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Foodelizia: i migliori prodotti artigianali a casa tua

Arrivano i Buoni! Con un click dall’agricoltore al tuo piatto

Foodelizia (www.foodelizia.it) è una 

start-up che punta a portare le 

eccellenze alimentari del territorio 

direttamente nelle case e nelle 

aziende di tutti coloro che 

desiderano prodotti di qualità, fin 

dalla scelta delle materie prime usate 

e dei metodi di lavorazione impiegati.

Non vendiamo soltanto prodotti: 

garantiamo, grazie al costante lavoro 

del nostro team, la qualità e l'affidabilità di ogni singolo produttore, visionando 

personalmente le aziende agricole aderenti. Perchè dietro ogni prodotto c'è la mano 

di donne e uomini, la loro sapienza, il loro amore verso il territorio.

Su Foodelizia si possono trovare molti prodotti come salumi e insaccati, prosciutti, 

formaggi e latticini, pasta, farine e legumi, miele e marmellate, vino, succhi, 

olii e aceti.

Qualità. Controllo. Gusto. Genuinità. Convenienza. Sono questi i valori per cui 

tante persone hanno scelto Foodelizia come canale privilegiato e alternativo alla 

grande distribuzione. Ogni prodotto che offriamo è come un viaggio appassionato 

attraverso territori affascinanti, una scoperta continua tra paesaggi, culture, gusti e 

tradizioni spesso sconosciute o dimenticate.
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Vogliamo che "fare la spesa" non sia soltanto un impegno gravoso da sbrigare 

velocemente, qualcosa di cui liberarsi il prima possibile. Ecco perchè seguiamo i tre 

principi cardine che regolano la nostra visione:

 Creare un nuovo modello di spesa, più snello e consapevole

Promuoviamo la filiera corta e cerchiamo di avvicinare produttori e acquirenti, 

raccontando di ogni prodotto offerto la storia, le caratteristiche, il luogo da cui 

proviene, il volto delle persone che lo hanno avuto tra le mani, che lo hanno curato 

fino a farlo giungere sulle nostre tavole.

 Promuovere prodotti artiginali direttamente da chi li produce

Selezioniamo i produttori che seguono l’intera filiera, che hanno un rapporto forte 

con il territorio in cui lavorano, che conoscono bene il prodotto che fanno e lavorano 

rispettando tradizioni, qualità e sostenibilità.

 Aumentare la consapevolezza in ciò che si compra

Accorciamo la filiera produzione/distribuzione e raccontiamo la storia del 

produttore. Facciamo in manera che l’utente sappia da dove proviene il prodotto che 

arriva sulla sua tavola e gli offriamo solo prodotti italiani, da produttori agricoli 

artigianali.

La nostra Mission
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Foodelizia consente di acquistare una vasta gamma di eccellenze agroalimentari 

locali direttamente dal produttore e di riceverle comodamente a casa, sul luogo di 

lavoro o in hotel. Grazie a questo processo è possibile eliminare la costosa catena 

della distribuzione organizzata, abbattendo i costi a favore di un rapporto diretto con 

il consumatore finale.

Tutti gli ordini sono consegnati in 72 h e spediti direttamente da ogni singolo 

produttore, avvalendosi di moderni mezzi di trasporto che garantiscono l'integrità 

durante tutta la fase di consegna.

3 semplici passi per avere a casa tua tutta la bontà dei nostri prodotti:

Come funziona Foodelizia?

1. Scegli i prodotti

Perditi in un gustoso mare tra tanti prodotti: salumi, formaggi, conserve, 

salse, aceto, vino e moltissime altre bontà tradizionali della cultura 

enogastronomica locale. Scopri le storie di ogni prodotto e di ogni 

produttore. Infine, scegli quello che più ti piace e inseriscilo nel carrello.

2. Procedi all'acquisto

Accedi con il tuo account oppure registrati. Basta inserire soltanto il tuo 

nome e la tua email. Puoi comodamente sfogliare il nostro catalogo da 

computer, smartphone o tablet. Tutte le transazioni sono protette dai 

più sicuri e moderni protocolli telematici per i pagamenti.

3. Attendi la consegna

Tu fai la spesa, noi te la portiamo dove vuoi tu. Gli acquisti sono 

confezionati con cura e spediti direttamente all’indirizzo scelto entro 48 

ore dall’ordine. Gli ordini sono spediti a mezzo corriere espresso. Tutte le 

nostre spedizioni sono assicurate contro danni o furto.
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Per i Produttori

Diventare partner di 

Foodelizia è una opportunità, 

per ogni produttore di qualità, 

di far arrivare i propri prodotti 

sulle tavole dei consumatori 

finali, saltando la complessa e 

costosa catena della grande 

distribuzione. 

Selezioniamo prodotti e 

produttori di pregio, fortemente legati alla terra, alle origini, alle tradizioni del 

territorio. I nostri produttori sono attenti alla tutela dell’ambiente e valorizzano, con il 

loro costante lavoro, il patrimonio enogastronomico del luogo in cui vivono.

I produttori associati a Foodelizia ottengono una visibilità aumentata, potendo 

raggiungere un vasto pubblico e incrementando le vendite. Foodelizia offre 

l'opportunità di creare un canale di vendita alternativo, quale è internet, che spesso la 

singola azienda non riesce a gestire autonomamente con la costanza e l'attenzione 

che questo richiede.

Presentiamo all'utente non solo i prodotti di qualità messi in vendita dai nostri 

partner, ma raccontiamo anche la loro storia, le loro caratteristiche, tutti gli aspetti 

che stanno dietro la loro produzione e il loro legame con il territorio.

Cosa offre Foodelizia?


