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Brand Identity del
Ristorante
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Il corso

ANTICIPARE, E INDIRIZZARE, L’INNOVAZIONE NEL MONDO DEL RETAIL?

È la sfida possibile che Retail Hub ha sposato. In un panorama in rapida e 
continua evoluzione abbiamo scelto di garantire, come primo business 
accelerator verticale, la migliore direzione sul futuro mirata alla 
generazione di nuove opportunità per tutti i player e le startup. Grandi o 

piccoli che siano.

Il Modulo dedicato alla Brand Identity per il Food è un percorso pratico 
indispensabile per affrontare e comprendere l'importanza di un 
progetto strategico d'identità di marca e visiva (logo, immagine 
coordinata, menu, packaging), imprescindibile  per qualsiasi attività 

ristorativa o food business in genere.

Nel corso di formazione apprenderai:

 Strategie di analisi, elaborazione e utilizzo dell'identità di marca;
 Strumenti di progettazione e di relazione digitale, per identificare gli 

obiettivi e valorizzare le unicità;
 Progettazione integrata di segni grafico-visuali per identificare e 

trasmettere il brand;
 Tecniche di misurazione del livello di narrazione, comunicazione e 
relazione del branding interno (= in azienda) e del branding esterno 

(= stakeholder, clienti, interlocutori).
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Obiettivi

Docente
NICOLETTA POLLIOTTO
Docente, Autrice e Curatrice di libri e collane sul 
mondo HoReCa

È project manager, consulente, content curator e brand 
strategist per aziende Food & Travel. Esperta di food & restaurant 
marketing, gestisce l’unico blog in Italia dedicato alla 
comunicazione digitale per Ristoranti: CnR – Comunicazione 
nella Ristorazione.

Preparare un Audit e un'Analisi utile per startup, 
restyling o rebranding di ristoranti, pasticcerie, 
gelaterie e pizzerie.

Tracciare le linee guida per progettare un naming e un 
sistema d'identità visiva (tipografia, colori, iconografia…) 
efficaci e coerenti alla narrazione della marca.

Stabilire strategie e tecniche di focus targeting per 
favorire Brand Awareness e Reputation.
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Format

A chi è rivolto?

OPERATORI
DELLA

RISTORAZIONE

OPERATORI E
MANAGER DEL

MONDO
HORECA

FOOD & 
DIGITAL

MARKETER

Piattaforma Digitale
utilizzabile da tutti

i device

Durata sessione
1h 30m

Live Test

Invio registrazione
corso

Roundtable con 2
speaker

e 1 moderatore

Docente esperto

Condivisione
e discussione
dati settore

Condivisione atti
del corso
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