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1. Cosa è Ticino a te? 

Ticino a te è la prima rete agroalimentare del terri-
torio ticinese (fisica e virtuale). 

Ticino a te è una promessa al consumatore: “ti pre-
sentiamo 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 e/o 
marchioticino.ch (scheda personaliz-
zata azienda, scheda principali prodotti, 
fotografie, geolocalizzazione, contatti)

• presenza della vostra azienda nella 
grande mappa “la rete agroalimentare 
ticinese” fisica e   virtuale 

• partecipazione della vostra azienda a 
fiere a condizioni vantaggiose tramite la 
collaborazione con il CCAT

• usufrutto di supporti di comunicazione 
prodotti e messi a disposizione dal CCAT

• usufrutto delle sinergie e dei contatti del 
CCAT

• 
• coinvolgimento nei progetti del CCAT 

volti ad un maggiore utilizzo di prodotti 
locali

• incremento delle potenzialità di smercio 

• costi di adesione: gratuito il primo anno



  

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

• iscrizione online sul sito www.ticinoate.ch e ritor-
no 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 ho-
mepage dell’azienda si trova il link al sito web di 
Ticino a te)

• il materiale informativo fornito dal CCAT è espo-
sto 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 pro-
duttori e fornitori 
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e accetto quanto in esso riportato. 

Luogo e data      Firma e timbro azienda




