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ENOGASTRONOMIA & TURISMO

Loft Italy è un’azienda che commercializza attraverso i propri strumenti 
digitali prodotti alimentari, servizi ed esperienze enogastronomiche 
sul territorio. Possono usufruire dei servizi solo gli ospiti delle case vacanze 
affiliate.  

Con Loft Italy l’enogastronomia e il turismo, l’online e l’offline, si 
promuovono vicendevolmente. Il viaggio dell’utente inizia al momento della 
prenotazione del soggiorno presso una delle case vacanze affiliate e 
continua anche dopo il check-out. Infatti, i prodotti e servizi Loft Italy 
possono essere acquistati dagli ospiti in qualsiasi momento una volta 
ottenuto il link di accesso alla piattaforma.  

Gli host affiliati si distinguono così dalla concorrenza offrendo un servizio 
esclusivo e ottengono un guadagno extra grazie alle commissioni che 
percepiscono sulle vendite generate dai loro ospiti, identificati tramite un 
codice univoco richiesto dalla piattaforma al momento dell’acquisto.  

Nata come piattaforma web, Loft Italy si sta espandendo con l’aggiunta di 
un e-shop, un’app dedicata e un virtual store.



Loft Italy è dove il Made in Italy è di casa. 

La casa è dove si dorme, ma anche dove si impara e si vivono grandi  esperienze: con Loft Italy 
la casa diventa la vetrina digitale dei prodotti  Made in Italy. 

Loft Italy significa qualità. 

Loft Italy si pone l’obiettivo di offrire alla propria clientela una selezione di alimenti ed esperienze di 
alta qualità che provengono da piccoli-medi produttori. 

Loft Italy significa collaborazione. 

Noi pensiamo di essere tutti coinvolti nella stessa missione: chi compra  da Loft Italy non è un 
semplice cliente, ma diventa un co-produttore,  cosciente di sostenere con le sue scelte i 
produttori locali. 

Loft Italy significa unione. 

Siamo una Community: chi entra a far parte della nostra missione  diventa un ambasciatore 
del vero Made in Italy. 

Loft Italy significa buono. 

La bontà e le caratteristiche organolettiche del cibo sono il risultato della  competenza di chi 
produce, della scelta di materie prime e di metodi  produttivi che non alterano la 
naturalità del cibo e che siano rispettosi  dell’identità territoriale. 

Loft Italy significa pulito. 

Loft Italy seleziona produttori che adottano pratiche agricole,  zootecniche, di 
trasformazione e di commercializzazione sostenibili,  che proteggono gli ecosistemi e la 
biodiversità.

MANIFESTO LOFT ITALY



LA NOSTRA STORIA

Loft Italy nasce a  Courmayeur in Valle d’Aosta nel 2021 da un’idea di  Francesco 
Pio Merlino, ricercatore universitario specializzato in scienze  alimentari, che come 
business secondario si occupava del property  management di alcune case 
vacanze a  Milano e Courmayeur. 

Negli ultimi anni ha visto esplodere il fenomeno delle case vacanze e come  altri 
suoi colleghi si è posto la domanda di come distinguersi su un mercato  sempre più 
indifferenziato. Parlando con i tanti turisti- soprattutto stranieri-  incontrati negli anni, 
aveva colto da un lato il desiderio di molti di rivivere a casa gusti e sapori della 
vacanza e dall’altro la difficoltà di trovare esperienze davvero autentiche con 
cui arricchire il proprio soggiorno. 

Per dare una risposta a  questi bisogni di turisti e confrontandosi con  un gruppo di 
colleghi universitari ingegneri informatici, Francesco Merlino  decide di creare una 
nuova piattaforma web (Loft Italy) coniugando il suo  background scientifico 
con il settore turistico. La volontà è quella di  generare un circolo virtuoso tra host 
di case vacanze e produttori,  che renda ogni singolo attore economico più 
competitivo e il suo lavoro  più remunerativo. 

Per Loft Italy modernità e tradizione devono integrarsi e coesistere invece  che 
scontrarsi: per questo motivo l’azienda usa tecnologie di tracciabilità  
alimentare come blockchain e LCA e tools digitali per diffondere e  preservare i 
valori di tradizione, qualità e biodiversità che sono alla base  del Made in Italy.



Loft Italy Virtual Store: 
E’ uno spazio virtuale creato nel metaverso, fruibile con visori Oculus,  dove l’utente 
si muove in uno spazio di social reality, potenzialmente  insieme ad altri utenti. Nello 
spazio virtuale strutturato come una galleria 
d’arte si trovano i prodotti alimentari, virtual class e i trailer delle esperienze  
disponibili sul territorio. Riservato unicamente agli ospiti delle case vacanze  affiliate, 
il Loft Italy Virtual Store è accessibile direttamente dagli  appartamenti dotati di 
visori Oculus, oppure da remoto tramite invito. 

Con questo virtual store che per la prima volta fa entrare il mondo  
dell’enogastronomia e del turismo nel metaverso, si vuole ricreare  un’esperienza 
di acquisto totalmente immersiva che espande la realtà  nel virtuale, fornendo 
un’anteprima di ciò che sarà vissuto sul territorio e  non sostituendosi all’esperienza 
reale. 

Nel Virtual Store si possono acquistare i prodotti alimentari e le esperienze  e 
partecipare a  conferenze o attività in social reality.

SERVIZI & ATTIVITÀ

Loft Italy è prima di tutto una community, che si basa su un sistema di  
affiliazione da parte degli host. 

I servizi di Loft Italy, suddivisi tra online e off line, sono i seguenti:



Food Delivery  

Una sezione del sito è dedicata al servizio di food delivery.  

Prodotti di eccellenza dell’enogastronomia italiana, locali o biologici, 
possono essere acquistati e consegnati in tutt’Europa con tempi che 
variano a seconda le zone. Qui gli utenti possono acquistare prodotti 
assaggiati durante le esperienze enogastronomiche. 

Esperienze enogastronomiche 

si svolgono sul territorio e si possono scegliere sul sito internet o nel  Virtual 
Store Loft Italy. 

Prodotti digitali  

Prodotti esclusivamente digitali come lezioni d'italiano per stranieri a tema 
food, degustazioni da vivere in modalità social reality nel metaverso e altri 
servizi esclusivamente digitali fruibili da remoto che l'azienda sviluppa 
nell'ottica del Neverending Tourism. 
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