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L’Associazione “La Tavola Italiana” ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica

sul valore della filiera alimentare italiana che ne garantisce l’unicità e la qualità.

Proponiamo iniziative nel settore della cultura, del turismo, dell’arte,

dell’enogastronomia e dell’artigianato, attraverso attività di promozione, divulgazione,

studio e ricerca delle filiere e dei prodotti tipici italiani.

Promuovere per L’Associazione significa valorizzare. E la nostra strategia per la

valorizzazione ha come obiettivo l’export.

CTI srl è il partner dell’Associazione per la commercializzazione attraverso e-

commerce dei prodotti dei membri dell’Associazione che desiderano avvalersi di

questa nuova opportunità al fine di realizzare anche per le piccole e medie imprese il

concetto “dal produttore al consumatore” nelle aree metropolitane del mondo.



L’Associazione non profit “La Tavola Italiana” ha messo a

punto il DISCIPLINARE DELLE 5 A che esprime la visione

dell’Associazione sull’eccellenza dei prodotti italiani e

permette di certificarla per i prodotti dei produttori che siano

interessati a comunicarla ai consumatori e ai followers

dell’associazione.

La Certificazione delle 5A è uno strumento di analisi e valutazione dei

cinque aspetti fondanti i principi di eccellenza della La Tavola Italiana:

Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Arte e Artigianato.

CTI srl propone nelle proprie piattaforme di e-

commerce e di street food solo prodotti che hanno

ottenuto la Certificazione delle 5A.
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La misura delle 5A:

Agricoltura, Ambiente, Artigianato, Alimentazione, Arte

Il disciplinare delle 5A è tradotto in una check listi sugli

indicatori di eccellenza stabiliti dall’Associazione per ognuno di

tali aspetti che il prodotto rappresenta e di cui costituisce il

risultato.

Il punteggio risultante per ogni A si compone graficamente in un pentagono

e un voto espresso in centesimi che indica, anche graficamente, per ogni

prodotto offerto nelle piattaforme di CTI srl il livello di qualità

nell’applicazione dei principi delle 5A. È un importante indicatore del livello

di eccellenza raggiunte, perché possano essere di stimolo ad altri associati,

e dei punti di miglioramento sui quali l’Azienda, con l’aiuto degli esperti de

La Tavola Italiana, potrà avviare un processo evolutivo. Il punteggio delle 5A

viene riverificato annualmente.
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IL “PENTAGONO DELLE 5A”



Commerciale Tavola Italiana (CTI Srl)

PROGETTO di e-commerce e di promozione su strada e presso i punti vendita:

• Prima Fase: piattaforme per i mercati Nord Italia e Sud Europa

• Seconda Fase: piattaforme per Shanghai e New York

•Terza fase: altre piattaforme in Italia e nel Mondo

Procedura di inserimento nel progetto di e-commerce e di promozione presso

i punti vendita: 

• Richiesta da parte dell’aspirante Socio, tramite modulo dedicato (reperibile sul

nostro sito web) e approvazione da parte dell’Associazione

• L’iscrizione è condizionata alla certificazione della misura delle 5A seguente al 

pagamento della quota associativa annua (anche con scambio merce o scambio

servizi)

• Internet: www.tavolaitaliana.net – www.tavolaitaliana.biz

Piattaforme fisiche (Milano – New York – Shanghai – altre aree metropolitane):

- Street food

- Degustazioni presso il punto vendita e corner espositivo da mantenere nel

punto vendita

Non bisogna attendere aiuti esterni: ogni settore prospera se 

trova <da solo> la giusta strada per il mercato

http://www.tavolaitaliana.net/
http://www.tavolaitaliana.biz/


Marketing e diffusione dell’associazione 

e del sito di e-commerce:

Ing. Stefano Goracci

www.latavolaitaliana.org

info@latavolaitaliana.org

L’aggregazione tra le aziende e la qualità dei 

prodotti è la chiave vincente del progetto CTI per 

La Tavola Italiana, insieme ad una nuova 

comunicazione che sfrutta l’immagine, il cinema e 

i new media.

http://www.latavolaitaliana.org/

