
 

REGIONE PIEMONTE, VISITPIEMONTE E CARREFOUR ITALIA PER LA 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI CERTIFICATI DEL PIEMONTE NELLA 

GRANDE DISTRIBUZIONE 

Al via il progetto per la valorizzazione delle eccellenze DOP, IGP e DOC, DOCG del Piemonte, con 

l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sulla qualità delle produzioni certificate locali e sulle peculiarità 

dei territori di provenienza 

 

Torino, 18 febbraio 2021 – Raccontare l’eccellenza dei prodotti del Piemonte a provenienza 

certificata DOP, IGP e DOC, DOCG nella grande distribuzione, favorire una maggiore conoscenza 

delle loro qualità presso i consumatori, sostenere il legame con il territorio di origine, educare alla 

sostenibilità e tradizione delle produzioni locali.  

Questi i principi che hanno spinto l’Assessorato all’Agricoltura e al Cibo della Regione Piemonte, 

VisitPiemonte e Carrefour Italia a lavorare insieme per creare un nuovo progetto di valorizzazione 

e promozione delle produzioni locali certificate del Piemonte e dei territori dove sono nate e si 

sono sviluppate. 

All’interno del settore agroalimentare piemontese emergono le produzioni di qualità certificata 

che si sono imposte sul mercato nazionale, nella vendita alla ristorazione, e che hanno un’elevata 

propensione all’export: sono 14 i prodotti Dop (Denominazione di origine protetta), 9 Igp 

(Indicazione geografica protetta), 18 i vini Docg (Denominazione di origine controllata e garantita) 

e 41 i Doc (Denominazione di origine controllata). 

L’iniziativa prevede l’attivazione di un primo progetto pilota presso l’Ipermercato Carrefour di 

Grugliasco (TO), dove è stato allestito un info point di circa 10 metri quadrati,  presente per la 

durata continuativa di quattro mesi nel punto vendita. In questo spazio, grazie anche alla presenza 

di schermi e materiali multimediali, saranno realizzate azioni di promozione delle eccellenze del 

Piemonte DOP, IGP e DOC, DOCG, per costruire un vero e proprio racconto del patrimonio 

piemontese, che per la prima volta su un punto vendita della grande distribuzione, non riguarda 

solo la promozione a livello gastronomico ma anche la valorizzazione turistica e culturale 

dell’intero territorio. Prevista anche la distribuzione di prove di assaggio e kit informativi per 

garantire una vera e propria esperienza immersiva nella cultura piemontese. 

“Inauguriamo il primo spazio della Regione Piemonte per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari piemontesi di qualità certificata, all’interno dei grandi punti vendita della Gdo, 

grazie alla collaborazione di Carrefour che ha dato l'adesione al progetto promosso da Regione e 

VisitPiemonte. - sottolinea l'assessore all'Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Marco 

Protopapa -  L’obiettivo è sensibilizzare il consumatore a scegliere i prodotti Dop, Igp e Doc, Docg, 

perché le certificazioni sono garanzia di qualità, e raccontano il lavoro attento dei nostri 



 

agricoltori, allevatori e viticoltori. Anche in questo modo sosteniamo il comparto agroalimentare di 

qualità piemontese che a causa della chiusura delle attività Horeca e della contrazione dell’export 

in tempo di pandemia ha subito una riduzione delle vendite sia in Italia che all’estero. L’iniziativa di 

oggi infatti si inserisce tra le azioni dell’Assessorato regionale all’Agricoltura per il posizionamento 

sul mercato nazionale dei prodotti made in Piemonte, e per promuovere insieme il territorio di 

produzione, come rimanda il claim Piemonte, gusto singolare”. 

“Il Piemonte ha una grande tradizione agroalimentare, materie prime di alta qualità e prodotti 

trasformati che fanno del nostro territorio una destinazione di riferimento per gli intenditori italiani 

e per i principali mercati internazionali – dichiara Luisa Piazza, Direttore Generale di VisitPiemonte 

- Il Gusto nelle sue componenti di materia prima ed enogastronomia riveste un ruolo di primaria 

importanza per la nostra regione e può contribuire in modo sostanziale alla ripresa della filiera 

turistica, dopo il rallentamento forzato dell’ultimo anno. E importanza storica dell’agroalimentare 

è dimostrata anche da alcune evidenze: 82 prodotti certificati UE, circa 350 Prodotti Alimentari 

Tipici, l’Università di Scienze Gastronomiche ospitata in una delle Residenze Sabaude patrimonio 

UNESCO (Pollenzo), 46 chef stellati, senza contare la varietà di ristoranti, trattorie e piole che 

reinterpretano il meglio delle produzioni piemontesi.   

Oggi inauguriamo questa iniziativa - insieme con un Partner di rilievo della GDO, quale Carrefour, 

con l’obiettivo di invitare i consumatori a riscoprire qualità e varietà dei prodotti agro-alimentari 

piemontesi, una componente essenziale della buona qualità della vita e delle attrattive del 

territorio. Per questo motivo, il corner di presentazione delle produzioni piemontesi di qualità è 

stato allestito utilizzando immagini e grafica della campagna di comunicazione “Piemonte 

singolare”, realizzata da VisitPiemonte per conto della Regione, dove il Gusto è uno dei 4 temi 

portanti della proposta turistica piemontese, accanto ad arte e cultura, attività in outdoor e 

percorsi spirituali”. 

 

Anche Christophe Rabatel, CEO di Carrefour Italia, sottolinea l’importanza di questo progetto per 

un’azienda come Carrefour: “Crediamo che la grande distribuzione, per la propria capillarità e 

presenza, abbia uno ruolo centrale nella promozione delle peculiarità dei territori di un paese come 

l’Italia in cui i localismi giocano un ruolo culturale ed economico fondamentale. Questo impegno è 

uno dei pilastri della nostra strategia di Transizione Alimentare per Tutti, che punta a costruire 

sistemi alimentari più sostenibili e di valore per la collettività. Per questo siamo molto felici di 

collaborare con Regione Piemonte e VisitPiemonte per la valorizzazione dei prodotti certificati di 

questi meravigliosi territori e portare questa esperienza anche in altre realtà in cui operiamo”. 

I prodotti DOP, IGP e DOC, DOCG piemontesi verranno coinvolti stabilmente per tutta la durata del 

progetto e in più, ogni settimana, alcuni di questi verranno raccontati nel corner da una hostess 

dedicata: dal Riso Baraggia Dop ai liquori come Grappa, Genepì e Vermouth. Dai salumi, come il 

Salame Piemonte Igp, ai formaggi, il Raschera Dop, la Toma Piemontese Dop e il Castelmagno Dop, 

fino ai vini che portano la tradizione enologica del Piemonte in tutto il mondo, come la Barbera 



 

d’Alba Doc, l’Erbaluce di Caluso Docg, il Nebbiolo d’Alba Doc, il Dolcetto Doc oltre al vitigno 

autoctono del Cortese, rilanciato dalla Regione come vitigno dell’anno. 

 

 

Per informazioni 

Regione Piemonte  

Alessandra Quaglia Ufficio Stampa Giunta regionale 

tel. 334.6479624 

 

Ufficio Comunicazione VisitPiemonte – Regional Marketing and Promotion  

Marisa Margara 

tel. +39 011 5155516 – 347 4398707 

E-mail: marisa.margara@visitpiemonte-dmo.org 

Emanuela Sarti 

Tel. +39 011 5155518 - 335 6914611 

E-mail: emanuela.sarti@visitpiemonte-dmo.org 

 

Carrefour Italia   

Carrefour Italia, con una cifra d'affari pari a 5,049 Mld euro (2019), opera su tutto il territorio nazionale con 1.460 punti vendita* 

suddivisi in Ipermercati Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express e Cash and Carry (Docks Market e GrossIper). Presente in 18 

regioni italiane, impiega oltre 16.000 Collaboratrici e Collaboratori. A partire dal 2018, ha implementato il programma “Act for 

food”, lanciato a livello di Gruppo, con l'obiettivo di diventare leader mondiale nella transizione alimentare. I focus del 

programma sono: controllo delle filiere anche attraverso la tecnologia blockchain, maggiore accessibilità al biologico per tutti, 

difesa dei piccoli produttori locali, servizi efficienti e innovativi e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche di tutto il 

territorio italiano. Carrefour Italia ha inoltre sviluppato, ad oggi, una gamma di prodotti a marchio con oltre 3.000 referenze, 

coprendo in tal modo tutte le categorie merceologiche. In un'ottica di differenziazione e di sempre maggiore attenzione alla 

qualità, alla convenienza e alla completezza dell’offerta, Carrefour Italia ha sviluppato alcuni servizi extra core business quali, ad 

esempio, 23 stazioni di carburante e 5 autolavaggi gestiti dal Gruppo. Per maggiori informazioni: www.carrefour.it  

*Il numero comprende anche i Master Franchising di Etruria Retail ed Apulia Distribuzione.  

 
Carrefour Italia  
Rossana Pastore  
rossana_pastore@carrefour.com  
Marta Casella 
marta_casella@carrefour.com  
tel: +39 02.4825.1  
 
APCO Worldwide – Ufficio Stampa Carrefour Italia  
apco4carrefour@apcoworldwide.com  
Sara Amadei: +39 329 9880840  
Elena Bonatti: +39 345 9451760 
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