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Cos’è FoodInItaly

Il punto di riferimento dell’eccellenza enogastronomica italianaIl punto di riferimento dell’eccellenza enogastronomica italiana

794 

Prodotti tipici 
certificati 

Produttori 
certificati 

Food e Wine

Più di 

4.500

Prodotti 
Agroalimentari 

Tradizionali

Magazine

Articoli su culture 
e stili di vita,

 tradizioni, filiere 

DOP IGP STG PAT

Più di 

10.000
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Mission   

VALORIZZARE TERRITORI E TRADIZIONI CULINARIE 
CHE VALE LA PENA SCOPRIRE E GODERE

VALORIZZARE LE ECCELLENZE ITALIANE DEL TERRITORIO: 
DAI PRODOTTI ALLE ESPERIENZE

FAVORIRE IL CONTATTO TRA PRODUTTORI E 
CONSUMATORI
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Il motore di ricerca e i filtri 
permettono la ricerca per ogni 
regione e specialità alimentare

Come funziona 

FoodInItaly consente una ricerca 
avanzata di prodotti tipici italiani, 
piatti tradizionali e vini, oltre alle 
aziende produttrici dei più 
importanti prodotti DOP e IGP
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Descrizione del prodottoDescrizione del prodotto

Metodo di produzioneMetodo di produzione

Aspetto e saporeAspetto e sapore

GastronomiaGastronomia

CommercializzazioneCommercializzazione

Nota distintivaNota distintiva

StoriaStoria

Zona di produzioneZona di produzione

Le schede  

Consentono di 
scoprire:
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Mappa del tipico

Visualizzazione e localizzazione 
su mappa di:

• Prodotti tipici
• Denominazioni vinicole
• Produttori 

Visualizzazione e localizzazione 
su mappa di:

• Prodotti tipici
• Denominazioni vinicole
• Produttori 
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Contenuti unici

Sapori italiani: la ricchezza delle diversità 
locali, le tradizioni, i mestieri, i prodotti, il cibo 
come “way of life”.

Cibi e tendenze:  Farmers market, orti urbani, 
community garden: come cambia l’agricoltura e 
come arriva in città.

Itinerari enogastronomici: In viaggio lungo i 
percorsi del cibo: dagli itinerari tipici fino ai 
musei dedicati agli alimenti.

Vini e bevande: Le cantine, il boom della birra, 
la passione dei piccoli produttori, i materiali 
nobili come sughero e vetro, e altro ancora.

Green: l’incontro tra cultura del cibo e 
sostenibilità. Produzione, distribuzione, vendita 
e consumo compatibili con l’ambiente.
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NUOVA PIATTAFORMA APP PER SMARTPHONE 
ANDROID E IOS

coming soon

Gli strumenti di ricerca avanzata 
consentono una user experience  

semplice e intuitiva

ACCESSO MULTI-DEVICE

Accessibilità da tutti i 
dispositivi fissi e mobili

 Multicanalità
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 Approccio globale

Spagnolo* Cinese*

MULTILINGUA:
Inglese e italiano

Russo*

*coming soon

I consorzi e produttori presenti in FoodInItaly protranno 
raggiungere ogni angolo di mondo



Grazie
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