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PADANO

Spett. Le
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Assessorato del Turismo, Artigianato
e Commercio

Alla c.a. dell' Assessore Luigi Crisponi

Desenzano del Garda, 2 luglio 2013
SB/cn -1793

Caro Assessore,
a parte che ben conosco e molto apprezzo il Pecorino Sardo e il Cannonau perché finchè
era operativo lo zuccherificio di Villasor trascorrevo, quando facevo il saccarifero, due
settimane in Sardegna per organizzare le semine prima e la raccolta poi delle barbabietole
da zucchero sarde, volevo rappresentarle che il claim «TUTTA UN'ALTRA STORIA» è
da noi usato in campagna stampa dal luglio 2012, quindi ben prima del febbraio 2013 da
quando lo usa la Regione Sardegna e che peraltro avevo notato.

Noi però non siamo gelosi dei nostri claim e quando altri creativi li utilizzano per
rappresentare oltre tutto un territorio a noi così caro come la Sardegna, li lasciamo fare
perché, secondo noi, le buone idee non devono avere esclusive.

Le allego la pagina pianificata per circa 700.000 Euro net net nel 2012 in buona parte dei
periodici nazionali da cui pensiamo siano stati influenzati i vostri non troppo fantasiosi
creativi e neppure vi chiederemo compensi per una nostra idea; valutate però se sia giusto
da parte vostra pagare chi usa claim di altri.

Comunque, se vi piace, potete continuare ad usarlo perché non ci appelleremo certo al
codice di auto disciplina della comunicazione.
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Meglio fidarsi
di chi ha

una storia antica.

Grana Padano DOP., tutta un'altra storia.

Il Grana Padano DOP è fatto solo in Val Padana, con il
nostro latte e nei nostri caseifici. Da sempre il nostro marchio
ti garantisce sicurezza, gusto e tanti nunienti per la tua salute.
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I formaggi veneri: tradizione, qualità e sicurezza.
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Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell'informazione: Grana Padano e gli altri formaggi veneti di qualità
Autorità di gestione designata per l'esecuzione: Regione Veneto - Direzione Piani e Programmi Settore Primario


