A window on GI’s world

App Qualivita
La prima App interamente dedicata ai prodotti
agroalimentari italiani
ed europei DOP, IGP,
STG e alle Indicazioni
Geografiche internazionali Food, Wine e Spirits. Tutte le news,
le pubblicazioni dalla Fondazione Qualivita e la rivista Qualigeo.EU sempre
a portata di mano. Semplice ed intuitiva
con una mappa geografica che ti consente
di visualizzare per ogni nazione le principali informazioni.

Una nuova visione sul mondo

La Fondazione Qualivita, da oltre 10 anni im
di qualità, in collaborazione con le principal
nuovi strumenti di informazione dedicati escl
ed alle Indicazioni Geografiche di tutto il mon

News

Le news da tutto il mondo
catalogate per area geografica,
data di pubblicazione e per
categoria di appartenenza:
Accordi internazionali,
Agricoltura Italiana - Mipaaf, Allerte
climatiche e alimentari, Aspetti legali, Eventi,
Expo 2015, Prodotti europei DOP, IGP e STG,
Prodotti IG e Varie dal mondo.

Books

Permette la consultazione,
gratuita in formato PDF, di
tutte le pubblicazioni edite
dalla Fondazione Qualivita:
Atlanti, Guide, Encyclopedia e
Quaderni.

QUALIGEO.EU

Per consultare tutti i numeri,
in versione PDF, della rivista
scientifica Qualigeo.EU
Journal of Geographical
Indications in Europe and
worldwide.
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Qualivita

Aggiornamenti DOP, IGP e STG

Grazie alla funzione speciale di
Push Notification potrai avere in
tempo reale tutte le ultime novità
sui prodotti DOP, IGP e STG e sulle
nuove registrazioni europee.

La rivista QUALIGEO.EU e l’App Qualivita pe
gradi e sempre aggiornata del mondo delle IG
agroalimentare quali la grande distribuzione
attori politici e istituzionali e consumatori, le

Un sistema editoriale flessibile
delle informazioni ed utile alla cr

o delle Indicazioni Geografiche

mpegnata nella valorizzazione dell’agricoltura
li organizzazioni di settore, ha realizzato due
lusivamente ai prodotti europei DOP IGP STG
ndo.

er Ipad permettono di avere una visione a 360
G, rivolgendosi a tutti gli operatori del settore
e, mass-media, organizzazioni e associazioni,
e ong, le organizzaizzioni internazionali.

e, concepito per la condivisione
rescita di tutto il settore delle IG.

è la prima rivista scientifica interamente
dedicata ai prodotti DOP IGP STG europei
e alle Indicazioni Geografiche internazionali. Un formato di facile lettura, con foto,
illustrazioni e rubriche che delineano le
caratteristiche più importanti del settore. Pubblicata con cadenza trimestrale, in
formato cartaceo e digitale e distribuita ad
oltre 10.000 lettori nel mondo.

PEOPLE
per raccontare l’impegno dei personaggi
più rappresentativi di questo mondo.

ORGANISATION
per illustrare le attività delle
organizzazioni che riuniscono le imprese
del settore agroalimentare di qualità.

PRODUCERS

per descrivere il lavoro
quotidiano delle organizzazioni dei
produttori.

MELTING POT
per sottolineare il legame tra prodottoterritorio e cultura.

RESEARCH
per far conoscere i più recenti studi che
il mondo scientifico realizza nell’ambito
dell’agricoltura di qualità.

DOOR
l’elenco aggiornato di tutte le registrazioni
DOP, IGP e STG in ambito europeo ed
extraeuropeo.
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