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Dopo il successo
dei Cooking Show
di giugno con Carlo
Cracco e Moreno
Cedroni, continuano
le iniziative
con g li incontri

dedicati a negozianti
e operatori dei settore
alimentare

n progetto per tiare nuova visi-
biktà ai formaggi Dop nazionali

t
e parlare a uri mercato in velo-

ce e profondo cambiamento: I

Consorzi di Tutela dei Formaggi Asiago,
Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Cani-
parta, Parmigiano Reggiaiso e Pecorino
Sardo avviano un'operazione congiunta
che coinvolge negozianti e operatori del
settore alimentare, cori l'obiettivo di dare

loro gli strumenti per valorizzare il banco

fresco alla luce delle ultime tendenze.
Questo è il terzo step cli una strategia
2014 già passata attraverso un concorso
web di ricette e uno show cooking tenuto
a giugno cori due stelle di prima gran-
dezza clei firmamento degli chef italiani,

Cedroni e Cracco, entrambi giocati sul
binomio valoriale tradizione/innovazione,
su cui da sempre ruotano le sorti del no-
stro agroalimentare.

Barriere abbaffufe
Proprio i grandi formaggi Dop rappresen-

tano al meglio la sintesi di questa ambi-
valenza: frutto di una lunga tradizione,
forti di un profondo attaccamento al pro-
prio territorio d'origine in tema di savoir
faire e, inevitabilmente, di aderenza alla
cucina regionale, i grandi formaggi Del)
si muovono con disinvoltura tra le richie-

ste del consumatore in materia di salu-

brità, gusto, versatilità, sicurezza. Grazie

alla loro identità sono immediatamente

riconoscibili e divengono ambasciatori

ciel loro territorio, delle sue specificità,

della capacità di attrazione esercitata-

target molteplici, secondo un flusso di

informazioni che il web ha messo alla di-

sposizione a tutti, in ogni momento. Ab-

battendo le tradizionali barriere tra canali

(produzione, retail, ristorazione, turismo,

cultura) e tra ruoli (consuinatore, turista,

home cooker, blogger).

Il banco formaggi comunica
In due incontri a Bologna (1f settem-
bre) e Bari (24 settembre), organizzati
cia Grandi Formaggi Dop, negozianti e
operatori si misureranno, quindi, con
quest'innovazione spinta dai nuovi mezzi
di comunicazione e dalle sue implicazioni

rispetto alla "costruzione" di un banco
formaggi che sappia trasmettere corret-

tamente i valori di questo artigianato 2.0
e che sappia interfacciarsi con le tecno-
logie digitali per trasferire al cliente emo-
zioni e suggestioni.
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