
Comunichiamo la qualità 
agroalimentare  da oltre 10 anni

Edizioni Qualivita
Un sistema editoriale unico per la diffusione della conoscenza sui prodotti di agroalimentari di qualità



Collana Atlanti

Le Edizioni Qualivita hanno l’obiettivo di promuovere e valorizzare il sistema 
agroalimentare di qualità italiano ed europeo. Le pubblicazioni e i progetti multimediali 
sui prodotti agroalimentari DOP, IGP, STG si basano su  format specializzati per gli 
operatori e gli esperti del settore e si rivolgono ad un target più ampio costituito dalla 
generalità del pubblico interessato alle tematiche della qualità alimentare.

L’Atlante Qualivita dei prodotti italiani DOP, IGP e STG fornisce informazioni tecnico-
scientifiche e socio-economiche su tutte le specialità enogastronomiche italiane a marchio 
DOP, IGP e STG.
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Collana Quaderni
Raccoglie le indagini realizzate dalla Fondazione per esaminare scenari e criticità 
dell’agroalimentare di qualità, con l’obiettivo di analizzare il settore da differenti punti di 
vista (socio-economico, tecnico e della comunicazione). Fanno parte della Collana anche gli 
atti dei Convegni internazionali nonché i Rapporti dell’Osservatorio socio-economico.
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Edizione 2013

Collana Guide
Le Guide Qualivita sono uno strumento pensato per condurre i consumatori alla scoperta 
del variegato mondo dei prodotti agroalimentari italiani che hanno avuto l’ambito 
riconoscimento europeo di qualità DOP, IGP e STG attraverso un formato ridotto che 
consente una consultazione agevole e veloce.
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Edizione 2013

È l’atlante mondiale dei prodotti agroalimentari di qualità. Nasce dll’idea di realizzare un’unica 
opera che raccolga i prodotti Food, Wine & Spirits a Indicazione Geografica provenienti da tutti 
i continenti.

Qualigeo Encyclopaedia encyclopedia

QuALIGEO.Eu
È la prima ed unica rivista internazionale interamente dedicata al settore agroalimentare 
mondiale e alle Indicazioni Geografiche. Pubblicata in italiano e in inglese, la rivista ha cadenza 
trimestrale e viene inviata a 10.000 contatti in tutto il mondo.

qualigeo.eu



Collana Atlanti

Qualivita ha individuato nell’editoria digitale il modo più veloce ed efficace per la diffusione 
attualizzata di tutte le informazioni concernenti le Indicazioni Geografiche Food & Wine 
italiane ed internazionali. Attraverso la digitalizzazione del patrimonio editoriale della 
Fondazione, saranno distribuiti attraverso gli store più utilizzati nel mondo e attraverso 
anche il sito internet gli e-book di Qualivita.
Inoltre saranno disponibili in formato digitale anche molte pubblicazioni, quali libri, 
ricerche, spot pubblicitari, documentari, ricettari, eventi e feste realizzate dai consorzi di 
tutela  per la nostra pagina web. Le Edizioni digitali di Qualivita rappresenteranno un punto 
di riferimento scientifico e divulgativo del patrimonio agroalimentare italiano nel nuovo 
mondo dell’editoria digitale.

Gli store
• Ibook
Saranno disponibili i volumi  e-book in formato epub su iBook store.
• Amazon
Saranno disponibili i volumi  e-book in formato pdf su Amazon.
• www.qualivita.it
Sul sito della fondazione Qualivita saranno disponibili nella sezione Editoria tutte le 
pubblicazioni in formato PDF.

Collana Quaderni

Collana Guide

Edizioni digitalie-book
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 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

 
Con la 

cartografia 
interattiva potranno 

essere georeferenziate 
tutte le aziende di 

produzione

L’edizione digitale dell’Atlante Qualivita 2013 raccoglie, in 
un’unica piattaforma, tutti i materiali divulgativi realizzati per 
promuovere i prodotti DOP IGP italiani. L’edizione digitale in 
lingua inglese dell’Atlante Qualivita 2013, invece, farà da eco 
a quella italiana, ampliando la conoscenza delle eccellenze 
agroalimentari e vitivinicole del Bel Paese nel resto del mondo.

 
Con i link 

multimediali 
si potrà accedere 

facilmente a tutti i 
canali digitali ufficiali 

(facebook, twitter, 
sito web)

E-book Atlante Qualivita 2013



O
ttobre 2012

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


