
il sapore non è tutto
La tua immagine è fondamentale, scopri Comunica i Sapori.

IL MERCATO 
DEL FOOD NEL 2013
Il mercato del food o� re grandi possibilità, il made in Italy è sempre 
più richiesto e rappresenta la nostra risorsa più preziosa. 
La qualità e l’innovazione vanno comunicate bene, con attenzione 
a nicchie e a mercati ormai globali e utenti che utilizzano forme di 
acquisto di� erenti rispetto al passato. 

L’industria alimentare italiana fattura oltre 130 miliardi 
di euro e rappresenta il 14% del PIL, nel 2013 è cresciuta 
del 2,3%.

L’e-commerce del settore alimentare cresce dell’11%. 
L’85% delle persone ritengono il web fondamentale per 
la scelta di un prodotto.

Nonostante il periodo poco facile per l’economia, le 
esportazioni crescono dell’8% e rappresentano il 25% del 
totale. Il consumo di prodotti BIO è cresciuto dell’8%.

Per queste ragioni abbiamo pensato ad una formula dedicata alle 
aziende del settore, per aiutarle a raggiungere nuovi clienti con una 
comunicazione e�  cace e attenta al ritorno economico.

Comunica i sapori è un’iniziativa di un gruppo di professionisti 
della comunicazione e del marketing ma soprattutto di persone 
che condividono la passione per il buon cibo.

Sia che tu voglia realizzare il sito web, fare il restyling del 
marchio o il packaging dei tuoi prodotti, contattaci, saremo felici 
di incontrarti senza impegno presso la nostra sede nel centro di 
Vercelli oppure presso la tua azienda.

Via Santorre di Santarosa, 24
13100 Vercelli - ITALY

Tel. +39 0161.213822
e-mail info@comunicaisapori.it

www.comunicaisapori.it
www.facebook.com/comunicaisapori

Hashtag #comunicaisapori

IN COSA CONSISTE 
COMUNICA I SAPORI ?
Comunica al tuo pubblico la tua marca e i sapori dei tuoi prodotti attraverso una comunicazione 
che sappia descrivere bene il tuo territorio, la tua identità, la tua storia. 

Comunica i sapori è una iniziativa pensata in particolare per le marche del settore alimentare. 
I clienti saranno seguiti in ogni aspetto della comunicazione di marca. 
Basandoci sull’analisi delle esigenze, ci occuperemo di studiare e realizzare ciò di cui il cliente ha reale 
necessità, come possono essere il packaging dei prodotti, il sito web o un piano di comunicazione 
completo.

A chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo a tutti gli imprenditori e le realtà 
che hanno nel food il loro core-business: aziende alimentari e vinicole, piccoli produttori, 
consorzi di tutela, ristorazione.

Chi siamo Il nostro team è composto da professionisti della comunicazione 
e possiede speci� che competenze nell’ambito del design, della comunicazione, del web, 
del marketing e della stampa.
Ci proponiamo come unico referente per la comunicazione: un’entità in grado di sapervi ascoltare, 
guidare e consigliare con soluzioni su misura e adatte a conseguire i vostri obiettivi.

I nostri servizi:
 » Realizzazione o restyling del marchio e dell’immagine coordinata (brochure, stand � eristici ecc.)

 » Studio del packaging e consulenza sulle nuove normative per l’etichettatura dei prodotti alimentari, 
servizio di traduzione.

 » Piani di comunicazione integrata, campagne marketing, strategia di marca.

 » Studio dell’identità per il web, creazione del sito e mobile app, negozio on-line, posizionamento.

Non o� riamo pacchetti o soluzioni pronte ma servizi � essibili studiati ad-hoc e centrati sul cliente.
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Duepuntozero Co� ee&Food
Studio del logo

Riseria Costanzo
Packaging design
Scatola Riso Carnaroli 1 Kg

Riseria Costanzo
Fascette Risotti Pronti

Duepuntozero Co� ee&Food
Flyier pubblicitari fustellati tondi

Duepuntozero Co� ee&Food
Insegna in ferro verniciato

Birri� cio BSA
Gestione Facebook

Palazzo Martinengo
Serigra� e piatti

Le Voglie
Scatole per vellutate

La Tavola
Packaging per calici da vino

Riseria Costanzo
Packaging design
Scatole Riso serie completa

La Tavola
Catalogo Wonderbu� et

La Tavola
Servizio fotogra� co 
per catalogo Bu� etware

Ristorante Teatro 26
Menù pizze e bevande

Bistefani
Sito web

Az. Agricola Nuova Cappelletta
Sito web istituzionale

Az. Agricola Baroncio
Sito web

Ristorante Italia
Sito web

Foragne
Etichette olio di oliva

Poggio Ciambellona
Bricco Mirauda
Etichette vini 0,75 l

Podere Ciambellona
Etichette olio di oliva

Ristorante Teatro 26
Interior design
tappezzerie personalizzate

Ristorante Teatro 26
Interior design - pannello plexiglass

La Tavola
Servizio fotogra� co 
per catalogo posateria

La Tavola
Servizio fotogra� co 
per catalogo bu� et

Virgin Vulture
Brochure istituzionale

La Tavola
Catalogo Magic Chafer

Le Voglie
Fascette Risotti Pronti

Fuji Sushi Japanese Restaurant
Pieghevole menù asporto

Le Voglie
Fascette Risotti Pronti

Le Voglie
Studio del marchio

Le Voglie
Pieghevole pubblicitario 3 ante

Virgin Vulture
Studio del marchio

Virgin Vulture
Etichette olio di oliva

Birri� cio BSA
Sito web

Vicara 
Negozio online vini

Azienda Agricola Zootecnica 
La Pederbona 
Sito web e gestione Facebook

Fuji Sushi Japanese Restaurant
Studio del logo

Ristorante Teatro 26
Studio del logo
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Questa è una selezione di marche del food 
che hanno già scelto i nostri servizi.
vedi tutti i lavori svolti su www.comunicaisapori.itRistorante Italia
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