Affidati ad ADP&P il Marketing strategico e la Comunicazione del Ristorante Caino
di Montemerano - Grosseto
ADP&P ha il piacere di comunicare che il Ristorante Caino di Montemerano (Grosseto), ha affidato alla
nostra società l’attività di marketing strategico, comunicazione, ufficio stampa e pr.
Uno dei più importanti riferimenti nel settore dell’alta ristorazione italiana, il bistellato Caino, ‘risplende’
per la cucina della sua Chef Valeria Piccini, neonominata Cuoca dell’Anno dalla Guida de L’Espresso 2016, e
per l’eccezionale cantina curata da Maurizio Menichetti.
Dice Valeria Piccini: “Oggi non bastano più il lavoro in cucina, la ricerca della qualità delle materie prime e
lo studio sull’accostamento di sapori e consistenze: bisogna comunicare tutto ciò, farlo conoscere. E’
semplice: per ogni settore ci vogliono dei professionisti. E noi per il marketing e la comunicazione abbiamo
scelto ADP & P Design, una realtà giovane, ma con uno staff che opera nel settore food da anni”.
ADP&P: lo Studio è la nostra Cucina
“ I profumi, i colori, gli ingredienti, le emozioni e le sensazioni di una cucina in pieno fermento. Il nostro
lavoro ci dà l’opportunità di assaporare ogni volta un gusto diverso…ogni progetto è una nuova ricetta, un
mix di ingredienti, una nova sfida…Si tratterà di provare e riprovare, del resto solo affondando le mani nella
pasta se ne conosce la consistenza giusta”.
ADP&P nasce nel 2015 dall’incontro tra lo studio AD Pioppa e Shackleton Group, entrambi forti di oltre 15
anni di attività nel settori del design, consulenza e formazione, entrambi con importanti esperienze nel
food. “Oggi – dice Nicola Posa, Amministatore Delegato di ADP &- i ristoratori stanno vivendo un grande
momento di immagine, e anche confusione, mediatica. E’ importante, anzi essenziale, trasformare questa
visibilità in benefici reali sulla propria azienda e sul proprio conto economico”.
Grazie ad un’attività basata e organizzata su tre divisioni – il Marketing e la Consulenza Strategica con a
capo Nicola Posa, Amministratore Delegato di ADP & P, l’Interior Design con il Branding e il Packaging a
cura dell’Art Director Gianluigi Pioppa e l’Ufficio Stampa, Pr e Social Media Strategy seguite da Francesca
Martinengo, ADP&P guida i clienti al raggiungimento di questi obiettivi, forte di un know how di
competenze che ci rendono incisivi e versatili
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