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3 maggio 2022 

Ai Produttori italiani di formaggi 

 

Invito al World Cheese Award 2022 con 

CheeseItaly Nazionale italiana formaggi ® 

Scadenza adesioni 1 settembre 2022 

 

Cari produttori, come molti di voi sapranno, partecipare a un 

concorso internazionale di formaggio è elemento di 

valorizzazione della qualità, mettendosi in gioco e 

acquisendo maggiore valore economico per il prodotto in 

caso di vittoria. 

Il World Cheese Awards è il più grande concorso al mondo di formaggio e riunisce rivenditori, acquirenti, 

consumatori e commentatori alimentari di tutto il mondo per giudicare 4.000 formaggi (numero chiuso) 

provenienti da oltre 40 paesi. 

CheeseItaly è la Nazionale italiana formaggi ® che, la scorsa edizione, ha conseguito ben 27 riconoscimenti 

internazionali. Vi proponiamo di partecipare con noi al concorso di quest’anno che si terrà all’International 

Conference Centre in Galles. Il vostro impegno, una volta iscritti, sarà solo quello di consegnare il prodotto 

al punto di raccolta nei tempi stabiliti. A tutto il resto penseremo noi e sarete parte del team azzurro. 

Tra i servizi offerti: la consulenza nella scelta dei campioni, sulle modalità del concorso, sulla scelta 

della giusta categoria, sull’iscrizione in lingua inglese, su regolamento e contatti con l’organizzazione, oltre a 

molte altre competenze tra le quali, anche, la normativa sanitaria che si impone per un paese extraUe. A 

tutto questo pensiamo noi, con l’aggiunta di questi servizi essenziali: definizione di un unico punto di raccolta 

in Italia, spedizione sicura e controllata nel luogo del concorso, presenza sul posto di nostri operatori e verifica 

del posizionamento dei formaggi sui tavoli, promozione della squadra in Italia e nelle realtà locali. A richiesta 

effettuiamo anche consulenze sensoriali sul prodotto. 

Come iscrivervi al World Cheese Awards attraverso noi? Semplicemente compilando i dati richiesti (in 

italiano, anche con smartphone o tablet) sul sito www.cheeseitaly.eu nella sezione “Iscriviti a CheeseItaly 

2022” e comprovando, in seguito, di avere acquistato, con bonifico bancario sul cc 

IT74I0707266280048040103230 il relativo servizio regolarmente fatturato (1 campione iscritto 550 euro iva 

esclusa; successivi 270 euro sino a un massimo di 5 per azienda; per aziende a conduzione famigliare con 

fatturato inferiore a 800 mila euro riduzione indicata sul sito). Successivamente indicheremo luogo e tempo 

di consegna del prodotto. 

Le iscrizioni al World Cheese Awards tramite CheeseItaly scadono il 1 settembre 2022. 

Un caro saluto 

Doris Corsini - Marketing executive  
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IL WORLD CHEESE AWARDS E CHEESEITALY - NAZIONALE ITALIANA FORMAGGI 

 

Il World Cheese Awards 2022 si terrà all’International Conference Centre Wales (New Port, Galles) il 2 e 3 

novembre 2022. 

CheeseItaly, come documentato dal sito www.cheeseitaly.eu, è forte di un'esperienza ultraventennale a 

concorsi internazionali e all’ultima edizione per i formaggi di tipo non grana ha ottenuto 27 riconoscimenti: 

8 ori, 6 argenti e 17 bronzi che si sommano a numerosi altri ottenuti nelle edizioni precedenti, oltre 350 tra i 

formaggi extraduri! 

Il regolamento del concorso e la strategia adottata da CheeseItaly, grazie a ai servizi previsti, offre una elevata 

probabilità statistica di andare a premio (circa il 50% dei campioni iscritti). Ricordiamo che al World Cheese 

Awards ogni formaggio gareggia dapprima con sé stesso e quindi può ottenere medaglia d’oro, d’argento o 

di bronzo. È posto in competizione con gli altri formaggi del tavolo per ambire a ottenere uno degli 80 

prestigiosissimi Supergold e, infine, essere candidato alla vittoria finale, del primo assoluto.  

 

In caso di vittoria 

● riceverete l’attestato di vittoria del World Cheese Awards con relativa medaglia 
● potrete brandizzare il vostro packaging richiedendo il logo in formato elettronico (*) o richiedere 

etichette prestampate della medaglia (*) 
● potrete divulgare sui vostri siti, social e media la vittoria ottenuta 
● chiedere al vostro reparto vendite di divulgare il riconoscimento ottenuto al fine di sostenere il 

prezzo del vostro prodotto 
 
(*) è previsto il pagamento di una royalty agli organizzatori del concorso in base al fatturato del vincitore 

 

Da subito e sino al 2023 compreso 

● potrete utilizzare il logo di CheeseItaly - Nazionale 

italiana formaggi ®  

● godrete delle attività promozionali stampa su base 

nazionale 

 

Attenzione: CheeseItaly si rivolge a tutti i produttori di 

formaggi italiani eccetto i formaggi extraduri Parmigiano Reggiano e Grana Padano.  
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