


Chi siamo

Un network di aziende e professionisti in una singola identità, specializzati per settori specifici della 
strategia di business, del marketing, della comunicazione, e delle professionalità specifiche per la 
crescita e la tutela del business al servizio di aziende che vogliono affermarsi nei mercati nazionali 
ed internazionali.

Un team che fa del metodo il punto di forza. 
Metodo che si modella sulle esigenze del cliente e del mercato, lavorando in modo sinergico e 
complementare, per conseguire un unico obiettivo: accrescere il business per creare ricchezza.





Analisi e strategie di marketing

Strutturare con metodo la pianificazione strategica è fondamentale per ogni impresa, pianificando 
obiettivi di breve, medio e lungo periodo, massimizzando il fatturato per risultati di successo.

Un efficace piano di marketing strategico aiuta le aziende a crescere ed eccellere nel proprio settore. 

Pianificare ed organizzare con regole precise, per raggiungere obiettivi di crescita e di guadagno.

Perché con noi? 
Perché grazie alla nostra esperienza ed intuito, sappiamo interpretare le idee di un business 
trasformandole in azioni concrete.





Brand building

Il processo attraverso il quale si imprime e si costruisce la personalità ad una marca, ad un prodotto 
o ad una istituzione.

Enfatizziamo le caratteristiche del marchio, attraverso il contenuto, la forma, e l’identità coerente in 
linea con il business di riferimento.
Naming, tono e stile, vengono analizzati in ogni singola area, sia della comunicazione che del design, 
per creare l’effetto ricordo nella mente degli utenti.

In poche parole: 
“lavoriamo per creare o trasformare un desiderio, in un’azione diretta a quella specifica marca”.





Packaging design

Il packaging è il primo impatto visivo che si ha al momento dell’acquisto.  

È particolarmente importante avere una forte attrazione sullo scaffale, poiché deve esaltarsi rispetto 
agli altri prodotti della stessa gamma della concorrenza.
Deve essere coerente con il posizionamento della marca, e allo stesso tempo deve essere chiaro a 
quale segmento appartiene. 
Deve comunicare con chiarezza la tipologia di prodotto, e deve affascinare l’acquirente al momento 
della scelta.

Noi conosciamo bene l’importanza di avere un involucro ben fatto, per questo dedichiamo molta 
attenzione a tutte le sfaccettature al momento della realizzazione di questo fondamentale strumento di 
marketing. 

Perché il packaging è un componente di grande importanza nel marketing mix, e per il successo del 
business dell’azienda.





Web design & E-commerce 

Analisi, progettazione e sviluppo tecnico di una struttura web. 
Il nostro metodo è la forma. 

Modelliamo tecnologie ed estetica sempre più innovative e all’avanguardia per poter emergere: 
contenuti e contenitori devono essere sinergici e capaci per offrire sempre di più.

Nell’era del business virtuale tutte le aziende o attività commerciali devono prendere consapevolezza che 
non possono esimersi da essere correttamente presenti in rete, sia per lo sviluppo del brand che per 
opportunità di business commerciale.

Valutiamo le piattaforme più adatte alle esigenze del progetto e curiamo il processo sin dalla nascita, 
accompagnando il cliente nel percorso di sviluppo e della sua reale evoluzione.
Affianchiamo e sosteniamo l’espansione commerciale sul web.





Digital intelligence &
Social Media Marketing

Oggi, è un potente strumento di comunicazione. 
L’unico che permette interazione tra utente e brand o istituzione.

Il nostro metodo è la ricerca. Valutiamo e gestiamo tutte le aree della comunicazione integrata per 
creare visibili tà anche sui social media, per generare comunità virtuali ed aggregatori X.0 
Solo dopo un’attenta analisi del settore, del mercato e delle sue potenzialità, diamo azione alla nostra 
creati vità, per realizzare strategie efficaci non convenzionali, per aumen tare notorietà del brand ed 
attirare attenzione alle community di riferimento.





Advertising

È la forma di comunicazione usata da sempre per diffondere e creare consenso alla propria marca.
 
Con il nostro metodo, la continua ricerca, l’analisi approfondita delle esigenze e degli obiettivi 
condivisi, e con la riconosciuta creatività appuntita, puntiamo a fare sempre di più per essere 
fortemente riconosciuti dal mercato di riferimento.  

Nell’arte della pubblicità, nulla è lasciato al caso: attiviamo le nostre idee dopo un’attenta osservazione, 
declinandole nei canali più adeguati per mirare ad un preciso target di riferimento. 
Interpretiamo e scegliamo i mezzi più adatti per pianificare la Media strategy, e supportiamo i nostri 
clienti anche mediante azioni di bartering con relazioni serie e ben organizzate.





Media relation
Nell’era della comunicazione, saper gestire i rapporti con i Media è diventata una prerogativa decisiva 
per ogni azienda.

In un mercato articolato, competitivo e dai ritmi compulsivi è fondamentale saper gestire le relazioni 
esterne. 

Per lanciare prodotti, nuove iniziative o per differenziarsi dai competitors è indispensabile saper 
comunicare con efficacia, saper scegliere tempi e modi appropriati.

L’ufficio stampa si muove in sinergia con il cliente per gestire al meglio il flusso delle informazioni.

L’attività di ufficio stampa è un servizio indispensabile per garantire visibilità positiva e per influenzare 
in modo favorevole la percezione degli stakeholder e del pubblico influente.





Eventi, Unconventional Show

Creare eventi capaci di attrarre e creare attenzione su target specifici. 

Creiamo con metodo l’intera organizzazione, dall’istituzionale al non convenzionale, show, guerrilla o 
street marketing, seguendo e gestendo tutte le azioni.
 
L’obiettivo è: deve rimanere impresso nella mente delle persone.





Internazionalizzazione

Ci occupiamo di adattare l’identità di un brand o di un business ad altri mercati, con culture e 
dinamiche commerciali differenti tra loro.

Studiamo con attenzione la fattibilità, l’inserimento, l’espansione e monitoriamo le azioni di un brand 
diverso dal proprio ambito nativo.
Individuiamo le strategie più efficaci per implementare il processo di crescita, per superare con 
successo i confini territoriali. 
Intercettiamo ed avviamo relazioni nei canali o nelle piattaforme distributive nei paesi di interesse.

Facciamo scouting del prodotto italiano, per le diverse e o specifiche richieste che ci provengono da 
altri paesi, grazie alla fitta rete di relazioni costruita nel tempo con buyer e o distributori esteri.





Proprietà intellettuale,
brevetti e marchi

Nel mercato moderno, ogni azienda deve tutelare i propri marchi, i prodotti o i propri sistemi.

I nostri partner sono specializzati nella salvaguardia della proprietà intellettuale ed industriale.
 
Con attenzione e particolare metodo organizzativo, registrano, tutelano e gestiscono marchi e 
brevetti in e per qualsiasi parte del mondo.





Creazione e gestione
di reti commerciali
Creare una rete vendita di successo prevede una lunga e difficile selezione.

Le aziende sono bombardate dalle più disparate offerte commerciali. 
Bisogna saper scegliere le figure più adatte, e creare delle valide strategie per gestire la complessità dei 
clienti, con la capacità di generarne sempre nuovi e dimensionalmente più grandi. 

Per far crescere un’impresa non è possibile sottovalutare la creazione di una rete commerciale efficace. 
Possiamo affiancare il processo in tutte le sue fasi. 
Dalla selezione alla formazione, fino alla creazione della rete e la conseguente gestione.





Marchi e prodotti editoriali di nostra proprietà





COMPRIAMO ITALIANO

Compriamo Italiano è un marchio ed una struttura editoriale di nostra proprietà.

Nasce dalla riflessione che gli italiani hanno maggiore propensione verso l’acquisto di prodotti esteri.

La nostra economia, nel corso degli anni è diventata debole e poco florida proprio a causa della 
preferenza degli Italiani ad acquistare beni e servizi esteri a discapito dell’Italianità! Il nostro obiettivo è di 
riportare i prodotti italiani al centro delle scelte di acquisto, attivando due meccanismi fondamentali:

Circolarità delle merci e di conseguenza di denaro attraverso gli interscambi commerciali; il networking 
tra le imprese ed i consumatori, necessario per agire in un “sistema concreto” di persone e per fare rete.

Vogliamo valorizzare “l’italiano agli italiani”, facendo emergere i valori del nostro sistema produttivo, 
inducendo ad un acquisto consapevole e generatore di ricchezza, capace di produrre benessere 
economico e sociale, diffuso per l’intero sistema nazionale.





SPAZIOHORECA.IT

Online dal 2007 è stato il primo sito in Italia totalmente dedicato al canale ho.re.ca. 

Rappresenta l’informazione trasversale per i professionisti del canale horeca: Approfondimenti; Rubriche; 
Osservatorio; Riflettori su; Agenda lavoro, tutti servizi che analizzano e trattano temi di attualità sul mondo 
bar, alberghi, ristoranti e più in generale del fuori casa.  

Una panoramica esaustiva e sempre aggiornata su tutto quello che ruota intorno all’universo dei 
professionisti del fuori casa che si pone come un punto di riferimento per le aziende che intendono 
comunicare e promuovere i propri prodotti e o servizi all’interno di uno spazio virtuale che si rivolge 
direttamente e in maniera estremamente diretta ai potenziali clienti, e a tutti gli operatori che si muovono 
all’interno del canale horeca.

Spaziohoreca.it consente di promuovere il proprio brand e i propri prodotti, attraverso diverse forme di 
comunicazione e operazioni promozionali.





Trent’anni di esperienza collaborando per queste aziende:







LORO
ITALIANO





Grazie del tempo che ci ha dedicato
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