
“Quando si parla di quello che mangiamo e beviamo,
 la comunicazione deve essere certamente effi cace, 

ma prima di tutto corretta”



Studio Lorenzi:
da oltre quarant’anni lavora in Umbria, una terra vocata all’agroalimentare: cioccolato, farine, pasta, olio, 
industria mangimistica, allevamento, zootecnia. 
Un bagaglio di esperienze e conoscenze che ci hanno permesso di collaborare sia con aziende legate alle pro-
duzioni locali che con grandi produttori, sia con piccoli distributori che con la Grande Distribuzione Organizzata.



Il nostro approccio:
“Per comunicare un prodotto bisogna conoscerlo, capirlo”. 
Tanto più se si tratta di un alimento che infl uisce sulla qualità della nostra vita  dal punto di vista salutistico, 
etico e morale. 
Vanno comunicati i contenuti, i fatti, mettendo in secondo piano i sogni, le idealità, le rappresentazioni oni-
riche, che sono invece motivazioni più effi caci e adatte ad altri prodotti (auto, profumi, abbigliamento, ecc.).



Le nostre conoscenze:
Nell’agrozootecnico abbiamo acquisto specifi che competenze in settori portanti.

La Genetica La Nutrizione L’Impiantistica



La Genetica. 
È una delle branche dove la comunicazione è particolarmente delicata in quanto la complessità dei concetti 
scientifi ci va tradotta in un modo semplice e diretto, per divulgare ed esporre una materia complessa anche 
per gli addetti ai lavori.



La Nutrizione. 
Da molto tempo lavoriamo nell’ambito della nutrizione animale, sia per animali da reddito che da compa-
gnia, dove le conoscenze sono fondamentali e l’approccio differenziato: per gli animali da reddito la comuni-
cazione è più tecnica, mentre per quelli da compagnia l’informazione deve essere associata ad un visual e a 
un claim forti e accattivanti.  



L’Impiantistica.
Una comunicazione per addetti ai lavori, dove la tecnicità passa attraverso immagini e illustrazioni e deve 
convivere con informazioni sintetiche e immediate. Oggi i supporti digitali sono fondamentali per un rapida 
conoscenza del funzionamento e delle potenzialità dei prodotti.



Retail
“Comprereste una confezione di latte, bianca, solo con la scritta Latte ?”  

Sicuramente resterebbe sugli scaffali, oggi si  deve renderla  necessariamente attraente agli occhi del tar-
get, ma nello stesso tempo deve informare correttamente sulle proprietà del prodotto, raccontare una storia 
vera, e soprattutto credibile.     
In ambito agroalimentare, oggi è sempre più evidente un “risveglio” del consumatore, una sua presa di co-
scienza del peso delle proprie scelte, e una sua maggiore consapevolezza che comporta il netto rifi uto dei 
messaggi di una comunicazione “ingannevole”.



• Consulenza marketing

• Consulenza commerciale

• Consulenza gestione immagine aziendale

• Consulenza category management

• Progettazione e realizzazione materiali 
di comunicazione interna ed esterna

• Grafi ca prodotto/confezioni

• Ideazione e realizzazione di attività di pr ed events

• Editoria

• Progettazione e realizzazione siti internet

• Social media marketing

Le nostre competenze


