
In questo momento particolarmente difficile per gli spostamenti a causa della 
pandemia è diventato molto più semplice utilizzare telefoni e pc per ordinare 
la nostra spesa a domicilio.

Spesso siamo orientati verso la grande distribuzione, dimenticando che ci sono molte azien-
de agricole nel nostro territorio che producono prodotti artigianali e che vanno 
riscoperti...

Così è nata Italialtop un digital e-commerce per fare la vostra spesa.

Ispirata lo scorso anno dalla mia mamma, donna in gamba ma di altra generazione ho deciso di 
costruire la piattaforma per lei e per tutte le donne di casa che devono sempre più ottimizzare 
il loro tempo divise tra , lavoro famiglia e i problemi quotidiani...

Italialtop parte dalla Lombardia e distribuisce su tutto il territorio nazionale.

Oggi stiamo implementando i nostri prodotti  all’interno del sito e l’idea è quella di farvi scoprire i sapori 
di una volta... riscoprendo le tradizioni delle nostre ricette con materie prime eccellenti a favore anche 
della nostra salute...

Abbiamo ripreso a cucinare durante la pandemia, a  preparare gustosi manicaretti per le nostre 
famiglie...

L’obbiettivo e’ rivalutare i prodotti a Km 0 e riscoprire il nostro territorio e le bellezze  immobiliari e 
agricole.

Per riattivare la nostra economia sopita dalla crisi pandemica, proviamo ad aderire a questo 
progetto per scoprire i prodotti della nostra bella Italia che Vi perveranno direttamente a casa  
in splendide confezioni …. 

Italialtop offre una selezione attenta di prodotti tipici italiani, prevalentemente alimentari, 
dalla pasta,  al vino, ai salumi e alle fresche carni allevate in Italia, proposti in un 
e-commerce per semplificare e innovare  la modalita’  di fare la spesa.
Oggi il mio compito è di scegliere per voi il migliore prodotto al miglior prezzo.

Grazie per aver scelto Italialtop!

Lucia Rizzi
Presidente ITALIALTOP

ORA ANCHE IL CATALOGO SPECIALE NATALE PER PERSONALIZZARE I VOSTRI CESTI

WWW.TOPITALIA.STORE 

GRAZIE PER LA FIDUCIA.  NON RESTA CHE PROVARE 



Al primo ordine sconto 5% su tutta la spesa 

Alla consegna della tua spesa 
ci pensiamo noi

Lucia Rizzi 
Presidente ITALIALTOP 
    
Per ordini: 
Tel. 02 45409860 
info@topitalia.store 
www.topitalia.store


