Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 10 aprile 2018

Non mancate il termine d’iscrizione per il Brunch del 1° agosto
La prospettiva di un Brunch squisitamente fresco attira ogni 1° di agosto decine di migliaia di
persone nelle fattorie di tutta la Svizzera. Per questo motivo, l’Unione Svizzera dei Contadini
(USC) è sempre alla ricerca di nuove fattorie disposte a organizzare nella loro azienda dei mini,
midi o maxi brunch. Pianura o montagna non fa differenza, che si collabori con altre famiglie
contadine o si lavori da soli nemmeno – ogni luogo ha una sua speciale atmosfera. Abbiamo destato il vostro interesse? Allora iscrivetevi entro il 27 aprile 2018.
Il tradizionale Brunch del 1° agosto è l’occasione ideale per promuovere le offerte e i servizi della vostra fattoria
e dell’agricoltura svizzera in generale. Il giorno della festa Nazionale svizzera invitate i vostri ospiti alla tipica
colazione del contadino, così da permettergli di dare un’occhiata dietro le quinte. L’impegno porterà sicuramente i suoi frutti: avete la possibilità di presentare nel migliore dei modi il vostro assortimento e di mostrare quanta
passione ci mettete. A seguito di ciò, molto probabilmente, per i prossimi acquisti, i vostri ospiti opteranno per
prodotti e creazioni delle quali conoscono la provenienza, fidandosi dell’ottima qualità.
L’USC, i responsabili regionali per il Brunch, le Unioni contadine cantonali e gli sponsor vi supporteranno dalla A
alla Z con la promozione dell’evento con materiale da sponsor e pubblicitario e con l’aiuto nell’organizzazione e
per le liste di controllo. In qualità di fattoria partecipante, tutto questo sarà messo gratuitamente a vostra disposizione. A dimostrazione della nostra stima, tutte le fattorie che partecipano al Brunch ricevono da parte nostra
un piccolo regalo di ringraziamento e con un po’ di fortuna c’è anche la possibilità di aggiudicarsi una vacanza del
valore di 1'500 franchi.
Abbiamo destato il vostro interesse? Allora annunciatevi ancora oggi, o al più tardi entro il 27 aprile 2018 a:
Unione Svizzera dei Contadini, Brunch del 1° agosto 2018, Laurstrasse 10, 5201 Brugg, E-Mail: info@brunch.ch
oppure su www.brunch.ch/it/per-le-aziende

Per domande e ulteriori informazioni:
Unione Svizzera dei Contadini, Andrea Oldani, Responsabile del progetto del Brunch del 1° agosto in fattoria,
5201 Brugg, 056 462 52 03, e-mail: info@brunch.ch
AGORA, Florence Matthey, Coordinatrice del Brunch per la Romandia, 1000 Lausanne, 021 614 04 74
e-mail: f.matthey@agora-romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, via Gorelle 7, 6592 S. Antonino, 091 851 90 97,
e-mail: anita.tomaszewska@agriticino.ch
www.brunch.ch
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