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NASCE IL PORTALE ITALIAN QUALITY EXPERIENCE
Per Expo 2015 tutto l'agroalimentare italiano in un click

I prodotti agroalimentari italiani sono famosi in tutto il mondo e l’Italia
è  leader indiscusso in molte filiere che operano in questo ambito. 
Primato fatto proprio anche dalla provincia di Cuneo, simbolo di qualità
grazie al sapiente operato di tante imprese, alla generosità di un territorio e a
una tradizione che nel tempo ha saputo coniugarsi con l'innovazione.
Tuttavia  non  sempre  è  conosciuto  l'universo  delle  tante  imprese  che  ogni
giorno rendono possibile questo miracolo. 700mila a livello nazionale, circa
3mila in provincia di Cuneo, le imprese della filiera agroalimentare e della
meccanica applicata al settore, dispongono oggi di una piattaforma web che
assicura loro visibilità, con tanto di rating: Italian Quality Experience. 
Il portale è nato per iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio
in occasione di  Expo 2015, per presentare il grande universo produttivo che
con  il  proprio  operato  contribuisce  quotidianamente  a  questo  strategico
comparto del made in Italy. 

“Per rappresentare adeguatamente la ricchissima varietà di imprese, dalla più
grande  alla  più  piccola,  che  operano  nell'agroalimentare  e  che  spesso
intrecciano legami di filiera – ha sottolineato  il presidente Unioncamere e
Camera  di  commercio  di  Cuneo  Ferruccio  Dardanello –  abbiamo
realizzato  un'innovativa  chiave  di  lettura,  assicurando  loro  visibilità  ed
evidenziando  a  livello  internazionale  la  loro  capacità  di  unire  territorio,
tradizione e talento, dando vita a prodotti che sono ovunque riconosciuti quali
eccellenze.”

Un progetto che il sistema camerale offre gratuitamente a ciascuna impresa,
perché  racconti  la  propria  storia,  competenze  e  prodotti  e  narri  il  magico
territorio da cui provengono e di cui sono espressione.
Una  combinazione  resa  possibile  in  una  terra  che  nel  tempo  ha  raggiunto
apprezzabili  risultati,  espressione  di  un  patrimonio  riconosciuto  in  tutto  il
mondo, che ancora oggi presenta potenziali di sviluppo.

Italian  Quality  Experience è  altresì  uno  strumento  per  promuovere  il
nostro Paese all’estero.  

In  questo  un  ruolo  di  rilievo  sarà  giocato  dalle  105  Camere  di  commercio
italiane  e  dalle  81  Camere  di  commercio  italiane  all’estero  che,  anche
attraverso la rete dei 1700 ristoranti italiani nel mondo dislocati in 55 Paesi nei
cinque continenti, consentiranno di raggiungere oltre 60 milioni di persone.
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Attraverso i racconti e i video delle filiere dell’agroalimentare italiano,  grazie
alla collaborazione con Symbola e con la RAI, i cittadini del mondo possono
vivere  una  sorta  di  “viaggio  esperienziale”,  in  grado  di  stimolare  il  loro
interesse  verso  i  territori  da  cui  provengono,  verso  i  beni  culturali  e
paesaggistici che li circondano. 

Un modo per portare l’Expo fuori dall’Expo, uno dei primi progetti inseriti dal
Governo in  Agenda Italia 2015 per l’Expo, patrocinato dal Ministero delle
Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali,  dal  Ministero  dei  Beni,  le  Attività
Culturali  e  il  Turismo,  dal  Ministero  dell’Ambiente  e,  per  le  attività  di
promozione all’estero, dalla EXPO 2015 S.p.A.

Le imprese produttrici  sono invitate a registrarsi,  inserendo all'interno
della piattaforma tutte le informazioni utili per promuovere la propria azienda,
video  e  fotografia  per  accompagnare in  azienda e sul  territorio  nuovi
potenziali clienti. Ciascun imprenditore è invitato a mettere sotto la lente di
ingrandimento  i  propri  prodotti,  la  tradizione  e  il  territorio  di  cui  sono
espressione,  per  costruire  insieme  al  sistema  delle  Camere  di  commercio
questa formidabile  vetrina  internazionale  delle  eccellenze agroalimentari  del
nostro Paese.

Come procedere:

Collegarsi al sito www.italianqualityexperience.it 
Inserire codice fiscale ed email
Riceverete una mail con link alla piattaforma 
Creare la password e accedere alla sezione
I propri dati anagrafici pubblici sono già inseriti nella scheda 

Per informazioni e assistenza nelle procedure:

Ufficio Promozione – Camera di commercio di Cuneo
tel. 0171-318.746-811
email: promozione@cn.camcom.it
email: assistenza@italianqualityexperience.it

Cuneo, 26 gennaio 2015
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