
FORMAGGIO.IT
L’ambasciatore del formaggio ITALIANO nel mondo



IL PORTALE NUMERO 1 AL MONDO DEI FORMAGGI MADE IN ITALY

UNO STRUMENTO DI CONOSCENZA PER IL CONSUMATORE,
UNO STRUMENTO DI MARKETING PER IL PRODUTTORE.



    Lo sapevi che…
…tra i motivi principali per cui i turisti stranieri scelgono l’Italia ci sono i formaggi? Chi lo dice? 

Un’articolata inchiesta svolta in Europa da istituti di ricerca NON italiani.

    Le 600 e passa tipologie di formaggi italiani, quindi…
… sono una delle eccellenze del food Made in Italy nel mondo. 

    Cosa si può fare…
…per farli conoscere e promuoverli ancora di più, dando visibilità e strumenti concreti alle aziende 

che li producono con tanta capacità e cercano di ampliare l’offerta? 

ESSERE SU FORMAGGIO.IT



Pubblica i tuoi prodotti nel PIU’ GRANDE sito web

dei Formaggi italiani nel mondo...

3 milioni
di visite l'anno

8 milioni
di PAGINE VISITE L'ANNO

600 formaggi
recensiti nel motore

800 buyer
Registrati al sito

1. Pubblicazione illimitata di schede prodotto su web e mobile
2. Visibilità internazionale
3. Copertura redazionale

4. Indicizzazione dei tuoi prodotti su Google

...AVRAI:



INSERISCI LA TUA AZIENDA!



    Cos’è?
È il più grande, completo e autorevole Portale internazionale dei formaggi italiani. Tradotto in più
di 10 lingue, è un network che diffonde nel mondo la conoscenza dei formaggi Made in Italy, delle 
aziende produttrici e della cultura che divulgano.

    Come?
Attraverso il più grande, potente e completo motore di ricerca.
Uno strumento esclusivo e intuitivo che porta rapidamente l’utente su un percorso.

    Un percorso?
Sì, che parte dalle informazioni sulla varietà di formaggio cercata (territorio, produzione, caratteristiche, 
tipologia, aromi…), redatte con competenza da specialisti qualificati, e conduce alle aziende (selezionate 
da formaggio.it)
che la producono e la propongono nei punti vendita.
Si tratta, quindi, di un percorso informativo e commerciale.

    E intorno al percorso?
Intorno c’è il resto del contenuto del Portale, vale a dire tutto lo scibile del formaggio italiano, talmente 
tanta roba da rendere formaggio.it una piattaforma eccezionale di consultazione e aggiornamento 
per il consumatore, nonché uno strumento di lavoro per il buyer, il distributore, il produttore.



    Dunque?
Dunque formaggio.it è il punto di riferimento dei formaggi italiani. È un eccezionale mezzo di 
marketing e comunicazione per chi vuole fare la differenza nella competizione globale.
Formaggio.it è al fianco delle aziende per trasmettere in tutto il mondo il Made in Italy e migliorare 
l’immagine del formaggio italiano oltre le frontiere del mercato nazionale.
Formaggio.it moltiplica il valore del formaggio italiano.

    E poi?
E poi c’è che ad un formaggio corrisponde un territorio. Uno spicchio, tanti spicchi di un’Italia che ha 
nei paesaggi da sogno e nelle risorse culturali e artistiche uniche un fascino riconosciuto. I formaggi 
italiani mettono in relazione la loro funzione esterna di  conoscenza e connessione dei singoli territori 
con il mercato esterno per accrescere l’appeal dei visitatori. Diventando, di fatto, uno strumento di 
marketing territoriale.

Formaggio.it E’ il piU’ potente strumento di marketing per far conoscere la

tua azienda e i tuoi prodotti nel mondo. Arriva direttamente ai consumatori!

“Ho già il mio sito aziendale per comunicare, perché mai dovrei
diventare partner di formaggio.it?”



    Perché formaggio.it propone un approccio diverso…
…porta il consumatore italiano ed estero a una conoscenza graduale. Prima gli fa scoprire il prodotto 
a più livelli, una volta conquistato il suo interesse gli fa conoscere chi fa e chi-come vende il motivo del 
suo interesse. È un approccio che ha come scopo la soddisfazione di tutte le parti coinvolte.

    Perché con formaggio.it un’azienda ottiene grande visibilità attraverso…
…inserimento dei suoi prodotti nel motore di ricerca internazionale…
…advertising on line…
…direct email marketing…
…news e foto…
…video promozionali…
…spot pubblicitari…
…tutti i social network più importanti…

    Perché con formaggio.it interagisce…
…anche utilizzando come aggregatori di consensi tutti i social network più importanti, identificando 
target mirati di potenziali acquirenti o partner commerciali da mettere in contatto con le aziende partner.



Pianifica il tuo web marketing

Diventa partner di formaggio.it

La leadership mondiale e la vasta quantità di contenuti e lingue, permette a formaggio.it di essere 
primo su Google con un’infinità di parole chiave, raccogliendo di fatto tutti i potenziali consumatori 
che ogni giorno cercano informazioni sui formaggi italiani per acquistarli nel loro Paese o
per acquistarli durante un viaggio in Italia.
Il traffico dei visitatori sul Portale è in crescita esponenziale, grazie anche ai cospicui investimenti 
economici e di risorse in termini di:

I visitatori sulle pagine web del network sono in fortissima crescita!



Contattaci subito
per inserire la tua azienda e i tuoi prodotti su formaggio.it!



ATTRAVERSO UN MOTORE DI RICERCA PORTIAMO IL VISITATORE A
CONOSCERE UNA VARIETA’ DI FORMAGGIO E A SCOPRIRE I MIGLIORI 

CASEIFICI CHE LO PRODUCONO.

STEP 1



STEP 2



STEP 3
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STEP 5STEP 5
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