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Quanti passaggi compie un pezzo di 
Parmigiano, o di Grana, prima di 
arrivare sulla tavola di un cliente 

americano, o di Hong Kong? 



accorciare la filiera, allargare il servizio

Per i produttori: gourm.it permette di accorciare la filiera, eliminando gli 
intermediari, senza rinunciare al servizio. 
!
Per il cliente estero: un assistente personale lo segue in ogni aspetto: 
selezione dei prodotti, organizzazione logistica, assistenza post-vendita. 
Una persona sola per ogni esigenza. 
!
Mission 
• Sostegno e supporto all’export 
• Logistica integrata 
• Organizzazione eventi internazionali 
• Comunicazione e divulgazione

http://gourm.it


il portale www.gourm.it

• 153 schede prodotto 
 qualità organolettiche, storia e curiosità, consigli di utilizzo,  
 foto e cheesequotes  
• 28 storie aziendali 
• 2 lingue (italiano e inglese) 
• 10 anni di articoli, blog e curiosità

!
nel 2016 

• 90,735 visite  
• 351,566 pagine guardate 
• 181 downloads 
• durata media visita 2 minuti

http://www.gourm.it
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eventi internazionali

gourm.it aiuta i propri consorziati a fare network per 
raggiungere fiere ed eventi promozionali internazionali. 
Fondamentale in questi eventi è l’immagine, l’efficacia 
comunicativa, la targetizzazione e la programmazione. 
All’estero c’è un grande bisogno di conoscenza del 
prodotto caseario italiano: le fiere sono un’ottima 
occasione per promuovere una divulgazione efficace.

!
nel 2016 

• Gusto Ko a Bilbao (Paesi Baschi) 
• Cibus (Parma) 
• Sial (Parigi)



trend dai mercati internazionali



il cliente estero e la sostenibilità

Nella nostra esperienza decennale di dialogo quotidiano con il 
cliente estero abbiamo constatato una progressiva richiesta di 
garanzie ambientali, segno di una nuova crescente sensibilità 
per i temi sostenibili.

• certificazione biologica 
• prodotti vegan 
• impatto ambientale (suolo per prodotto) 
• residuo scarti prodotti 
• benessere animale 
• biosicurezza



focus

Km 0 o Km utile? 
Nell’export una logistica sostenibile si concretizza 
nell’aumento dell’efficienza dei trasporti nelle tratte più lunghe 
(groupage, logistica integrata, green logistic) 
!
Il caglio animale, un ostacolo superabile 
Sul lungo periodo sarà necessario affrontare anche i problemi 
etici e commerciali posti dall’utilizzo del caglio animale. 
!



www.gourm.it

http://www.gourm.it



