presi) il CCAT
si riserva la facoltà di escludere il produttore, la Bottega o l’Istituto
di gastronomia collettiva dal progetto e richiedere la rimozione del
logo e la restituzione del materiale grafico fornito. Inoltre sarà tolto
da ogni mezzo e canale di comunicazione del CCAT, previa comunicazione scritta (senza possibilità di reclamo).
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e accetto quanto in esso riportato.

Luogo e data						

Firma e timbro azienda

