Comunicato Stampa
A Natale fai CHEEESE! con l’App Formaggio Asiago Dop.
Gli auguri più social dell’anno si fanno con il nuovo aggiornamento
dell’applicazione del Consorzio Tutela Formaggio Asiago.
Vicenza, 22 dicembre 2014 – E’ Natale, tempo di ricette da gustare in famiglia, di
vacanze da trascorrere con gli amici e degli auguri più social dell’anno che si fanno
con CHEEESE!, il nuovo aggiornamento dell’applicazione del Consorzio Tutela
Formaggio Asiago che permette, tramite autoscatto, di inserire il proprio volto
all'interno di simpatiche cartoline d’auguri da condividere con gli amici.
L’App del Formaggio Asiago DOP, con la sua nuova funzione social CHEEESE!, è
una miniera preziosa di informazioni e consigli utili per le feste: notizie sulla zona
d’origine, su come distinguere le diverse tipologie di prodotto e tante ricette per la
cena di Natale o quella di Capodanno a cui ispirarsi. E per i più esigenti, l’avanzata
funzione di ricerca geolocalizzata del progetto ASIAGO NETWORK, il selezionato
gruppo di ristoratori, bar, paninoteche, pizzerie ma anche gastronomie e punti
vendita GDO, aiuta a trovare, in ogni zona d’Italia, i locali del Network, luoghi
ideali per far incetta del buon formaggio o assaggiarlo seduti a tavola, in compagnia.
L’App Formaggio Asiago DOP, arricchita dal nuovo aggiornamento, prosegue nella
vocazione social del Consorzio di Tutela Formaggio Asiago, amato da tanti
appassionati di questo formaggio scelto per la sua naturalità e qualità certificata e da
chi, nel mondo della ristorazione, sperimenta quotidianamente la sua grande
versatilità in cucina.
L’App Formaggio Asiago DOP è scaricabile gratuitamente su App Store e Play
Store, disponibile per i sistemi operativi iOS 7.0 e successive versioni di iPhone e
per gli smartphone con sistemi operativi Android 4.0 e successivi.
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