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il vero BtoB di qualità

dal produttore...

...all'utilizzatore



I VANTAGGI 

PER L' Ho.Re.Ca.



Benvenuto

Complimenti!

I tuoi piatti rappresentano e valorizzano 

al meglio le migliori eccellenze 

alimentari del nostro Paese.



Benvenuto

Tutto questo grazie all'impegno  e alla passione 

che quotidianamente metti nel tuo lavoro e 

all'attenzione  che riponi nella scelta delle 

materie prime.



Chi è Top Italian Food

Siamo un team di consulenti e 

professionisti preparati per 

affiancarti e supportarti nella 

ricerca dei migliori produttori.

Con loro stabilirai un contatto 

diretto e continuativo.



Chi è Top Italian Food

Ti mettiamo in contatto con 

tantissimi produttori dai quali 

potrai acquistare direttamente 

tutti i prodotti necessari a 

valorizzare il tuo lavoro.

Qui troverai la migliore 

qualità al giusto prezzo.

T U



Gli strumenti: la piattaforma informatica

Top Italian Food ha sviluppato una moderna ed efficiente piattaforma 

informatica attraverso la quale individuare i migliori produttori italiani di 

eccellenze alimentari..
Attraverso una procedura 

estremamente semplice e 

intuitiva stabilirai un rapporto 

diretto  con il produttore e 

potrai gestire con esso tutte le 

fasi dell’ attività commerciale.



Gli strumenti: la piattaforma informatica

In pochi minuti  potrai mettere nel 

carrello tutti i prodotti di cui hai bisogno 

e procedere ad un unico pagamento 

senza alcuna dificoltà.

Non dovrai preoccuparti di altro!

Sarà il nostro sistema a smistare gli 

ordini e i relativi pagamenti ai vari 

fornitori.



Gli strumenti: i consulenti commerciali

Top Italian Food  si avvale di una rete di 

consulenti commerciali altamente professionali 

e capillarmente diffusa su tutto il territorio 

nazionale.

Il team è costantemente impegnato a individuare le migliori 

realtà enogastronomiche del territorio di pertinenza per darvi 

l’opportunità di individuare i prodotti delle eccellenze 

territoriali con cui creare i vostri menu.



Grazie per la vostra attenzione

Referenti:

Sergio Mistrali
+39 335 7709812
s.mistrali@topitalianfood.it

Marco Bolzoni
+39 338 4636955
m.bolzoni@topitalianfood.it
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