Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 15 aprile 2019

Agli svizzeri piace molto il Brunch – si cercano ancora delle fattorie!
Oltre 150'000 svizzeri si riservano la mattina della Festa Nazionale per trascorrerla al Brunch del
1° agosto in fattoria. La domanda è alta, ma ci saranno abbastanza posti per tutti? L’Unione Svizzera dei Contadini (USC) è ancora alla ricerca del maggior numero possibile di aziende agricole,
che siano interessate a offrire agli amanti del Brunch un posticino in un’atmosfera piacevole.
Dunque, fattorie, iscrivetevi entro il 26 aprile 2019!
Il profumo del pane fresco si estende nella fattoria e il muggire delle mucche si mischia con le conversazioni degli
ospiti. Questo è l’idilliaco mondo rurale, dove gli alimenti hanno origine… e una buona colazione è auspicabile. Il
tradizionale Brunch del 1° agosto è l’evento ideale per promuovere l’agricoltura svizzera e i prodotti e servizi
delle singole aziende. Dunque, invitate i vostri compaesani a fare una gustosa colazione nella vostra fattoria, è
anche l’occasione per mostrare loro cosa succede dietro le quinte. Non dovete per forza organizzare un grosso
evento, fanno piacere anche i Mini-brunch.
Questo evento favorisce anche la vendita diretta o altre offerte della fattoria. Potete presentare in modo ottimale la vostra gamma di prodotti, dimostrando la passione che mettete nel vostro lavoro. In un secondo momento, con buone probabilità, i vostri ospiti opteranno ancora per i vostri prodotti e le vostre creazioni, perché
oramai conosceranno la loro provenienza e qualità.
L’USC, i responsabili cantonali del Brunch del 1° agosto e gli sponsor vi sosterranno dall’inizio alla fine. Come riconoscimento per la partecipazione al progetto, oltre a un piccolo regalo, le fattorie avranno la possibilità di vincere una vacanza del valore di 1'500 franchi.
Iscrivetevi ancora oggi o al più tardi entro il 26 aprile all’indirizzo: Unione Svizzera dei Contadini, Brunch del 1°
agosto 2019, Laurstrasse 10, 5201 Brugg. E-mail: info@brunch.ch, www.brunch.ch/it/per-le-aziende o www.portaledeicontadini.ch.

Domande:
Unione Svizzera dei Contadini, Andrea Oldani, responsabile del progetto Brunch del 1° agosto, 5201 Brugg, 056
462 52 03
AGORA, Florence Matthey, coordinatrice dell’evento per la Svizzera romanda, 1000 Losanna, 021 614 04 74
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, responsabile del progetto per il Ticino, 6592 S. Antonino, 091 851
90 97
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