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Gestisci consapevolmente la tua attività! Fai sentire la tua voce! 
Associati a ISVRA!

Sostenere ISVRA significa dare maggior forza a una voce competente e 
indipendente che offre alle imprese del mondo rurale informazioni e servizi utili 
per la migliore conduzione aziendale, e supporta politici e amministratori nel 
governo dello sviluppo rurale.

La quota associativa ISVRA 2018 (nuove adesioni) è di 100 euro, da versare con
bonifico bancario (IBAN IT53B0200873290000103266522). 

Per i rinnovi 2017-2018, la quota associativa è di 150 euro.

Per una nuova adesione, vai al modulo di iscrizione

Consolidiamo le fondamenta della nostra azienda: i risultati del sondaggio

L’esame delle risposte dalle aziende (per la gran parte - 88% - agricole, 
agrituristiche e turistiche) al questionario induce a stimare che soltanto una quota 
prossima al 10% riesca, oltre il pur lodevole far fronte più o meno 
tempestivamente a contingenti necessità e difficoltà, a governare adeguatamente la 
prospettiva degli adempimenti nel medio e lungo periodo.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento  

Istat - Le cifre dell’agriturismo 2016 all’insegna della crescita

Nel giro di pochi giorni, ai primi di novembre, l’Istat ha fatto i conti dell’offerta e 
della domanda di agriturismo (quest’ultima nel quadro dei dati sul movimento dei 
clienti nelle strutture ricettive turistiche) nel 2016. 
Mentre sul versante dell’offerta il numero di aziende agrituristiche cresce, ma in 
misura contenuta (+1,9% rispetto al 2015), sul versante della domanda gli arrivi di 
ospiti segnano un notevole +9,2% e le notti +6,7%.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento  

http://www.isvra.eu/account-iscrizione/
http://www.isvra.eu/circolari/
http://www.isvra.eu/circolari/


Turismo sul Web - I migliori siti di promozione e commercializzazione

Il successo economico di qualsiasi attività di ricezione turistica dipende per almeno
il 50% dalla promozione e dal ricevimento di prenotazioni tramite internet. Il 
restante 50%, nei casi di buona gestione, è frutto della fidelizzazione della clientela
(ritorni) e del conseguente passaparola. 

L’investimento razionale, basato su dati concreti di visibilità, nella iscrizione nei 
siti internet più consultati è fondamentale per assicurare un elevato numero di 
ospiti. 

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento  

News - A Bologna ha aperto F.I.CO, Fabbrica Italiana Contadina

Lo scorso 15 novembre, alla periferia di Bologna, ha aperto FICO - Fabbrica 
Italiana Contadina, il parco agroalimentare più grande del mondo, dedicato 
esclusivamente al Made in Italy di settore.

L’inaugurazione è stata accompagnata da molto entusiasmo e qualche polemica: 
entusiasmo per il contributo che questa immensa vetrina potrà dare alla 
promozione dell’agricoltura e del cibo italiano, e allo sviluppo del turismo; 
polemiche per le modalità di concessione ad Oscar Farinetti, patron di Eataly e di 
FICO, dell’area e delle strutture ex CAAB (Centro Agro-Alimentare Bologna) su 
cui è stato realizzato il parco, per la selezione delle aziende che partecipano al 
progetto (quasi tutte già partecipanti al sistema Eataly) e anche per come sono 
reclutati molti di coloro che lavorano e lavoreranno a FICO. 

I fatti dimostreranno ragioni e torti…

Per capire meglio di cosa si tratta, suggeriamo di dare un’occhiata alla mappa di 
FICO (www.eatalyworld.it/media/userfiles/files/mappa-33x40cm%20it.pdf) e 
comunque a tutto il sito internet ufficiale (www.eatalyworld.it) che presenta FICO.
Nella rassegna stampa, proponiamo alcuni articoli che offrono ulteriori spunti di 
riflessione. 

Rassegna stampa

La Repubblica - Coltivare la filiera dell’educazione è “Fico” 

La Stampa - A Bologna nasce Fico Eataly World, il Luna Park del tortellino

http://www.isvra.eu/rassegna-on-line/
http://www.isvra.eu/rassegna-on-line/
http://www.isvra.eu/circolari/


Gambero rosso - Fico Eataly World a Bologna. Cos’è, com’è nato, come 
funziona, cosa ci piace e cosa no

Internazionale - Un giro dentro Fico, la Disneyland del cibo a Bologna

Documenti - Rapporto ISMEA su multifunzionalità agricola e agriturismo

ISMEA ha presentato, all’Agri&Tour 2017 di Arezzo, il rapporto su 
“Multifunzionalità agricola e agriturismo, scenario e prospettive“. Il rapporto 
intende contribuire a colmare un vuoto informativo e analitico, riducendo la 
dispersione delle fonti, riordinando e rendendo maggiormente fruibili e 
accessibili informazioni aggregate sul tema.

Il rapporto si può leggere e scaricare su: 

Comunicati stampa - Il 2018 sarà l’Anno internazionale del cibo italiano: alto 
rischio di improvvisazione e faciloneria

Il 1° giugno scorso i ministri Dario Franceschini (Beni e attività culturali e 
turismo) e Martina (Politiche agricole) hanno annunciato che il 2018 sarebbe stato 
“Anno internazionale del cibo italiano nel mondo”. 
“Verrebbe da dire - dichiara Mario Pusceddu, presidente di ISVRA, Istituto 
italiano per lo sviluppo rurale e l’agriturismo - che si tratta di una bella idea, per 
sostenere le eccellenze agroalimentari italiane e il turismo verso il nostro Paese. 
Ma i precedenti, e lo stato dell’arte, suggeriscono considerazioni ben diverse…”.

Continua a leggere

dicembre 2017
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