
UN VIAGGIO NEI
SAPORI ITALIANI



Da Nord a Food rappresenta l’espressione dell’amore per la cucina 
e per il buon cibo; con impegno e dedizione andiamo alla ricerca 

delle eccellenze enogastronomiche italiane



Realizziamo originali valigie di cartone inserendo al loro interno 
prodotti di qualità. Viaggiamo per tutte le regioni italiane 
selezionando specialità provenienti da piccoli produttori 

fortemente legati alle tradizioni del territorio



DA NORD A FOOD È...

Qualità dei prodotti Personalizzazione Originalità 

QUALITÀ PERSONALIZZAZI
ONE

ORIGINALITÀ



LE NOSTRE VALIGIE

Le valigie Da Nord a Food sono  disponibili in cinque dimensioni e 
in più colorazioni



LA SCELTA DEI PRODOTTI

I nostri chef e sommelier viaggiano lungo tutta la penisola italiana 
alla ricerca di prodotti di qualità provenienti da piccole aziende 

agricole lontane dalla GDO



PERSONALIZZAZIONE DELLA VALIGIA

Offriamo un elevato grado di personalizzazione: la cover con il 
logo dell’azienda, la targhetta portanome con il logo dell’azienda,                  

la cartolina con il messaggio del mittente



PACKAGING ORIGINALE ED ETICO

Le nostre valigie rappresentano il regalo perfetto per qualunque 
occasione, grazie al particolare packaging che evoca i viaggi di 
una volta. E’ possibile legare l’acquisto della valigia ad attività di 
beneficenza. Le aziende che sceglieranno Da Nord a Food per i propri 
collaboratori, clienti o partner, contemporaneamente regaleranno 
un dolce Natale o una golosa Pasqua a chi è meno fortunato. Le 
nostre valigie enogastronomiche diventano così la testimonianza di 

una scelta etica e solidale, fatta con il cuore.



UN REGALO ETICO E SOSTENIBILE

Le valigie sono realizzate interamente con cartone  riciclabile e 
vengono spesso riutilizzate come oggetto d’arredo.

Per l’assemblaggio delle stesse ci affidiamo ad una cooperativa 
sociale che favorisce l’inserimento lavorativo di giovani ragazzi



Sono i clienti a selezionare quali prodotti inserire all’interno della 
valigia a seconda del budget disponibile, dopo aver effettuato un 

assaggio preventivo e gratuito dei campioni

FLESSIBILITÀ



UN PROGETTO “CHIAVI IN MANO”

Ci occupiamo di tutto, dalla consulenza sulla scelta dei prodotti al 
servizio logistico, fino alla consegna al destinatario finale



PARLANO DI NOI
La Repubblica
Millionaire
LaSicilia
ASud’Europa
La Republica
Mercato e finanza



commerciale@danordafood.it

danord_afood

Da Nord aFood

www.danordafood.it

HQF GROUP Via Ravizza, 78 - 20149 Milano

Il documento è da considerarsi riservato e ad uso esclusivo del destinatario


