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DOP E IGP SI DANNO APPUNTAMENTO A ROMA 
Parte il 5 dicembre dalla capitale un tour di quattro eventi promosso dal 

Mipaaf e dalla Borsa Merci Telematica Italiana per promuovere i migliori 

prodotti italiani a lunga stagionatura certificati e favorire l’incontro tra i 

produttori e i ristoratori 

 

Quattro eventi. Quattro città. Un'occasione unica d’incontro tra produttori e ristoratori. Parte da 

Roma un poker di appuntamenti dedicati alle specialità gastronomiche Dop e Igp italiane a lunga 

stagionatura che in un mese porterà le aziende produttrici anche a Milano, Torino e Napoli, in 

un vero e proprio viaggio delle delizie. 

Un itinerario pensato anche per promuovere e far conoscere la nuova piattaforma telematica 

www.dop-igp.com, appositamente realizzata per offrire un nuovo canale commerciale attraverso il 

quale acquistare, vendere o opzionare per il futuro le chicche di gusto selezionate dal Ministero 

delle Politiche agricole alimentari e forestali tra le ben 291 specialità Dop/Igp che la Penisola 

può vantare.  

Uno strumento pratico e intuitivo che, sfruttando le opportunità offerte dal mondo digitale, faciliterà 

le comunicazioni e gli scambi tra produttori e ristoratori, favorendo la conoscenza e la salvaguardia 

delle produzioni gastronomiche tipiche e aiutando i professionisti della ristorazione nel reperimento 

di materie prime di alta qualità da proporre ai loro clienti. 

 

Promossa, oltre che dal Ministero, anche dalla Borsa Merci Telematica Italiana, l’iniziativa 

debutterà il 5 dicembre al ristorante capitolino Target (targetrestaurant.it). Protagonisti della 

serata, intitolata “Dop e Igp: assaggia oggi e compra domani”, saranno Lardo di Colonnata, 

Pecorino romano, Parmigiano Reggiano, Culatello di Zibello, Prosciutto San Daniele, Aceto 

balsamico tradizionale di Reggio Emilia, Piave Vecchio, Piave vecchio selezione Oro e Grana 

Padano. 

Il tutto prenderà il via alle 17.30, alla presenza di alcuni rappresentanti del Mipaaf. Le aziende 

partecipanti presenteranno e faranno assaggiare i loro prodotti. Seguirà un momento dedicato alla 

raccolta degli ordini per l’asta telematica dedicata ai prodotti stessi, che sfrutterà appunto la nuova 

piattaforma www.dop-igp.com. Infine, i presenti potranno degustare le specialità Dop e Igp, 

grazie a un menù appositamente pensato per valorizzarle al meglio. 

 

Il tour proseguirà lunedì 11 dicembre al ristorante Mangiari di strada di Milano, il giorno successivo 

al Carlina (NH Collection) di Torino, per poi concludersi martedì 19 a Napoli, presso il Donna 

Romita. 

 

Per le nostre attività di comunicazione online degli eventi useremo l’hashtag #serateDOPeIGP  

 

Seguici su twitter @BMTI_IT e metti like alla nostra pagina facebook Borsa Merci telematica  

 

Per ulteriori informazioni  
Maria Teresa Bruno  
Borsa Merci Telematica Italiana 
stampa@bmti.it 
Tel. 06/44252922 – int. 27 

 

http://www.dop-igp.com/
http://www.dop-igp.com/
https://twitter.com/BMTI_IT
https://www.facebook.com/ufficiostampa.bmti/
mailto:stampa@bmti.it

