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FoodMOOD, opportunità per le pmi piemontesi                        

del settore agroalimentare 

Realizzata per la prima volta in occasione di Terra Madre Salone del Gusto, FoodMOOD è l’area 

business e professionale per le imprese del food&beverage: già 160 le aziende italiane e straniere 

presenti per vendere e comprare eccellenze enogastronomiche e prodotti e servizi hi-tech. 

Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente alla piattaforma online come buyer e gestire 

direttamente gli appuntamenti BtoB.  

#FoodMOOD 

Torino, 5 settembre 2016 *** Alberghi, bar, ristoranti, catering, ma anche aziende della piccola e grande 

distribuzione o operanti nell’e-commerce: queste le imprese che sono invitate a iscriversi gratuitamente a 

FoodMOOD, l’area dedicata agli operatori del settore food&beverage durante Terra Madre Salone del 

Gusto (22-26 settembre), promossa dalla Camera di commercio di Torino e organizzata con l’Università 

degli Studi di Scienze Gastronomiche. 

Le imprese che si iscrivono come buyer possono entrare in contatto con nuovi possibili partner, gestendo 

direttamente la propria agenda di incontri BtoB con aziende del settore agroalimentare e con imprese che 

propongono prodotti di qualità e servizi innovativi per tutta la filiera. 

FoodMOOD, che si terrà al Centro Congressi Torino Incontra, nel cuore di Torino e degli eventi di Terra 

Madre Salone del Gusto, è infatti il nuovo evento professionale riservato alle imprese, grandi e piccole, 

accomunate dalla ricerca delle eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali, nello spirito di Terra 

Madre Salone del Gusto. 

Gli incontri BtoB avverranno nell’ambito di due delle quattro aree di attività che si terranno a FoodMOOD: 

MarketMOOD e HiTechMOOD. 

MarketMOOD 

Le imprese dei settori Ho.Re.Ca. (aziende alberghiere, di ristorazione e catering), GDO, piccola e media 

distribuzione, e-commerce e import-export hanno ancora tempo per iscriversi come buyer e organizzare 

gratuitamente incontri professionali e ricercare nuove opportunità di business con oltre 100 aziende, 

provenienti da 20 nazioni, che ad oggi si sono iscritte a MarketMOOD come seller.  

Si tratta di imprese tra le migliori del comparto agroalimentare: espositrici a Terra Madre Salone del Gusto 

accuratamente scelte da Slow Food, e aziende selezionate dalla Camera di commercio di Torino, tra cui 

alcuni Maestri del Gusto 2017-2018.  

Le imprese seller arrivano dall’Europa (Irlanda, Lettonia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna), ma 

anche da Brasile, Stati Uniti e India, oltre che naturalmente dall’Italia: Eataly USA, il Presidio Slow Food del 

baccalà norvegese Olga Godø, Domori, Dallmayr, Acetaia Giusti, solo per citarne alcune. Tra i Maestri del 



Gusto di Torino e Provincia si segnalano Cascina Roseleto Gelateria Contadina, La Piazza, Borgiattino, 

Bernard & C., Pasticceria Scalenghe, Salumificio Nadia, Azienda Agricola Cieck. 

Tutte le tipologie di prodotti del food&beverage sono presenti:  aceto, birra, cacao e cioccolato, caffè, carne 

e salumi, cereali e farine, conservati, dolci e prodotti da forno, erbe aromatiche e prodotti spontanei, frutta 

e derivati, gastronomia, legumi, miele, olio, ortaggi e conserve vegetali, pasta, pesce e derivati, prodotti 

caseari, razze animali e allevamento, sali e spezie, spiriti e distillati, vino. Partecipano anche aziende con 

prodotti senza glutine e bio. 

HiTechMOOD 

L’area di HiTechMOOD sarà animata da aziende hi-tech seller selezionate per il grado di innovazione dei 

prodotti e servizi offerti, per l’attenzione posta alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica lungo 

l'intero ciclo di vita e per la capacità di valorizzare e tutelare il patrimonio gastronomico. 

Anche per questa tipologia di BtoB c’è ancora tempo per le imprese dei settori Ho.Re.Ca., GDO, piccola e 

media distribuzione, aziende di e-commerce e di import-export di iscriversi gratuitamente come buyer e 

trovare soluzioni per tutta la filiera: attività di produzione e trasformazione degli alimenti, packaging, 

logistica e distribuzione, strumenti per la tracciabilità, servizi di promozione e marketing. 

Già affermate sul mercato o start up, le aziende seller presenti a HiTechMOOD spaziano dalla purificazione 

dell’aria (U-earth) alle tecniche di contrasto delle frodi alimentari (U-series), dalle soluzioni innovative per 

proteggere e valorizzare il prodotto wine & spirits (Wenda) all’e-commerce dei prodotti occitani (Occitania 

Land); e ancora, aziende come Farine Varvello, Incibus, Rivoira, Ecovivo, ecc. 

 

Informazioni e modalità di iscrizione agli incontri btob 

A partire da oggi 5 settembre, la piattaforma online su www.food-mood.it è disponibile per tutte le 

imprese partecipanti a MarketMOOD e HiTechMOOD: si può iniziare a chiedere e ricevere appuntamenti, 

gestendo in modo totalmente autonomo l’agenda elettronica di incontri business to business. 

Le imprese che vogliono partecipare come buyer possono iscriversi gratuitamente alle aree BtoB. Le 

imprese che invece vogliono partecipare come seller possono contattare la Segreteria organizzativa di 

FoodMOOD all’indirizzo commerciale@food-mood.it o telefonare ai numeri 335 6609514 o 345 2598053 

per avere informazioni su modalità e costi di partecipazione. 

Sarà possibile iscriversi ai BtoB di MarketMOOD e HiTechMOOD anche durante i giorni del Salone, ma 

saranno minori le possibilità di realizzare un’agenda di appuntamenti completamente indirizzata verso le 

aziende di proprio interesse. 

 

Non solo BtoB: FreshMOOD e TalkMOOD 

Le imprese iscritte ai BtoB potranno accedere anche alle altre due aree di FoodMOOD: FreshMOOD e 

TalkMOOD. Qui sarà possibile partecipare a momenti di confronto e approfondimento sui temi del cibo 

dedicati a professionisti e studenti universitari, e a presentazioni di progetti ed attività imprenditoriali di 

studenti e start up. 

FreshMOOD è lo spazio dedicato alle migliori idee imprenditoriali di Alumni e studenti, selezionate dagli 

atenei Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Università degli Studi di Torino e Politecnico di 

Torino, e i progetti più innovativi di aziende neonate e start up, proposti da incubatori e acceleratori di 

impresa tra cui 2i3T, I3P, SocialFare, SkillforEquity e Open Incet. Le presentazioni a potenziali partner e 

investitori si terranno sempre a Torino Incontra durante i cinque giorni dell’evento. Un programma ricco, 

durante il quale il centro di Open Innovation della città di Torino Open Incet, presenta venerdì 23 

settembre le start up vincitrici del Global Innovation Camp. 

TalkMOOD, realizzato grazie alla collaborazione tra Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino, è un’opportunità di approfondimento e dibattito 

sul tema cibo e innovazione, in particolare riguardo a prodotto e processo, packaging, servizi, 

comunicazione, sistema. Gli incontri, sono riservati a operatori professionali e studenti universitari e 

prevedono l’intervento di ricercatori e docenti dei tre atenei, oltre che dagli specialisti di aziende tra cui 

Comieco, Ricrea, Rilegno, Coop e Barilla Center for Food & Nutrition. Completano il programma alcuni 



incontri organizzati congiuntamente ad aziende partner, fondazioni e istituzioni. Per partecipare alle 

conferenze di TalkMOOD, occorre registrarsi sul sito di FoodMOOD: www.food-mood.it 

 

I giornalisti interessati a partecipare alle attività di FoodMOOD potranno accreditarsi a partire dal 22 

settembre ore 10.00 in via Nino Costa 8, dove avranno a disposizione una sala stampa con orario dalle 9 

alle 19.30, a pochi passi dalla “Piazza dei Maestri del Gusto” in piazzale Valdo Fusi. 

 

Per informazioni alla stampa 

Camera di commercio di Torino  

Settore Comunicazione esterna e URP  

Tel. 011 571 6652/5  

relazioni.esterne@to.camcom.it   

www.to.camcom.it/comunicatistampa  

@CamComTorino  #FoodMOOD 

 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche  

Ufficio Comunicazione  

Tel. 0172 458507-532 

comunicazione@unisg.it 


