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OTTIMI RISULTATI PER DOLCITALIA THE HUB A 
TUTTOFOOD 2017

Oltre 2500 ospiti hanno affollato lo stand Dolcitalia The Hub nel-
la 4 giorni di Tuttofood 2017. Un grande successo che conferma il 
ruolo leader dell’azienda, nata nel 1993 e diventando una società 
di servizi che offre consulenza commerciale e marketing a tutto 
tondo. Concepito come un aeroporto, con gate di accesso, loun-
ge riservate e hostess in divisa all’ingresso, lo spazio Dolcitalia 
The Hub è stato studiato con l’obiettivo di valorizzare la rete dei 
partner Dolcitalia e di massimizzare le opportunità di business. 
Tante le aziende presenti, tra cui PAI, Loacker, Jack Daniel’s, Ne-
stlé, Mars, Ravazzi, Cloetta, Zaini, Consulmarketing e Maca Love. 
Lo spazio è stato preso d’assalto sin dal primo giorno, in occa-
sione della presentazione di Maca Love, il love drink sostenuto 
dal “maestro dell’amore” Rocco Siffredi. «Siamo estremamente 
soddisfatti della partecipazione alla 6a edizione di Tuttofood. 
L’enorme affluenza allo stand Dolcitalia conferma che la nostra 
formula, quella di un hub che funziona come polo di aggregazione 
del mercato, è vincente», commenta Stefano Raffaglio, direttore 
generale di Dolcitalia. L.T.

ACQUA VALVERDE TRA I PROTAGONISTI DI ITALIAN GOURMET

VALVERDE è l’acqua dell’alta ristorazione, famosa per le sue 
caratteristiche di leggerezza e qualità e per le forme dalle 
linee pulite e dal raffinato design. In occasione dell’edizione 
2017 di Italian Gourmet, la manifestazione volta a esaltare i 
capolavori dell’alta cucina italiana (svoltasi dal 6 al 10 mag-
gio presso Superstudio Più a Milano), VALVERDE ha parteci-
pato con la sua acqua, dando un contributo all’esaltazione di 
una qualità tutta italiana. Essendo partner della manifesta-
zione, Acqua Valverde ha avuto l’occasione di far conoscere 
meglio le sue proprietà. Distribuita agli chef, è stata prota-
gonista di appetitosi showcooking e talk, esaltando i sapori 
di ricercati prodotti nostrani cucinati a regola d’arte dalle 

mani più esperte. Valverde è prodotta da Spumador Spa, tra 
i maggiori produttori di bevande analcoliche in Italia.   L.T.

MEDAC.IT AL SERVIZIO DEL PROFESSIONISTA

È online il nuovo sito di Medac, l’azienda salernitana specializza-
ta nella produzione di contenitori per l’asporto di alimenti freddi e 
caldi. Il sito è stato rivisto nella grafica e nella struttura progettua-
le, per rendere l’esperienza di navigazione molto semplice, veloce 
e altamente interattiva. Protagonisti assoluti sono i prodotti, a cui 
è dedicata l’intera schermata iniziale. Per accedere all’offerta basta 
cliccare su uno dei cinque pulsanti del grande menu di sinistra, che 
dà immediato accesso a cinque sezioni: Gelato, Bevande, Alimen-
ti, E-Cup, Novità. I prodotti di ciascuna sezione sono raggruppati 
in una serie di sotto-categorie, che consentono di trovare rapida-
mente l’articolo desiderato. L’aspetto grafico gioca un ruolo impor-
tante nella fruizione del sito. Ogni contenitore viene visualizzato 
con immagini ad altissima definizione e tutte le referenze sono 
accompagnate da una scheda tecnica scaricabile e stampabile. In 
sintonia con la sua vocazione ecologica, Medac ha scelto di dedica-
re un’intera sezione a E-Cup, la gamma green di coppe, bicchierini, 
palettine e cucchiaini da gelato, completamente biodegradabili e 
compostabili.  L.T.




