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La Fondazione Qualivita è un’organizzazione culturale e scientifica senza scopi 
di lucro costituita nel 2002 per tutelare e valorizzare i prodotti agroalimentari e 

vitivinicoli di qualità, in particolare le produzioni italiane DOP, IGP e STG.

Riconosciuta come organizzazione di elevata capacità tecnico-scientifica dal 
Ministero delle politiche agricole, Qualivita si è specializzata nella realizzazione 
di attività di marketing e comunicazione, progettazione, ricerca, formazione, 
specificamente mirate al supporto del settore agroalimentare.

Chi siamo
Who we are

 Soci fondatori / Founder member

Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche

The Qualivita Foundation is a non-profit cultural and scientific organisation, established in in 2002 to safe-
guard and valorise quality agri-food products and wines, in particular Italian PDO, PGI and TSG products.

Recognised by the Italian Ministry of Agricultural Food and Forestry Polices as an organisation with exten-
sive scientific and technical experience, Qualivita specialises in targeted marketing and communications, 
projects, research and training to promote the agri-food sector. 



Attività
Activities

Qualivita has always focused on the conception and implementation of innovative tools to disseminate knowledge 
about the sector, using topics related to the production, culture, history and tradition of PDO, PGI and TSG products to 

continuously promote their growth and evolution.

Through its participation in EU and national projects – both private and public - the Foundation has developed a sound 
knowledge of the sector, consolidating relationships with the supply chain, authorities and institutions, and suppor-

ting the promotion, valorization, training and research activities carried out by protection consortia and organisations.

Fin dalla sua nascita Qualivita si è concentrata sull’ideazione e la realizzazione di 
strumenti innovativi al fine di diffondere la conoscenza del settore attraverso temi 
legati alla  produzione, cultura, storia e tradizione delle produzioni DOP, IGP e STG, 

supportandone costantemente la crescita e l’evoluzione.

Attraverso la partecipazione a progetti dell’Unione europea e a prorammi nazionali 
- di natura privata e pubblica - la Fondazione ha maturato una profonda conoscenza 
del settore, consolidato relazioni con la filiera, gli enti e le istituzioni e supportato i 

consorzi di tutela e le organizzazioni nelle attività di valorizzazione e promozione, nella 
formazione e nella ricerca.
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Crescita delle IG
Growth of GIs

Over the years, the activities implemented by the Qualivita Foundation have contributed to the growth of the Geographical Indications system, 
and these products are now considered to be the economic and cultural heritage of Italian and European countries. A steady increase in 

production and value, together with growth in domestic and international markets, has led to Italian PDO PGI products becoming a symbol of the 
quality of Made in Italy throughout the world.

Le attività messe in campo dalla Fondazione Qualivita in questi anni hanno supportato la crescita del settore 
delle Indicazioni Geografiche che si sono affermate  come patrimonio economico e culturale dei territori 

italiani ed europei. Un costante incremento produttivo e di valore ed una crescita nel mercato internazionale 
hanno permesso di consolidare le DOP IGP italiane come simbolo della qualità del made in Italy nel mondo.

La Fondazione Qualivita collabora con una rete di 
partner nazionali ed internazionali, composta da 

organizzazioni, istituzioni, società seguendo le 
finalità generali della sua mission. Le partenrship 

si sviluppano su diversi livelli che vanno dalla 
partecipazione ad iniziative, al patrocinio di eventi 

e pubblicazioni, fino ai processi di progettazione 
complessa delle attività tecnico-scientifiche. 

Partnerships

The Qualivita Foundation collaborates with a network of national and international 
partners, made up of organisations, institutions and companies that share the general 

objectives of the Foundation’s mission. The Partnerships develop on different levels, 
ranging from participation in initiatives, support for events and publications, right 

through to complex planning processes for scientific-technical activities.
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