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"FILENI CHEF", CUCINARE È UN GIOCO CHE INSEGNA A NUTRIRSI MEGLIO 

L'azienda ha realizzato una app per IOS e Android con cui è possibile realizzare 30 ricette con prodotti Fileni 

e altri ingredienti. Divertendosi si impara a mettere al primo posto il benessere in cucina 

 

Da oggi la cucina non avrà più segreti grazie a “Fileni Chef”, 

la nuova app che l'azienda marchigiana, eccellenza nel 

settore della produzione di carni bianche e piatti pronti, ha 

realizzato per smartphone (iOS e Android) e web browser. 

“Fileni Chef”, disponibile gratuitamente sugli app store o 

giocabile direttamente su Facebook, è un advergame che 

mette alla prova le abilità in cucina di tutti gli aspiranti chef, i 

quali potranno cimentarsi nella preparazione di ben trenta 

piatti selezionati dal ricettario online consultabile sul sito 

www.fileni.it.  

In una avvincente corsa contro il tempo, i giocatori sono chiamati a preparare un pasto completo per i loro 

ospiti, scegliendo le ricette e realizzandole prima che arrivino gli invitati. Ogni ricetta è corredata da una 

scheda con difficoltà, tempi di realizzazione e ingredienti necessari. In frigorifero e nella borsa della spesa i 

giocatori hanno a disposizione non solo i prodotti di Fileni ma anche verdure, spezie, uova e latticini per un 

totale di 30 ingredienti con cui dare vita a fantasiose creazioni che spaziano dai semplici antipasti ai più 

raffinati piatti d’alta cucina.  

Nella cucina virtuale, particolarmente ricca di accessori, 

sono disponibili validi aiuti per portare a termine la golosa 

missione: da un frigorifero colmo di sfiziosità al cesto delle 

verdure di stagione, i giocatori hanno a disposizione una 

vasta gamma di ingredienti con i quali sbizzarrirsi. Ma 

attenzione: ogni ingrediente e ogni accessorio presenta 

vantaggi ma nasconde anche delle difficoltà, come ben sa 

ogni aspirante chef! Una ricetta ben riuscita assegna al 

giocatore punti utili per sbloccare, uno dopo l'altro, i 20 

livelli di gioco previsti. 
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E se per voi non è ancora abbastanza, non lasciatevi sfuggire i mini-giochi in app che pongono l’accento 

sull’interazione e sul divertimento, sfruttando le gesture tipiche dei dispositivi mobili: il lavandino, per 

lavare gli ingredienti; il tagliere, per tagliare i prodotti; la padella, per cuocere la pietanza. 

A completare il quadro, non potevano mancare le funzionalità social dell’app, pensate per aumentare il 

livello di interazione e il coinvolgimento permettendo la condivisione con gli amici delle ricette che si è 

riusciti a realizzare (o dei piatti che si sono bruciati!). 

L'intento della app "Fileni Chef" non è però soltanto ludico: tutte le ricette sono state concepite per far 

apprendere come si può coniugare, anche in una cucina reale,  il gusto con una dieta bilanciata, utilizzando 

prodotti - come quelli di Fileni - che rispettano la salute e il benessere dei consumatori.  

L'applicazione "Fileni Chef" è stata realizzata per l'azienda marchigiana dall'agenzia XPlored 

(http://www.xplored.com/). 
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Il Gruppo Fileni  

Il Gruppo Fileni - terzo produttore avicunicolo nazionale e primo nel comparto delle carni bianche biologiche – è sul 

mercato dal 1970 e ha sede a Cingoli (provincia di Macerata). Con i marchi Fileni Bio, Fileni Magic, Sempre Domenica e 

Club dei Galli, presenti in maniera capillare nei canali GDO, Normal Trade e Ho.re.ca, è una delle principali aziende 

italiane del settore.  

Fileni può contare oggi su un fatturato di circa 325 milioni di euro, 1.800 dipendenti e 280 allevamenti, concentrati 

principalmente nelle Marche.  

L'azienda fa dell'innovazione e della qualità, del benessere animale e della sostenibilità ambientale, suoi tratti 

distintivi: dal 1989 Fileni realizza piatti pronti in uno stabilimento appositamente dedicato; nel 2001 ha avviato la 

produzione biologica; nel 2008 ha messo a punto l’innovativo sistema di cottura senza friggitrice. Dalla fine del 2013 

Fileni è Partner Strategico dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


