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LATTERIA SAN PIETRO PRESENTA LA PRIMA “DIGITAL CHEESE EXPERIENCE”, 
LA RIVOLUZIONE DEI DAIRY TOURS GRAZIE A MICROSOFT TEAMS.  

 
Le nuove tecnologie al servizio della filiera agroalimentare italiana. Il Cloud Computing di Microsoft 

abilita nuovi modelli di business e opportunità d’interazione con il pubblico: esplorare i caseifici 
locali e degustare i prodotti Made-in-Italy non è mai stato così semplice.  

 
5 giugno 2020, Goito (MN) – Grazie alla partnership con Microsoft, Latteria San Pietro presenta la 
prima “Digital Cheese Experience”, un innovativo percorso esperienziale che, facendo leva sulla 
piattaforma di collaborazione Microsoft Teams adottata con il supporto del partner Si-Net, 
permetterà a clienti, opinion leader e consumatori finali di tutto il mondo di farsi guidare nella 
degustazione del Grana Padano immergendosi nella realtà quotidiana del caseificio.  
 
La rinomata cooperativa mantovana che produce circa 67.000 forme di Grana Padano all’anno dà il 
via a nuova forma d’interazione virtuale con il mercato: il primo appuntamento si terrà domani, 
sabato 6 giugno alle ore 10.00, in collaborazione con un partner vitivinicolo come Cantina Toblino, 
che guiderà i partecipanti nella scoperta dei migliori abbinamenti tra Grana Padano e i vini della 
linea Vènt. Ospite d’onore dell’evento sarà lo chef Sebastian Sartorelli di Hosteria Toblino, che 
arricchirà l’esperienza proponendo una gustosa ricetta a base di Grana Padano, accompagnata dal 
vino Largiller. 
 
Con un semplice clic, esperti e consumatori potranno entrare virtualmente nel caseificio e scoprire, 
grazie al nuovo sistema di telecamere, tutta la filiera produttiva, dai prati stabili della valle del 
Mincio ai magazzini di stagionatura. La “Digital Cheese Experience” realizzata da Latteria San Pietro 
in collaborazione con Cantina Toblino, Microsoft e Si-Net, conferma il ruolo fondamentale della 
tecnologia a supporto della ripartenza e nella valorizzazione del Made-in-Italy a livello 
internazionale, abbattendo le barriere geografiche e promuovendo nuove metodologie di 
coinvolgimento del pubblico. L’azienda punta, infatti, a creare un ecosistema virtuoso facendo 
squadra con diversi player del settore agroalimentare per creare percorsi esperienziali che aiutino 
gli utenti a scoprire le eccellenze del territorio italiano, degustando i prodotti anche a distanza e 
immergendosi nella vita quotidiana dei produttori.  
 
“Questo evento rappresenta la rivoluzione del turismo gastronomico e della presentazione delle 
nostre realtà”, commenta il presidente di San Pietro Stefano Pezzini. “Attraverso questo modello di 
experience anche una persona dall’altra parte del mondo può vedere il caseificio in diretta live e 
degustare il prodotto guidato da un esperto”. 
 
“Dopo alcune esperienze di successo di aziende vitivinicole italiane, siamo felici di partecipare alla 
prima Digital Cheese Experience, una nuova esperienza di degustazione enogastronomica che vede 
la collaborazione virtuosa tra due eccellenze del Made-in-Italy come Latteria San Pietro e Cantina 
Toblino”, dichiara Luba Manolova, Direttore della Divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia. 
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 “Microsoft è da sempre impegnata, grazie al supporto del proprio ecosistema di partner come Si-
Net, a supportare le PMI italiane e siamo ancora più orgogliosi di farlo in un momento come questo, 
in cui si dimostra fondamentale unire le forze per supportare la ripresa e la competitività del Paese. 
È proprio per questa ragione che abbiamo lanciato il piano di investimenti e iniziative Ambizione 
Italia #DigitalRestart. Grazie al Cloud Computing anche le aziende più piccole possono far leva su 
tecnologie innovative come la piattaforma di collaborazione Microsoft Teams per promuovere nuove 
esperienze di collaborazione, produttività e ingaggio dei clienti, a supporto della crescita del business 
e della valorizzazione della filiera anche a livello internazionale”. 
 
 
Per info: 
Laura Zecchini 
Responsabile Comunicazione Latteria San Pietro 
comunicazione@latteriasanpietro.it 
www.latteriasanpietro.it 
Tel. 0376/607051 
 
Cantina Toblino 
Cantina Toblino nacque nel 1960 nel cuore della Valle dei Laghi e del Piano Sarca, zona di secolare tradizione vitivinicola nelle 
vicinanze del Lago e del Castello di Toblino, per iniziativa di un gruppo di appassionati viticoltori che intravidero un grande 
potenziale nei terreni circostanti. Per scoprirne di più, visita il nostro sito web https://www.toblino.it  
 
Contatto stampa:  
Giovanni Luigi Brumat 
Brand Manager 
giovanni.brumat@toblino.it 
+39 342 1297112 
 
Microsoft 
Microsoft abilita le organizzazioni a realizzare i loro progetti di trasformazione digitale con nuovi scenari di innovazione, come 
Cloud Computing e Intelligenza Artificiale. La missione dell’azienda è sostenere persone ed organizzazioni in tutto il mondo ad 
ottenere di più, grazie alla tecnologia e al digitale. Maggiori informazioni su Microsoft sono disponibili al sito 
https://www.microsoft.com/it-it/. 
 
Contatti stampa: 
Microsoft  
Chiara Mizzi  
Direttore Relazioni Esterne 
www.microsoft.com/italy/stampa  
e-mail mspress@microsoft.com 

Burson Cohn & Wolfe  
Cristina Gobbo 
cristina.gobbo@bcw-global.com – Tel. 02/721423543 
Chiara Degradi  
Chiara.degradi@bcw-global.com – Tel. 02/721423503 

 
 


