BACCALÀ ISLANDESE
ASSAGGIALO E CONDIVIDILO!
Il baccalà è, senza dubbio, uno dei pilastri principali della
cultura, gastronomia e dell’economia islandese. È il fiore
all’occhiello della vasta gamma di prodotti ittici di qualità
dell’Islanda.
Inoltre, è un simbolo che unisce l’Islanda e i paesi dell’Europa
meridionale come Spagna, Italia e Portogallo, che sanno
apprezzare la qualità di questo prodotto e condividono l’amore
per il suo sapore.
Per questo motivo, nel 2013, è stato creato il progetto Baccalà
Islandese, con l’obiettivo di rafforzare la buona immagine dei
prodotti ittici stagionati dell’Islanda nei suoi mercati chiave,
promuovendone l’origine e l’alta qualità.
E lo facciamo comunicando al nostro pubblico il segreto del
baccalà islandese: ci vuole un intero popolo islandese per
produrre baccalà di qualità. I villaggi di pescatori sono al centro
di questa storia ed è lì che si uniscono conoscenza, tradizione,
purezza e rispetto per la natura. Un intero popolo lavora
insieme per creare questo prodotto davvero unico.

PILASTRI BRAND
Qualità
Tradizione
Purezza
Pesca responsabile

ATTIVITÀ PRINCIPALI

SOCIAL NETWORK

Per raggiungere i nostri obiettivi, ci concentriamo sulle seguenti
azioni, che spiegheremo più dettagliatamente qui di seguito:

Siamo molto attivi sui social
network, creiamo contenuti di ogni
tipo e lavoriamo per far conoscere
diffusamente tutti i pregi del baccalà
islandese.

· Avere una presenza sui social network e creare contenuti per
informare il nostro pubblico sul segreto del baccalà islandese.
· Collaborare ad attività con scuole di cucina e chef prestigiosi.

+ 5M

· Incoraggiare le collaborazioni con agenti locali per promuovere
l’origine islandese.

Utenti nel 2020

+ 10%

Tasso di impegno nel 2020

SCUOLE DI CUCINA
Il primo passo per scoprire il segreto
del baccalà islandese è assaggiarlo. Per
raggiungere le cucine mediterranee, negli ultimi
anni abbiamo sviluppato un programma di
formazione per le scuole di cucina. L’obiettivo
del programma è quello di consentire agli
aspiranti chef di conoscere il prodotto, la sua
origine e le sue caratteristiche e di imparare a
lavorare con quel prodotto in cucina.
Nelle nostre presentazioni lavoriamo sempre
con chef eccezionali, maestri della cucina con il
baccalà, per garantire che gli studenti imparino
dai migliori. Inoltre, organizziamo concorsi,
scambi e workshop in collaborazione con le
scuole.
Organizziamo anche concorsi, scambi e
laboratori in collaborazione con le scuole.
· Siamo stati in 16 scuole di cucina
· Più di 500 studenti hanno assistito alla
presentazione e allo show cooking incentrato
sulla qualità del baccalà islandese.
· La campagna ha raggiunto più di 1000
aspiranti chef spagnoli, portoghesi e italiani.

COLLABORAZIONI
Uno degli obiettivi del progetto è
costruire una relazione solida e
cooperare in attività promozionali
con enti, pubblici o privati, disposti a
promuovere l’origine islandese:

· Esportatori
· Importatori
· Distributori
· Rivenditori
· Comuni
· Ecc.

VUOI COLLABORARE CON NOI?
Se vuoi collaborare con noi per promuovere la qualità islandese,
ti offriamo:
· Partecipazione e collaborazione nella promozione dell’origine islandese
· Materiali e prodotti promozionali ed educativi
· Fotografie, video e brochure informative
· Presenza di social network in tutti i mercati rilevanti
· Supporto, consulenza e informazioni
· Contatto con importatori di baccalà islandese

CONTATTO
Kristinn Björnsson
kristinnb@islandsstofa.is
Björgvin Þór Björgvinsson
bjorgvin@islandsstofa.is

baccalaislandese.it
facebook.com/baccalaislandese

