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WE ARE AROMI
DA oltre 12 anni, specialisti in Marketing e Comunicazione del Food, Beverage e Hospitality.

VERONA-MILANO-FIRENZE-ROMA...
Ci occupiamo di marketing strategico e operativo: questo

Concentriamo know-how ed esperienza ultra decennale, ma

signi ca che identi chiamo insieme al cliente gli obie ivi,

possiamo essere vicini ai nostri clienti nella quotidianità: il

disegniamo la strategia per raggiungerli, e abbiamo anche il team

nostro team si divide tra l’headquarter di Verona e il resto del

e gli strumenti per implementarla.

territorio italiano, per un modello smart unico in Italia
Ogni area geogra ca in cui opera Aromi è supervisionata da un
Regional Account Manager con oltre 10 anni di esperienza nel

ALL-IN-ONE

mondo della comunicazione e consulenza food, che opera
guidando un team dedicato di giovani professionisti.
SIAMO UN’AGENZIA DIFFUSA, STRUTTURATA PER
PORTARE IL MADE IN ITALY IN GIRO PER IL MONDO.

tt

.


fi

fi

fi

3

LA NOSTRA
MISSION
Aromi nasce per supportare le imprese e le PMI nell’ideazione e nello sviluppo del proprio brand e del
proprio mercato, a raverso consulenza speci ca, marketing strategico e strumenti di comunicazione.
Siamo al anco di Aziende (food & wine, piccoli e grandi produ ori), Ho.re.ca (ristoranti, pizzerie,
pasticcerie, ecc.), Retailer (distribuzione e department store) e Hospitality (hotel, territori, consorzi).
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LA NOSTRA
VISION
Per raggiungere la propria Mission, Aromi si a da a un team interno di professionisti della Consulenza Strategica in ambito Food & Beverage,
e professionisti della Comunicazione con grandi competenze speci che in di erenti ambiti produ ivi: Web, Gra ca, Foto e Video, Social
Media, Digital Marketing, Press O ce e Podcasting.

Aromi, tu e le competenze e
le professionalità che ti servono.

fi

tt

ff

fi

ffi

ffi

tt

5

FOUNDERS
& PA RT N E R S
L’anima della società.
Aromi nasce da Morgan Babsia, founder e CEO, e Ma ia Cinacchi, co-founder e Dire ore Commerciale.
Nel 2017 entrano a far parte della società anche Fabio Rinaldi e Paolo Comparin, che in lunghi anni di collaborazione al anco dei founder si
sono ritagliati un importante ruolo all’interno di Aromi.
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RAM
ACCOUNT MANAGER
La presenza sul territorio, vicina ai clienti.
Concentriamo know-how ed esperienza decennale, ma possiamo essere vicini ai nostri clienti nella quotidianità: il nostro team si divide tra
l’headquarter di Verona e il resto del territorio italiano, per un modello smart unico in Italia.
Ogni area geogra ca in cui opera Aromi è supervisionata da un RAM. Figure professionali con oltre 10 anni di esperienza nel mondo della
comunicazione e consulenza food, che operano guidando un team dedicato di giovani professionisti.
Siamo un’agenzia di usa e il nostro obie ivo è raggiungere ogni regione italiana, per portarla in giro per il mondo.

Nicola Di Maso
RAM Nord Ovest

Patrizia Belsito
RAM Nord Est
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Elisa Cappelle i
RAM Toscana-Abruzzo

H E R I TAG E
LA NOSTRA
STORIA
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LA NOSTRA
STORIA IN BREVE
2010
Siamo passati dai due co-Founder
a una squadra che oggi conta 30
professionisti, che operano su
tu o il territorio nazionale

Abbiamo condiviso con tanti
clienti i loro successi, da chef
stellati a pizzaioli a produ ori,
accompagnandoli nel percorso
verso l’eccellenza e nella
creazione di brand riconosciuti e
internazionali.

Oggi siamo presenti su gran parte
del territorio nazionale, con Area
Manager di grande esperienza. Le
nostre aree sono il Nord Ovest
(Lombardia, Piemonte, Liguria) il
Nord Est (Triveneto ed Emilia
Romagna) e il Centro (Toscana,
Abruzzo, Marche e Lazio), la
Sicilia.

Siamo da diversi anni impegnati in
iniziative di solidarietà e
sostenibilità, due aspe i molto
legati al mondo del cibo, e alla
divulgazione delle nostro knowhow e dei valori in cui crediamo a
più persone possibili (nel 2019
abbiamo partecipato come
partner e speaker a TedX Verona).

2021
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Abbiamo creduto in proge i di
piccoli produ ori, portandoli ad
o enere grandi riconoscimenti e
visibilità nazionale

Ogni anno il nostro portfolio
cresce, con nuovi clienti che si
aggiungono alle collaborazioni
storiche, portando ad un trend di
crescita costante del fa urato
annuo.

Abbiamo costruito un solido
network nel mondo food &
beverage, unendo aziende e
horeca, stampa e adde i al
se ore, associazioni ed eventi.
Oggi il network è un asset
fondamentale di Aromi

Abbiamo creato format di eventi e
media di successo: MychefTV,
IlMangiadischi, Bread Religion.
Riconosciuti anche a distanza di
anni, per innovazione e approccio
disruptive alla comunicazione
Food.

Abbiamo diversi cato la nostra
a ività, dal core business iniziale
della comunicazione a un conce o
di consulenza più ampio e
strategico, che oggi è identitario e
ci cara erizza fortemente.

Abbiamo lanciato sul mercato i
nostri brand: Bonverre e
Herb&Sea.

PREMI E
RICONOSCIMENTI
2011

2013

2014

Premio Acqua di Chef per il
miglior Video Food in Italia

Creazione format IlMangiadischi e
media partnership con Rolling
Stone Italia

Aromi o iene un importante
riconoscimento da Vinitaly al 18°
Concorso Internazionale del
Packaging del Vino.

+
Premio “Best Food Porn Video”
alla rassegna internazionale New
York Food Film Festival, per il
nostro video "That's Mandorlato".

Aromi è riferimento nazionale per
la comunicazione strategica
"about food" per il Gambero
Rosso, che ci include nella top3
nazionale.

Aromi è tra i migliori 3 u ci
stampa food per il Gambero
Rosso e tra i più importanti
comunicatori food nazionali
secondo Identità Golose

2021

2020
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Aromi è O cial Partner &
Speaker a TEDx Verona. Bonverre
cura tu a la ristorazione
dell'evento, portando per la prima
volta 5 chef da tu a Italia in un
evento TEDx

2019

2015
Premio Best Packaging,
assegnato dal Gambero Rosso ad
Aromi per la confezione del
pane one creata per d&g
Patisserie.

2016
Aromi è tra le migliori agenzie
“about food" d’Italia secondo il
Gambero Rosso.

Aromi è Partner PRO dell’evento
nazionale “Web Marketing
Festival” di Rimini, riferimento del
web marketing in Italia.
Nasce il brand Herb&Sea, creato
per valorizzare le immense
ricchezze naturali del
Mediterraneo.

2018

+
Aromi crea Bonverre, un marchio
che racchiude storie e prodo i dei
territori italiani.

2017

VA L U E
COSA
FACCIAMO
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CREIAMO
VA LO R E
Da oltre 12 anni siamo al anco di ristoratori, produ ori e professionisti Ho.Re.Ca. per aiutarli a fare impresa e a trovare il loro spazio.
Il nostro approccio, basato su un marketing integrato che unisce consulenza strategica e creatività, fornisce gli strumenti giusti per fare scelte
sempre più in linea con gli obie ivi di crescita.
Creiamo Valore nel se ore food & beverage, grazie al nostro metodo, che parte dall'analisi e dal marketing strategico, procede con la creazione
di contenuti e strumenti di comunicazione, prosegue quotidianamente con il mantenimento... e poi nuovo analisi (dei dati, dei feedback dei
clienti, delle recensioni, delle adv) e aggiornamento della Strategia... verso nuovi obie ivi da raggiungere!
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ABBIAMO UN
METODO
O riamo un servizio a 360°
Siamo dei Consulenti, a anchiamo i clienti nella crescita
Specializzazione nel se ore food&beverage e hospitality
Di usione territoriale con Area Manager
Rapporto quotidiano con i clienti sul territorio
Sempre all’avanguardia: ricerca, tecnologia, digital
Networking nazionale e internazionale
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Siamo diversi. Abbiamo lavorato sodo per esserlo.

ABBIAMO UN
METODO
Strategic Advisor

Ram
Nord Ovest

Ricerca

Richiesta
del cliente

Design

Aromi

Brief

Debrief
& proposta

Presentazione
Elaborato finale
Assegnazione del Team di
produzione e del "Ram"

Account Unit

14
3

Ram

Ram
Centro
Ram
Nord Est

M A R K E T I N G S T R AT E G I C O :
DOVE TUTTO HA INIZIO
Il nostro team interno di consulenza è specializzato nel food, beverage e hospitality. Crea strategie di comunicazione e marketing online e
o ine per valorizzare aziende, prodo i e proge i imprenditoriali sul mercato. Per costruire un posizionamento e cace e arrivare al successo,
partiamo dall’identità del brand e sviluppiamo strategie tailor-made, o rendo consulenza a 360°.
La Consulenza e il Marketing Strategico sono i servizi con il più alto valore aggiunto che possiamo dare ai nostri clienti, perché identi care
gli obie ivi giusti e il percorso da intraprendere, sono i primi passi per raggiungere il traguardo.

E una volta de nito il Marketing Strategico?
Abbiamo tu i gli strumenti per renderlo operativo.
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DAL MARKETING
S T R AT E G I C O A L L A
PRODUZIONE

Marketing
strategico

16
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Branding &
Storytelling

Press Office

Digital Tools

Go To
Market e
Networking

Maintenance

STRUMENTI
O P E R AT I V I
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Con il tuo team, o il nostro sta ,
T
D
S
lavoriamo in modo essibile
N
E
N
I N
per ada arci alle esigenze aziendali.
S
A E A E
R R M
A anchiamo l’a ività di consulenza all’implementazione degli
strumenti necessari come comunicazione e u cio stampa,
creatività, gestione operativa si siti web e social network,

costruzione di campagne di vendita e creazioni nuovi canali di
distribuzione.
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BRANDING &
STORYTELLING
Design, Content Creation, Video, foto e podcast.

Dal logo al packaging, realizziamo proge i di gra ca coordinata per fare
branding, posizionare corre amente la tua azienda nel mercati, e renderla
memorabile.
Content creation, video e foto: tu i i contenuti di cui il tuo brand ha bisogno, per
a ermare la propria identità e avere uno storytelling e cace.
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PRESS
OFFICE
Sappiamo far innamorare di te giornalisti, in uencer e clienti.
Facciamo sentire la tua voce, forte e chiara.
Per far emergere brand, prodo i e idee serve una comunicazione
e cace: che colpisca l’obie ivo, realizzata con i giusti strumenti e
rivolta ai target di interesse.
Noi ti aiutiamo a raggiungere il tuo pubblico.
Comunicati stampa

Presentazioni

Company pro le

Tasting

Viaggi stampa

Invio campionature

Esperienze

Survey

Showcooking

Rassegna stampa

Fiere

Lancio nuovi prodo i

Eventi
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D I G I TA L
TOOLS
Progettiamo, disegniamo e programmiamo soluzioni
digitali per la tua promozione
I siti web non sono più semplici vetrine, ma strumenti di marketing con
cui creare relazione, acquisire clienti, vendere… proge are un sito, un
e-commerce o una landing page non basta. Occorre abbinare una
strategia di Digital Advertising e una piani cazione di eventi digitali
per comunicare e di ondere il tuo brand e i tuoi prodo i.

Web e E-commerce (con Shopify e Woocommerce)
Digital e Social Advertising (siamo Google Partner e Facebook Marketing Partner)
Eventi e Streaming
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Ogni piano di marketing ha bisogno di lavoro operativo, quotidiano e specializzato.
A anchiamo e formiamo il tuo team o di forniamo un servizio svolto dai nostri
professionisti.
Ogni realtà è di erente, non esiste una formula magica perfe a, e quindi con la massima
essibilità Aromi ti supporta per esigenze speci che oppure anche nelle a ività più
operative come la gestione del sito web, degli aggiornamenti di blog e social, nel
monitoraggio e nella gestione del cliente. E se serve formiamo anche gure interne ad
un nuovo ruolo.

Gestione sito web

Monitoraggio e analisi

Aggiornamento blog

Customer management

Gestione editoriale social media

Formazione personale

Content creation

tt
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MAINTENANCE

GO TO MARKET
E NETWORKING
Abbiamo gli strumenti giusti per lanciare la tua idea sul mercato, anche
all’estero.

Servono i giusti canali di distribuzione che ti perme ono di raggiungere i tuoi clienti – ovunque si trovino. Se vuoi
lanciare un nuovo prodo o sul mercato ti supportiamo nella commercializzazione con una formazione adeguata
per inserirlo a livello nazionale e internazionale, Aromi supporta i propri clienti in una delle a ività più di cili nel
marketing contemporaneo.

Consulenza e formazione per regolamentazioni, bandi, nanziamenti, deposito marchi, etiche atura
Rete di vendita, rete commerciale, promozione b2c, b2b
Servizi di internazionalizzazione a 360° con particolare focus su paesi della Comunità Europea come Belgio,
Olanda, Danimarca, UK e Irlanda dove abbiamo i nostri Brand Ambassador.
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CLIENTI
E PA RT N E R

24

A B B I A M O L AV O R AT O C O N

25

COSA ABBIAMO
FAT T O N E G L I
U LT I M I 1 2 M E S I
18

420

9

Start di nuovi proge i

Invii di prodo i alla stampa

Webinar virtuali

16

14

101

Eventi

Video e produzioni

Ore di formazione e aggiornamento

96

90

16

Pubblicazioni stampa

Shoot fotogra ci

Nuovi brand creati

8

14

35

Go To Market di prodo o

Siti web ed Ecommerce realizzati

Campagne Google Ads

10

43

144

Networking tra Produ ori e Horeca

Press Tour singoli e di gruppo

Campagne Facebook Ads
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I NOSTRI
PA RT N E R

27

TA R G E T
CON CHI
L AV O R I A M O
28

FOOD
C O M PA N Y
Supportiamo produttori, brand, materie prime in un percorso di crescita per
raggiungere insieme gli obiettivi, commerciali e di visibilità desiderati.

Disegniamo e sviluppiamo strategie “tailor made” e le relative azioni di marketing per dare valore
all’azienda, al brand e al prodo o, per far crescere l’awareness sui mercati di riferimento.
Sviluppiamo nuovi prodo i, naming, strumenti come e-commerce, strategie social e advertising, no alla
ricerca di nuovo canali di distribuzione commerciale.
Creiamo connessioni e sinergie nel mondo food, grazie alla nostra esperienza e al network consolidato di
professionisti horeca, eventi, associazioni, adde i al se ore e giornalisti.
Supportiamo le aziende nell’adozione di soluzioni tecnologiche e digitali innovative per il miglioramento
delle performance di vendita. Grazie al nostro team ci possiamo occupare della gra ca e dello sviluppo di
ogni materiale di comunicazione: foto, video, cartella stampa, sito web.
Organizziamo viaggi stampa, invio campionature di prodo o e partecipazione a congressi ed eventi.
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WINE &
BEVERAGE
Vino, ma non solo… supportiamo i protagonisti nel mondo di birra, distillati e
liquori Made in Italy in un percorso di crescita per raggiungere insieme gli
obiettivi, commerciali e di visibilità desiderati.

Disegniamo e sviluppiamo strategie “tailor made” e le relative azioni di marketing per dare valore
all’azienda, al brand e al prodo o, per far crescere l’awareness sui mercati di riferimento.
Sviluppiamo nuovi prodo i, naming, strumenti come e-commerce e strategie social, no alla ricerca di
nuovo canali di distribuzione commerciale.
Creiamo connessioni e sinergie nel mondo food&beverage, grazie alla nostra esperienza e al network
consolidato di professionisti horeca, eventi, associazioni, adde i al se ore e giornalisti.
Supportiamo le aziende nell’adozione di soluzioni tecnologiche e digitali innovative per il miglioramento
delle performance di vendita. Grazie al nostro team ci possiamo occupare della gra ca e dello sviluppo di
ogni materiale di comunicazione: foto, video, cartella stampa, sito web….
Organizziamo viaggi stampa, invio campionature di prodo o e partecipazione a congressi ed eventi.
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PERSONAL
BRANDING
Supportiamo produttori, brand, materie prime in un percorso di crescita per
raggiungere insieme gli obiettivi, commerciali e di visibilità desiderati.

Analizziamo il Professionista e il suo brand personale, me endo in luce i Valori e la Mission, l’identità e il
posizionamento desiderati.
Disegniamo e sviluppiamo strategie “tailor made” e le relative azioni di marketing per dare valore al
professionista e per farne crescere l’awareness sui mercati di riferimento.
Sviluppiamo nuovi prodo i e strategie social e advertising, no alla ricerca di nuovo canali di promozione.
Creiamo connessioni e sinergie nel mondo food, grazie alla nostra esperienza e al network consolidato di
professionisti horeca, eventi, associazioni, adde i al se ore e giornalisti.
Supportiamo il professionista nella sua comunicazione. Grazie al nostro team ci possiamo occupare della
gra ca e dello sviluppo di ogni materiale di comunicazione: foto, video, cartella stampa, sito web.
Organizziamo viaggi stampa, invio campionature di prodo o e partecipazione a congressi ed eventi.
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RISTORAZIONE
Aromi fornisce la propria consulenza strategica con l’obiettivo di accrescere
l’awareness nazionale e internazionale dei ristoranti, stellati o trattorie.

Lavoriamo per farti conoscere dagli opinion leader e al tempo stesso per consolidare il tuo
posizionamento sul target locale.
Puntiamo a far entrare i nostri clienti in guide importanti nel mondo della ristorazione, ad essere un punto
di riferimento per i giornalisti di se ore e posizionarti sia online sia o ine con l’aiuto di sito web, social
network, articoli o in uencer.
Disegniamo e sviluppiamo insieme strategie “tailor made” e le relative azioni di marketing per dare valore
al tuo brand e accrescerne la visibilità. Ma ti supportiamo anche nell’adozione di soluzioni tecnologiche e
digitali innovative per il miglioramento delle performance aziendali (prenotazioni, ordini per il delivery, ecommerce).
Grazie al nostro team ci possiamo occupare della gra ca e dello sviluppo di ogni materiale di
comunicazione: foto, video, cartella stampa, menù, sito web….
Organizziamo viaggi stampa, invio campionature di prodo o e partecipazione a congressi ed eventi.
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PIZZERIE
Aromi fornisce la propria consulenza strategica con l’obiettivo di accrescere
l’awareness nazionale e internazionale di pizzerie di ogni tipologia, classiche o
gourmet.

Lavoriamo per farti conoscere dagli opinion leader e al tempo stesso per consolidare il tuo
posizionamento sul target locale.
Puntiamo a far entrare i nostri clienti in guide importanti nel mondo della ristorazione, ad essere un punto
di riferimento per i giornalisti di se ore e posizionarti sia online sia o ine con l’aiuto di sito web, social
network, articoli o in uencer.
Disegniamo e sviluppiamo insieme strategie “tailor made” e le relative azioni di marketing per dare valore
al tuo brand e accrescerne la visibilità.
Supportiamo anche nell’adozione di soluzioni tecnologiche e digitali innovative per il miglioramento delle
performance aziendali (prenotazioni, ordini per il delivery, e-commerce).
Grazie al nostro team ci possiamo occupare della gra ca e dello sviluppo di ogni materiale di
comunicazione: foto, video, cartella stampa, sito web….
Organizziamo viaggi stampa, invio campionature di prodo o e partecipazione a congressi ed eventi.
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PAST I C C E R I E
Classica o Contemporanea, Forno e Bakery, Aromi fornisce la propria consulenza
strategica con l’obiettivo di accrescere l’awareness nazionale e internazionale di
pasticcerie e forni di ogni tipologia, in città o provincia.

Lavoriamo per farti conoscere dagli opinion leader e al tempo stesso per consolidare il tuo
posizionamento sul target locale.
Puntiamo a far entrare i nostri clienti in guide importanti del se ore, ad essere un punto di riferimento
per i giornalisti e posizionarti sia online sia o ine con l’aiuto di sito web, social network, articoli
o in uencer.
Disegniamo e sviluppiamo insieme strategie “tailor made” e le relative azioni di marketing per dare valore
al tuo brand e accrescerne la visibilità. Ma ti supportiamo anche nell’adozione di soluzioni tecnologiche e
digitali innovative per il miglioramento delle performance aziendali (prenotazioni, ordini per il delivery,
e-commerce).
Grazie al nostro team ci possiamo occupare della gra ca e dello sviluppo di ogni materiale di
comunicazione: foto, video, cartella stampa, sito web, packaging….
Organizziamo viaggi stampa, invio campionature di prodo o e partecipazione a congressi ed eventi.
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G E L AT E R I E
Cono o Coppetta? Gelaterie Artigianali e nuovi format. Aromi fornisce la propria
consulenza strategica con l’obiettivo di accrescere l’awareness di gelaterie di ogni
tipologia, in città o provincia.

Lavoriamo per farti conoscere dagli opinion leader e al tempo stesso per consolidare il tuo
posizionamento sul target locale.
Puntiamo a far entrare i nostri clienti in guide importanti del se ore, ad essere un punto di
riferimento per i giornalisti e renderti visibile sia online sia o ine con l’aiuto di sito web, social
network, articoli o in uencer.
Disegniamo e sviluppiamo insieme strategie “tailor made” e le relative azioni di marketing per dare
valore al tuo brand e accrescerne la visibilità.
Supportiamo nell’adozione di soluzioni tecnologiche e digitali innovative per il miglioramento delle
performance aziendali (ordini per il delivery, e-commerce).
Grazie al nostro team ci possiamo occupare della gra ca e dello sviluppo di ogni materiale di
comunicazione: foto, video, cartella stampa, sito web, packaging….
Organizziamo viaggi stampa, invio campionature di prodo o e partecipazione a congressi ed eventi.
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O S P I TA L I TA’
Hotel, resort e piccole strutture di charme. Aromi fornisce la propria consulenza
strategica con l’obiettivo di accrescere l’awareness di strutture ricettive di ogni
tipologia, in città o provincia, per viaggi business o leisure.

Lavoriamo per farti conoscere dagli opinion leader, per inserirti nei circuiti turistici e al tempo
stesso per consolidare il tuo posizionamento nel panorama dell’o erta nazionale.
Puntiamo a far entrare i nostri clienti in guide importanti del se ore, ad essere un punto di
riferimento per i giornalisti e renderti visibile sia online sia o ine con l’aiuto di sito web, social
network, articoli o in uencer.
Disegniamo e sviluppiamo insieme strategie “tailor made” e le relative azioni di marketing per dare
valore al tuo brand e accrescerne la visibilità.
Grazie al nostro team ci possiamo occupare della gra ca e dello sviluppo di ogni materiale di
comunicazione: foto, video, cartella stampa, sito web, materiali coordinati….
Organizziamo viaggi stampa anche in collaborazione con il network di clienti Aromi.
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Supportiamo i Format in un percorso di crescita per raggiungere insieme gli
obiettivi, commerciali e di visibilità desiderati.

Analizziamo l’azienda e il brand, me endo in luce i Valori e la Mission, l’identità e il posizionamento
desiderati.
Disegniamo e sviluppiamo strategie “tailor made” e le relative azioni di marketing per dare valore
all’azienda, al brand e al prodo o, per far crescere l’awareness sui mercati di riferimento.
Sviluppiamo nuovi prodo i, naming, strumenti come e-commerce, strategie social e advertising,
no alla ricerca di nuovo canali di distribuzione commerciale.
Creiamo connessioni e sinergie nel mondo food, grazie alla nostra esperienza e al network
consolidato di professionisti horeca, eventi, associazioni, adde i al se ore e giornalisti.
Supportiamo le aziende nell’adozione di soluzioni tecnologiche e digitali innovative per il
miglioramento delle performance di vendita.
Grazie al nostro team ci possiamo occupare della gra ca e dello sviluppo di ogni materiale di
comunicazione: foto, video, cartella stampa, sito web.
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C O N TAT T I
DIRECT
+39 045 7111 622
info@aromi.group

SEDI
Verona
Via G. Morgagni, 4/A
37135 | Verona (VR) – Italy

Milano
Via Naviglio Pavese 260
20142 | Milano (MI) – Italy

AREE
Nord-Ovest
nicola.dimaso@aromi.group
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Nord-Est
patrizia.belsito@aromi.group

Centro
elisa.cappelle i@aromi.group

aromi.group

