
 

 

 

 

 

FoodMOOD, l’ingrediente che mancavaFoodMOOD, l’ingrediente che mancavaFoodMOOD, l’ingrediente che mancavaFoodMOOD, l’ingrediente che mancava    

NellaNellaNellaNella    nuova area professionalenuova area professionalenuova area professionalenuova area professionale, , , , per 5 giorni per 5 giorni per 5 giorni per 5 giorni le imprese italiane della filiera agroalimentare le imprese italiane della filiera agroalimentare le imprese italiane della filiera agroalimentare le imprese italiane della filiera agroalimentare 
sono le protagoniste disono le protagoniste disono le protagoniste disono le protagoniste di BtoB commerciali e tecnologi BtoB commerciali e tecnologi BtoB commerciali e tecnologi BtoB commerciali e tecnologicicicici e  e  e  e di di di di presentazioni di nuovi prodottipresentazioni di nuovi prodottipresentazioni di nuovi prodottipresentazioni di nuovi prodotti. . . . 

Al centro delle conferenzeAl centro delle conferenzeAl centro delle conferenzeAl centro delle conferenze il rapporto tra cibo e innovazione: ne parlano docenti  il rapporto tra cibo e innovazione: ne parlano docenti  il rapporto tra cibo e innovazione: ne parlano docenti  il rapporto tra cibo e innovazione: ne parlano docenti 
universitari, universitari, universitari, universitari, giornalisti, giornalisti, giornalisti, giornalisti, imprenditori e managerimprenditori e managerimprenditori e managerimprenditori e manager....        

#FoodMOOD#FoodMOOD#FoodMOOD#FoodMOOD    

FoodMOODFoodMOODFoodMOODFoodMOOD è la business area rivolta alle aziende della filiera agroalimentare, promossa dalla 
Camera di commercio di TorinoCamera di commercio di TorinoCamera di commercio di TorinoCamera di commercio di Torino,,,, organizzata con l’Università degli Studi di Scienze GastronomicheUniversità degli Studi di Scienze GastronomicheUniversità degli Studi di Scienze GastronomicheUniversità degli Studi di Scienze Gastronomiche, 
nell’ambito di Terra Madre Salone del Gusto, con il patrocinio di Regione Piemonte, Università degli 
Studi di Torino e del Politecnico di Torino 

FoodMOOD è dedicato al mondo professionale con incontri commerciali e tecnologici e momenti 
di confronto e approfondimento sui temi del cibo, ed è ospitato a Torino Incontra, centro congressi 
nel cuore della città e al centro della più importante manifestazione internazionale legata alla 
cultura del cibo. 

FoodMOOD è un evento dinamico, ricco di iniziative articolate intorno a quattro attività principali: 
- MarketMOODMarketMOODMarketMOODMarketMOOD, BtoB dedicato a incontri commerciali fra imprese 
- HiTechMOODHiTechMOODHiTechMOODHiTechMOOD, BtoB dedicato a incontri sulle tecnologie e servizi per le imprese del food 
- FreshMFreshMFreshMFreshMOODOODOODOOD, dedicato a start up e giovani imprese nate negli incubatori universitari 
- TalkMOODTalkMOODTalkMOODTalkMOOD, approfondimenti sulla filiera del cibo.   
L’ingresso a conferenze e presentazioni di FreshMOOD e TalkMOOD è riservato agli operatori del 
settore, gratuito previa iscrizione su www.food-mood.it; per i BtoB modalità e costi sempre sul sito. 

MARKETMOODMARKETMOODMARKETMOODMARKETMOOD 

Sono oltre 400400400400,,,, provenienti da 25252525    Paesi,Paesi,Paesi,Paesi, gli operatori del settore che come buyer o seller 
partecipano a    MarketMOODMarketMOODMarketMOODMarketMOOD e saranno impegnati in una fitta agenda di incontri professionali per 
trovare nuove opportunità di business nei settori Ho.Re.CaHo.Re.CaHo.Re.CaHo.Re.Ca. (aziende alberghiere, di ristorazione e 
catering), GDOGDOGDOGDO, piccola e media distribuzione, e, piccola e media distribuzione, e, piccola e media distribuzione, e, piccola e media distribuzione, e----commerce e importcommerce e importcommerce e importcommerce e import----exportexportexportexport....  

A partecipare agli appuntamenti, alcune fra le migliori imprese 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 iscritte a MarketMOOD arrivano dall’Europa (Irlanda, Lettonia, Norvegia, Paesi Bassi, 
Portogallo, Spagna, Germania, Croazia), ma anche da Brasile, Stati Uniti, India, Australia, 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, Giuliano Caffè, 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. 



HITECHMOODHITECHMOODHITECHMOODHITECHMOOD 

In quest’area animano i BtoBBtoBBtoBBtoB tecnologici tecnologici tecnologici tecnologici circa 300300300300 impreseimpreseimpreseimprese che negli incontri troveranno soluzioni 
per tutta la filiera agroalimentare: attività di produzione e trasformazione degli alimenti, packaging, 
logistica e distribuzione, strumenti per la tracciabilità, servizi di promozione e marketing. 

Le aziende seller, tra cui molte straniere, sono state 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. 

 

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AGLI INCONTRI BTOBINFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AGLI INCONTRI BTOBINFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AGLI INCONTRI BTOBINFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AGLI INCONTRI BTOB    

Ad oggi sono oltre 800 gli incontri diretti di MarketMOOD e HitechMOOD già a calendario, ma la 
piattaforma online su www.foodwww.foodwww.foodwww.food----mood.itmood.itmood.itmood.it continua ad essere operativa e in questi ultimi giorni le 
imprese stanno chiudendo le agende dei loro incontri. Tuttavia è possibile continuare ad iscriversi e 
organizzare appuntamenti per tutta la durata della manifestazione. In particolare i buyer buyer buyer buyer 
internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali che arriveranno durante Terra Madre Salone del Gusto potranno accreditarsi a Torino potranno accreditarsi a Torino potranno accreditarsi a Torino potranno accreditarsi a Torino 
IncontraIncontraIncontraIncontra e richiedere i badge identificativi e l’utilizzo dell’agenda incontri fino a lunedì 26 settembrefino a lunedì 26 settembrefino a lunedì 26 settembrefino a lunedì 26 settembre. 

    
FRESHMOOD FRESHMOOD FRESHMOOD FRESHMOOD  

FreshMOODFreshMOODFreshMOODFreshMOOD è lo spazio dedicato alle migliori idee imprenditoriali di studenti, selezionate dagli 
atenei Università degli Studi di Scienze GastronomicheUniversità degli Studi di Scienze GastronomicheUniversità degli Studi di Scienze GastronomicheUniversità degli Studi di Scienze Gastronomiche, , , , Università degli Studi di TorinoUniversità degli Studi di TorinoUniversità degli Studi di TorinoUniversità degli Studi di Torino    e    Politecnico Politecnico Politecnico Politecnico 
di Torinodi Torinodi Torinodi Torino,    e ai 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 oltre 30 30 30 30 
presentazionipresentazionipresentazionipresentazioni a potenziali partner e investitori si tengono 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. 

    
TALKMOODTALKMOODTALKMOODTALKMOOD    

Realizzato grazie alla collaborazione tra Università degli Studi di Scienze GastronomicheUniversità degli Studi di Scienze GastronomicheUniversità degli Studi di Scienze GastronomicheUniversità degli Studi di Scienze Gastronomiche, , , , Università Università Università Università 
degli Studi di Torinodegli Studi di Torinodegli Studi di Torinodegli Studi di Torino    e    Politecnico di TorinoPolitecnico di TorinoPolitecnico di TorinoPolitecnico di Torino, ogni giorno prevede un’opportunità di 
approfondimento e dibattito sul tema cibo e icibo e icibo e icibo e innovazionennovazionennovazionennovazione,,,,    in particolare riguardo a prodotto e 
processo, packaging, servizi, comunicazione, fare sistema. Gli incontri si tengono nella Sala GiolittiSala GiolittiSala GiolittiSala Giolitti 
del Centro Congressi Torino Incontra, 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. 
Tra i relatori, Carlo Petrini, Paolo Barilla, Mario Pedroni, Luca Mercalli. Per partecipare alle 
conferenze di TalkMOOD, occorre registrarsi sul sito di FoodMOOD: www.food-mood.it 

IIII giornalisti interessati a giornalisti interessati a giornalisti interessati a giornalisti interessati a partecipare alle attività di partecipare alle attività di partecipare alle attività di partecipare alle attività di FoodMOOD  FoodMOOD  FoodMOOD  FoodMOOD potranpotranpotranpotrannononono accreditarsi accreditarsi accreditarsi accreditarsi a partire dal 
22 settembre ore 10.0022 settembre ore 10.0022 settembre ore 10.0022 settembre ore 10.00 in via Nino Costa 8, dove avranno a disposizione una sala stampasala stampasala stampasala stampa con 
orario dalle 10 alle 18, a pochi passi dalla “Piazza dei Maestri del Gusto” in piazzale Valdo Fusi.  

Le attività dell’agenda incontri e presentazioni di Food Mood hanno orario 9.00 – 18.00. Il bar 
Astoria continuerà con servizio aperitivo fino alle ore 20.00.  

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 


