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Pensare al Bel Paese e pensare ai momenti conviviali
della tavola e dell’ospitalità, è ben spesso la stessa cosa,
sia nei retaggi esterofili sufficientemente stereotipati,
quanto nella nostra rapida nostalgia dei sapori di casa
allorquando viaggiamo, ben prima sia trascorsa una
settimana di tempo.
Così di ritorno da New York, dove primeggiano
ineguagliabili realtà quale Eataly sulla 5th Ave, medaglia
d’oro dell’alimentazione italiana, operosa rivincita di
casa nostra e risultato dell’ingegno del pregiatissimo
Oscar Farinetti, giocata sui tre asset “eat, shop, learn”, il
comitato di redazione si è messo alla ricerca e sulle tracce
di una piccola realtà, appena nata a Milano, che già nel
nome porta con se un’aurea di tutto rispetto; si tratta di
Nobilis Food, già registrata in agende di palati sopraffini.
Iniziativa dedicata al food italiano, ai prodotti tipici
ed alla loro unicità mondiale. Novità dunque anche nei
sapori italiani, per come vengono selezionati e perché
divengono oggetto di regalistica di qualità.
Regalare a un amico, ad un parente vicino o lontano, una
raffinata selezione di cibi e specialità italiani di qualità
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superiore non è mai stato così facile. Nobilis Food ti
consente la scelta tra eccellenti referenze alimentari
italiane con cui è possibile comporre il proprio cadeau
senza muoversi da casa, con pagamento e ordinativi
prossimamente on line e tramite social media. La
differenza da tante altre esperienze è che la qualità è
indiscussa e ne giovano anche aziende per la regalistica
natalizia personalizzata o l’incentive trovando dinamiche
di servizio e rapidità europee.
Tutto ciò nasce dalla condivisa percezione che l’alimentare
raffinato ed artigianale muova emozioni che a tanti piace
ripercorrere o fare proprie anche come prima esperienza,
laddove accompagnati nella vera qualità, non per forza
costosa e inaccessibile come a volte capita nel mondo
ristorativo.
Il dimensionamento di Nobilis Food è quello di una realtà
di nicchia, che desidera rimanere tale, guidati dal gusto
e da molta tecnologia quale elemento di collegamento
diretto col mercato, per la proposizione e vendita, così
come per la promozione effettiva e indiretta delle tante
attività artigianali che collaborano a formare un panel di

prodotti eccezionali e da boutique alimentare.
Per convergente direzione Nobilis Food ha potuto veder
riconosciuta la propria adesione al Quality Food Club,
generalmente consentito alle sole aziende dell’agro
alimentare, sotto l’ombrello comune dell’alta qualità.
QFC elegge infatti come sua attività principe la selezione
capillare delle realtà aderenti, in modo da costituire un
panel di produttori di assoluto prestigio e all’insegna
dell’italianità. Un raggruppamento che agisce per la
promozione del prodotto di estrema qualità e Made in
Italy anche verso i mercati nazionale ed estero B2B e
B2C. QFC è ad esempio direttamente collegato e parte
di Expo Business Center 2015. Le aziende selezionate da
Nobilis Food potranno così avere un legame maggiore e
più diretto anche col pubblico, vero giudice e godurioso
sostenitore delle eccellenze alimentari italiane.
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