
Atlante Qualivita 2013
L’unica pubblicazione ufficiale dei prodotti agroalimentari italiani DOP IGP STG

Una nuova piattaforma editoriale 
per il Made in Italy nel mondo

Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche
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Le iniziative editoriali della Fondazione Qualivita per 
promuovere la conoscenza del Made in Italy agroalimentare
 

Stiamo realizzando nuovi strumenti editoriali per supportare le imprese ed i consorzi italiani 

nei mercati internazionali dove i nostri prodotti sono richiesti ma ancora poco conosciuti.

 

Il progetto 2013 dell’ Atlante Qualivita prevede anche una edizione in lingua inglese per 

facilitare la conoscenza dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani DOP IGP nei Paesi 

stranieri.

 

Tutte le pubblicazioni Qualivita saranno distribuite  sulle più importanti piattaforme  di edi-

toria digitale come Itunes e Amazoon diventando così uno strumento flessibile e completo 
grazie anche ai contenuti multimediali.

 

Le novità

 

• Nuova grafica

 
• Un unico volume più maneggevole con FOOD & WINE

 
• La scheda prodotto con più informazioni ( ristoranti, feste e ricette)

 
• Disponibile anche nella versione inglese

 
• Disponibile in edizione digitale su iBookstore e Amazon
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Avaible on



Con la nuova edizione digitale dell’Atlante Qualivita 2013 finalmente vengono 
raccolti in un’unica piattaforma tutti i materiali divulgativi realizzati per 

promuovere i prodotti DOP IGP Italiani.

 

Libri, ricerche, spot, documentari, ricettari, eventi, feste saranno 

direttamente collegati alla pagina del prodotto per consentire un 

viaggio multimediale completo che si adatta facilmente a tutti i 

target possibili anche in lingua inglese.

Con i video sarà 

più semplice far capire 

le peculiarità del prodotto 

come le tecniche di produzione, il 

territorio e l’origine

Con gli allegati in 

formato PDF potranno 

essere ampliati i contenuti con 

ricettari, manuali e ricerche

L’edizione digitale

Avaible on

Con la cartografia 
interattiva potranno 

essere georeferenziate tutte le 

aziende di produzione

Con i link 

multimediali si potrà 

accedere facilmente a tutti 

i canali digitali ufficiali (pagina 
facebook, account twitter, canale 

youtube e sito internet)



Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità
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Piazza Matteotti, 30 - Siena - Italia
Tel: +39 0577 202545 - Fax: +39 0577 202562
Mail: standard@qualivita.it - Web: qualivita.it-qualigeo.eu

@fqualivita App - iPad



Per le nuove edizioni dell’Atlante Qualivita FOOD&WINE e della 

Guida Qualivita del 2013 che verranno pubblicate  in formato 

cartaceo e per la prima volta anche in formato digitale, chiediamo 

nuovamente  la vostra collaborazione per poter realizzare  il miglior 

prodotto possibile ed eliminare eventuali refusi o imprecisioni.

Atlante Qualivita 2013
Richiesta aggiornamenti

Aggiornamenti
Informazioni generali 

Ragione sociale e anagrafica generale• 
Correzioni scheda prodotto• 
Siti web, pagina Facebook, Account Twitter e canale You tube• 
Nuove foto• 
Indirizzi aziende in formato Excel con una specifica della vendita diretta• 
Indirizzi ristoranti in formato Excel• 
Indicazioni e suggerimenti gastronomici particolari (Ricette ecc)• 
Segnalazione di Feste, Sagre o ricorrenze dedicate al prodotto• 

Contenuti per la pubblicazione digitale
 

Vostri video istituzionali• 
Vostri spot pubblicitari attuali o di archivio• 
Ricette filmate• 
Materiale particolare pubblicato sul vostro prodotto in formato pdf• 
Ricettari in formato pdf• 
Piano di controllo in formato pdf• 
Schede tecniche di lavorazione o nutrizionali in formato pdf• 
Altre pubblicazioni• 

Per invio dei materiali

Mail atlante@qualivita.it

Fondazione Qualivita P.zza Matteotti 30, 53100 Siena


