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LOCATION: EDIT 
 

L’ingresso non è quello principale di EDIT, bensì uno riservato in Via Cigna 

104. Occhio a non sbagliare: l’ingresso si trova a fianco del FACIT Outlet. Una 

nostra persona ti accoglierà!  

Se si utilizza l’auto, sono presenti tre parcheggi principali: Parcheggio EDIT, 

Parcheggio Gigante e parcheggio FACIT, tutti gratuiti. 

Se si utilizza il mezzo pubblico, scendere alla fermata “Cigna” in Corso 

Vigevano. Pullman: 46 e 49. 

 

TIME TABLE 

Ore 18:15-18:30  

Accredito dei partecipanti 
 

Ore 18:30-20:00 
#learninghub: i partecipanti hanno modo di conoscere e confrontarsi con le 
realtà invitate. La possibilità di costruire il proprio network, scambiare opinioni 
e idee, di sentirsi ispirati da chi ogni giorno combatte lo spreco. In 
contemporanea, avviene il #facetoface. 
 

Ore 20:00-20:30 
#theguestspeech: Eugenio Sapora, country manager di Too Good To Go. 

Ore 20:30-23:00 
#foodroute: è il momento di sedersi a tavola per una cena di quattro portate 
preparata nelle Edit Kitchens con quegli alimenti che, seppur perfetti, vengono 
scartati per motivi estetici o commerciali lungo la filiera agro-alimentare. 
 

Ore 23:00-23:15 
Saluti finali Make It Tasty 

COSA PORTARE CON TE 

 
 
                                                  

                        

 
 LE TUE IDEE BIGLIETTO O 

EMAIL DI 
CONFERMA 

 CURIOSITA’ 
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LEARNING HUB 
 
 
 
 
 
 
 

BUILD YOUR NETWORK 

 
Azienda agricola RAM – Radici a Moncalieri 

 

 
 
 
L’azienda agricola RAM racconterà la propria esperienza di agricoltura in 
acquaponica. Questa tecnica permette di risparmiare circa il 90% d’acqua, di non 
utilizzare pesticidi e concimi di origine chimica attraverso un complesso ed efficace ciclo 
di produzione.  
 
Inoltre, dal momento che gestiscono anche un birrificio artigianale, illustreranno come 
trasformare in risorsa i sottoprodotti della produzione della birra.  

 
MARKETERs – Learning by doing 

 

L’associazione universitaria per giovani appassionati di marketing illustrerà quali 
sono i processi commerciali che causano lo spreco alimentare e di come fare per 
contrastarlo, sia dal punto di vista del commerciante sia, soprattutto, dal punto di vista 
del consumatore. 
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Progetto CWASI | Water to Food – Politecnico di Torino 

 
Il progetto CWASI studia le interazioni del sistema acqua-cibo con un approccio 
multidisciplinare. Attraverso modelli suolo-pianta-acqua, si quantifica l'impronta idrica 
dell'agricoltura, distinguendo tra acqua verde (direttamente disponibile dalle 
precipitazioni) e acqua blu (fornita attraverso l'irrigazione). I valori di impronta idrica 
vengono poi utilizzati all'interno di un quadro più ampio, quale quello del commercio  
internazionale dei beni agricoli. Attraverso modelli economici, si analizzano le relazioni 
commerciali tra paesi produttori e paesi consumatori, al fine di 
indagare l'interdipendenza che si crea tra essi dal punto di vista delle risorse naturali, 
quali l'acqua. Infine, all'interno del contesto cambiamento climatico, il progetto cerca 
di sviluppare scenari futuri di domanda di acqua da parte del settore agricolo. 

Sul sito, è di notevole importanza la parte di play with data, che ha l’obiettivo di 

divulgare i risultati scientifici a una comunità più estesa di quella accademica. 

 
Slow Food – Buono, Pulito e Giusto 

 

Lo Slow Food Youth Network racconterà la mission del progetto Make It Tasty. Inoltre, 
ci sarà uno special focus sull’impatto ambientale e sociale che lo spreco rappresenta. 
Slow Food è una associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto valore 
al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con l’ambiente ed ecosistemi. Ogni giorno 
Slow Food lavora in 150 paesi del mondo per promuovere un’alimentazione 
buona, pulita e giusta. 
 

 
L’ultima realtà sarà svelata solo a ridosso 
dell’evento! 
Seguici sui social e sul nostro sito. 

https://watertofood.org/play-with-data/
https://www.facebook.com/events/2157919601186692/
https://www.makeittasty.it/
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FACE TO FACE 
 
 
 

 
 

GET INSPIRED 
 
L'occasione per presentare il tuo progetto o la tua idea di sostenibilità alimentare a un 
manager under 35 del settore. Avrai a disposizione solo 10 minuti: il tempo è poco, i 
consigli da ricevere molti! 
 
Il CEO e manager del settore food che parteciperà al #facetoface sarà:  

 Giovanni Rastrelli: CEO di EDIT (Eat Drink Innovate Together) e fra i 30 
Under 30 più talentuosi in Europa nella classifica di Forbes.  

 
Saranno selezionate le candidature inviate a questo link. 
Deadline: il form è compilabile da martedì 23 aprile fino a mercoledì 8 maggio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnT-SNYcoxasFfWGWMyyw_Fl7QQk5bR9EU6Id1S-J9LGEFoQ/viewform
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THE GUEST SPEECH 
 
 
 

 
 

ADESSO IL FUTURO 
 

Eugenio Sapora 
 
Eugenio Sapora, country manager di Too Good To Go.  
Too Good To Go nasce in Danimarca nel 2015. Ad oggi è attivo in 11 Paesi e conta circa 
10 milioni di utenti. 
 

 
 
Un’occasione per conoscere questa start-up, tracciare un bilancio della lotta allo spreco 
alimentare, raccontare il futuro del settore e le nuove possibilità di business. 
 
Come funziona? 
Too Good To Go permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di 
recuperare e vendere online - a prezzi ribassati - il cibo invenduto “troppo buono per 
essere buttato”. I ristoratori e i commercianti di prodotti freschi iscritti all’applicazione 
possono mettere in vendita le Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di 
deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono 
essere rimessi in vendita il giorno successivo.  
 
I consumatori possono acquistare con un semplice tap sull’applicazione ottimi pasti tra 
i 2 e i 6 euro, impegnandosi allo stesso tempo nella lotta agli sprechi e nella tutela 
dell’ambiente. 
 

https://toogoodtogo.it/it
javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);
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FOOD ROUTE 
  

 
 
 
 

 
COME FUNZIONA? 

 

La cena 
La cena prevede un menù di quattro portate, preparate con quegli alimenti che, seppur 
perfetti da un punto di vista nutrizionale e gustativo, vengono scartati per motivi 
estetici o commerciali durante la filiera agro-alimentare.  
 
I nostri fornitori sono solo aziende agricole piemontesi selezionate e commercianti 
torinesi che hanno a cuore la lotta allo spreco alimentare. 
 
Lo Chef ospite sarà Gianluca Scerpa, già Chef De Partie al “Les Prés d'Eugénie - 
Michel Guérard” (3 stelle michelin) e presso “Albert 1er - Chamonix” (2 stelle 
michelin). 
 
Dalle EDIT Kitchens usciranno piatti di alto livello, che saranno spiegati sia da un 
punto di vista tradizionale, sia in un’ottica di riduzione dello spreco alimentare. Ai 
piatti principali sarà abbinata una postcard, attraverso cui sarà spiegata la ricetta e 
l’impatto ambientale di quel piatto. 

 
Beer & Wine Pairing 

Ci sarà un aperitivo speciale con la birra artigianale di BAM - Birrificio Agricolo 

Moncalieri.  

Ai piatti saranno abbinati i vini della casa Naviante – Born To Be Independent. I vigneti 

sorgono circondati dal fiume Tanaro, nella cosiddetta “Isola delle Langhe”. Questo 

particolare microclima dona al vino caratteristiche inconfondibili.  
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info@makeittasty.it/marco.ruffino@makeittasty.it 

 

mailto:info@makeittasty.it/marco.ruffino@makeittasty.it
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-make-it-tasty-under-35-event-60600517780?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR2Sn15UJ1fS7yDlj0r0HM_hMS8o6l-g273N8qdfGc4y19GZs-Owo0ymMRY
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