
Organizzazione di eventi a 

domicilio per la promozione alla 

vendita di prodotti enogastronomici di 

Eccellenza Regionale d’Italia.

Un introduzione esperienzale con la 

degustazione di semplici e veloci 

ricette, e la possibilita’ di abbinarle a 

vini della selezione per esaltare il 

terroir d’origine nel suo insieme.



Fiducia, riconoscimento, sostegno

reciproco ed entusiasmo sono al

centro del progetto Tastaround: la

dispensa domestica o provviste

come supporto alla filiera corta

ottimizzazando l’impatto economico

della logistica.

Introduzione e promozione di prodotti

agroalimentari d’eccellenza regionale

attraverso la degustazione e

l’esaltazione del loro utilizzo in

cucina.

Facilitarne l’approvvigionamento

grazie alla formula di gruppo

d’acquisto tra familiari, amici,

colleghi, vicinato, associazioni, etc.
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La nostra esperienza professionale ha

permesso di selezionare prodotti che

rappresentano l’eccellenza e la tipicita’ del

territorio di produzione, culla della Dieta

Mediterranea. Crediamo di poter creare una

rete di appassionati collaboratori e soprattutto

affezionati buongustai che apprezzano la

qualita’ del cibo anche come scelta etica della

conservazione e della riscoperta di vere

tradizioni alimentari. Aiutiamo a raggiungere

gli obiettivi dei piccoli produttori artigianali,

semplifichiamo e rallegriamo la vita dei nostri

clienti, mettendo l’uomo al centro di questo

nuovo modello di sviluppo consapevole.



I Tastaround sono eventi di degustazione generalmente

organizzati in locali e strutture selezionate che aderiscono al

programma itinerante calendarizzato e che rappresentono

presidio di qualita’ e di artigianalita’ per i gourmand e gli

avventori che annoverano al loro seguito.

Tuttavia, con la recente esperienza di lockdown, e’ esplosa la

necessita’ e l’esigenza di un servizio dedicato e privilegiato che

assicuri la selezione e l’approvigionamento di cibo e di materie

prime per uso domestico e che soprattutto corrispondano alla

regola del buono, sano e giusto a prezzo ragionevole.
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Il concept e’ basato sull’armonizzazione di un nuovo business model che

sostiene e sviluppa la sinergia operativa tra varie figure:

- promoter o provider, gestisce e coordina gli aspetti commerciali e logistici,

calendarizzando le date degli eventi, sia in Italia che all’Estero;

- gestore o re-gola, coordina gli approvvigionamenti ed il gruppo d’acquisto

dei prodotti e promuove la calanderizzazione degli eventi tra la cerchia dei

suoi contatti / gastronauti;

- produttore o partner, propone l’utilizzo e la divulgazione dei propri prodotti

per la realizzazione di ricette (cenni, caratteristiche, tipologia di coltivazione

ed informazioni sull’eventuale processo di trasformazione) secondo le

condizioni previste;

- chef & sommelier, identificano gli ingredienti e le materie prime del menu in

funzione alla loro disponibilita’ per la calendarizzazione dell’evento.
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Palet

Un nuovo business model di Agri-Cultura intesa come

riscoperta di valori e di sapori, dove il lavoro dell’uomo e la

cultura della Terra e’ punto focale.

Un nuovo orizzonte, una dimensione di salvaguardia delle

tradizioni attraverso il principio di responsabile tutela per

l’acquisto di prodotti che sono l’inconfondibile espressione di

luoghi del cuore e della memoria:

borghi, colline e costiere del nostro paesaggio.

Un folklore che ha influenzato fortemente lo sviluppo del nostro

Paese facendone tra tutti quello piu amato ed apprezzato.

‘CIBUM PRO VIVIS’

In collaborazione con:

Gruppo d’acquisto di prodotti 

agroalimentari d’Eccellenza Regionale.

Organizza il tuo acquisto collettivo tra amici, 

familiari, colleghi e vicinato.
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