FORLÌ
COOKI:
L’E-FOOD ALLA Settimana del Buon Vivere
25 Settembre – 2 Ottobre – Forlì
Foresite presenta il primo software gestionale per ingredienti e allergeni
Quando la tecnologia si mette al servizio del benessere e della salute ecco che nasce Cooki, un
software gestionale per allergeni e ricette progettato e realizzato da Foresite, start up nel campo
dell’Information Technology Cooki.
Facilissimo da usare, Cooki è un perfetto strumento per chi, dai celiaci a coloro che hanno
allergie o intolleranze di vario genere, in un paio di clic, vuole conoscere cosa sta mangiando
quando fa colazione, pranza o cena fuori casa. Ma non solo. Perché Cooki non guarda solo ai
clienti. Ma anche ai professionisti del settore alimentare: dagli chef ai fornitori, passando per
mense, catering o gestori di bar ai quali Cooki fornisce un grosso aiuto nel gestire cibi e quindi
ricette che contengono allergeni.
Insomma, Cooki è una novità assoluta. Ottimizzato per qualsiasi dispositivo, dal pc allo
smartphone, Cooki diventa un portale di immediata consultazione al servizio della salute e del
benessere del singolo.
Sicuro e affidabile, Cooki risponde alle norme di legge in materia sollevando gli esercenti da
complesse incombenze, oltre a migliorare e rafforzare il rapporto di fiducia tra esercenti e clienti.
Questo perché permette di gestire e stampare, in modo semplice, ricettario, libro ingredienti e
cartellini da banco. Mentre per i consumatori si trasforma in uno strumento informativo per
conoscere, a portata di mouse o di touch, attraverso icone-filtro, ingredienti e allergeni contenuti
nei cibi somministrati.
Cookie può contare su un database – in aggiornamento costante - di oltre 500 ingredienti con i
relativi allergeni. I dati sono validati e collegati a EuroFir, banca dati della Ue.
"L'interesse che Cooki riscuote sempre più ogni giorno ci fa capire come l'attenzione verso ciò
che mangiamo sia in crescita. E Cooki è la risposta naturale a tutto ciò – spiega Alessandro Sposito,
amministratore e cofondatore di Foresite –. Per la filiera, ma anche per ‘eco-sistema’ alimentare,
Cooki rappresenta una vera rivoluzione perché riesce ad avvicinare e a far dialogare tra loro, in
modo diretto e immediato: chi somministra cibo, i fornitori, i produttori e i consumatori. Dando
così vita a scambi informativi reciproci che rinsaldano il rapporto fiduciario tra coloro che
usufruiscono di Cooki».
I visitatori interessati a saperne di più su Cooki potranno incontrare il team FORESITE in pza
XX SETTEMBRE presso l'area start-up dedicata allo stand 62.
Informazioni su Foresite:
E’ una società di Information Technology che vanta un network di specialisti nei new media.
Forte di una pluriennale esperienza nel settore, Foresite si pone come unico referente nello
sviluppo di progetti di comunicazione online e marketing nei social media, web development e
mobile application.
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