


Bottega Ligure è una start up innovativa italiana nata in 
una delle più belle regioni italiane: la Liguria! 
Grazie all’impegno di persone appassionate della propria 
regione e delle eccellenze che produce nei più svariati 
settori è nato, nel 2019, questo progetto eccezionale che 
ha 2 obiettivi ambiziosi : 

• Raccontare, promuovere e consegnare i prodotti tipici 
liguri in tutto il mondo valorizzandone le origini e le 
qualità nutrizionali. 

• Sostenere ed accompagnare la trasformazione 
strategica e digitale dei piccoli/medi produttori 
artigiani per poter sopravvivere e competere a livello 
globale.



Export «Made in Italy» in crescita 

ITALIA: il 14% del pil italiano è generato dal  settore del cibo, 
con  un milione di aziende in attività, e l’Italia è  il più importante 
centro per l’industria alimentare.
Il valore complessivo stimato della produzione  certificata DOP e 
IGP agroalimentare e vinicola in Italia 16,2 MLD €+6,0% vs. 2017 e 
conferma il trend di crescita dell’intero comparto.
Performance importante anche per l’export: nel 2018 valori pari 
a 9,0 MLD€ +2,5% vs. 2017. Il contributo maggiore a questo 
risultato è fornito dal comparto dei vini 5,4 MLD € mentre è di 
3,6 MLD € il valore dell’agroalimentare. Fonte: Rapporto ISMEA– Qualivita2019.



I nostri Prodotti
Wine and Spirits
Un’ampia selezione di vini rossi, rosè e bianchi oltre che 
di spirits originali provenienti dalla Regione Liguria, terra 
di prodotti eccellenti e apprezzati nel mondo.

Extra Virgin Olive Oil
Dalle colline affacciate direttamente sul mare ligure una 
selezione di olio di qualità eccezionale con la specialità 
ligure dell’olio ev da Olive Taggiasche

Gourmet Food
La tradizione gastronomica ligure in un assortimento 
unico di prodotti fra cui il «Re» il Pesto di basilico, la 
«Regina» la Focaccia e tutti i migliori prodotti da forno, 
sottolio, dolci, marmellate rigorosamente artigianali



I nostri Servizi
Qualità e assortimento
Un team di esperti seleziona produttori e prodotti per la 
loro qualità, artigianalità e assortimento garantendo 
un’offerta unica per i propri clienti.

Concretezza e affidabilità
Il team è composto da professionisti con molti anni di 
esperienza ma anche una grande passione per la loro 
terra che garantiscono per i loro servizi.

Innovazione e digitale
Tutta la tradizione eno-gastronomica italiana messa a 
disposizione dei clienti in modo innovativo e digitale



IN SINTESI : I SERVIZI DI BOTTEGA LIGURE

Cliente Horeca e Corporate (B2B)

� Vendita all’ingrosso di prodotti tipici «made in Italy» from Liguria (operativi in Italia ed Estero WW)

� «Box Experience» loyalty per dipendenti e clienti (operativi in Italia ed Estero WW)

� Consulenza marketing e digitale (operativi in Italia ed Estero WW)

Siamo alla ricerca di distributori concreti ed affidabile come noi in tutto il mondo!



STAND BOTTEGA LIGURE – HOFEX, HONG KONG 

FRONTE

LATO DX LATO SN

WE CAN SUPPORT YOU WITH FAIRS AND
 DIGITAL ACTIVITIES IN YOUR COUNTRY !



LIGURIA BOX EXPERIENCE

L’eccellenza eno-gastronomica ligure a portata di 
mano con la selezione dei nostri :
«Box – Liguria Experience» 
Il meglio della produzione regionale ligure. 

Grazie ad un’accurata selezione di produttori 
appassionati e prodotti artigianali davvero unici, 
possiamo accompagnare il cliente che riceve la Box 
in un percorso del gusto  unico e coinvolgente.BOX 

LIGURIA EXPERIENCE
SHOPPERS

GIFTS/GADGETS

WE CAN SUPPORT YOU IN BUILDING YOUR OWN 
PROPOSAL OF  GOURMET FOOD AND WINE

TIPICAL  DINNER
MADE IN LIGURIA

ORO DI RIVIERA

GOLD SELECTION
E.V. OLIVE OIL



OUR OFFICES AND WHAREHOUSE

Sales and Marketing Office Wharehouse

Factory Think FWD: Via Molinetto 168

16016 - Cogoleto (GE)

Finance and Admin Office

c/o Studio Bolla: Piazza della Vittoria 14/19

16121 – Genova

P.IVA-VAT: 11259260963

Contacts:

EU: info@bottegaligure.it

APAC: apac@bottegaligure.it 

More informations:

www.bottegaligure.it  (ITA-ENG)

mailto:info@bottegaligure.it
mailto:apac@bottegaligure.it
http://www.bottegaligure.it/


WWW.BOTTEGALIGURE.IT

TO GO DEEPER OUR PRODUCTS PORTFOLIO 
AND LOCAL PRODUCERS VISIT US


