
UN CONSORZIO
CHE FA SISTEMA



Il Consorzio Nobisventi nasce con l’obbiettivo unire e favorire lo sviluppo 

e la crescita di tutte quelle piccole aziende italiane che sono espressione 

dell’eccellenza enogastronomica del nostro immenso patrimonio nazionale.

Il principio fondante è quello di FARE SISTEMA, le piccole realtà che 

sono focalizzate sulla qualità del prodotto, spesso non hanno le risorse 

umane, tecnologihe e finanziarie per dotarsi di tutti quegli strumenti 

necessari ad accrescere la presenza sui mercati nazionali e internazionali.

Nobisventi, nel concreto, si mette a disposizione dei soci con la 

condivisione della propria rete commerciale, con strategie e promozione 

marketing create ad hoc per ogni consorziato e con l’accesso agevolato a 

servizi offerti da partner affidabili e verificati.

Il CONSORZIO NOBISVENTI,
CHI SIAMO

QUALI OBIETTIVI



AREA COMMERCIALE

Nobisventi mette a disposizione dei soci i propri canali di vendita:

1) Rete commerciale nazionale 

Attraverso l’azienda Dedo, la rete di 30 agenti professionisti di settore dislocata su tutto il territorio 

nazionale si occuperà dei settori “normal trade” e ho.re.ca. e sarà coordinata da un responsabile 

commerciale che, di concerto con il consorziato, disegnerà strategie e coperture profilate per ogni 

azienda.

Nobisventi si farà carico della selezione, formazione, contrattualizzazione e inquadramento 

Enasarco degli agenti e dei conteggi provvigionali degli stessi, della gestione ed evasione dgli 

ordini, della gestione degli incassi, di tutta la documentazione e della fatturazione centralizzata, 

delle promozioni e delle attività di comarketing, e infine, della logistica.

2) Rete commerciale internazionale 

Nobisventi si occuperà della vendita tramite l’azienda Gusti d’Italia a importatori e negozi 

già presenti nel pacchetto clienti, delle normative e regolamenti all’esportazione, pratiche 

burocratiche, consulenza fiscale/doganale, ricerche di mercato, ricerca di a    genti importatori 

all’estero e di fornire informazioni commerciali su operatori esteri.

In oltre metterà a disposizione la vetrina su Alibaba di Gusti d’Italia.

Il Consorzio gestirà la partecipazione dei consorziati a rassegne fieristiche internazionali 

specializzate, missioni da e per l’estero, organizzazione e partecipazione a workshop, promozioni 

presso la Grande Distribuzione o la ristorazione.

3) Piattaforma e-commerce 

Nobisventi grazie a una piattaforma e-commerce partner è presente anche nel mondo del web, 

permettendo ai cosorziati di avere una diffusione capillare e di raggiungere un vasto pubblico sia 

in italia che all’estero.

4) Punti vendita proprietari 

Nobisventi ha progetti ambiziosi, il primo di questi è l’apertura di punti vendita di proprietà in 

località strategiche ideali per valorizzare le caratteristiche di qualità e tipicità dei prodotti e dei 

produttori.



AREA MARKETING

1) Analisi strategica marketing e comunicazione

Il Consorzio NobisVenti mette a disposizione dei consorziati consulenti esperti di marketing che 

svolgeranno un’analisi sugli aspetti di posizionamento del brand e del prodotto, evidenziando 

eventuali criticità e condividendo azioni e strategie per migliorarne gli aspetti.

2) Promozione Social e web marketing

Il Consorzio NobisVenti promuoverà periodicamente sia l’azienda che i prodotti con post 

personalizzati attraverso i propri canali social (Instagram, Facebook, youtube) e, in accordo con il 

consorziato, potrà dedicare campagne social sponsorizzate condivise.

Particolare attenzione verrà dedicata al canale Youtube con una rubrica di cucina che di volta in 

volta coinvolgerà Chef, influencer, addetti ai lavori e le aziende stesse che si faranno veicolo dei 

prodotti del consorzio.

3) Spazio dedicato sul sito del Consorzio

Il Consorzio NobisVenti dedicherà sul proprio sito una sezione a ogni consorziato con una 

presentazione dell’azienda e dei prodotti.

4) Organizzazione e partecipazione ad eventi

Il Consorzio NobisVenti parteciperà a fiere ed eventi nazionali e internazionali fornendo ai 

consorziati spazi, materiali promozionali, servizi di logistica, spostamenti e prenotazioni.

In oltre il Consorzio NobisVenti si farà organizzatore e promotore di eventi nei quali verranno 

promosse le aziende e i prodotti dei consorziati.





A CHI CI RIVOLGIAMO

Nobisventi si rivolge ad aziende artigiane, piccole e medie imprese e aziende agricole che operano 

nel campo della produzione alimentare, che producono in Italia e che hanno come fine principale 

la ricerca della qualità.

La selezione dei produttori e dei prodotti presenti nel consorzio è effettuata valutando i molteplici 

parametri specifici per ogni categoria di prodotto.

Tali parametri sono stati studiati e concordati per evitare di includere prodotti “trattati” in modi 

non coerenti con la filosofia stessa del consorzio.

L’attività di valutazione e validazione, fatta dai nostri valutatori interni, è vincolante per 

l’ammissione all’interno del Consorzio e si basa su parametri oggettivi.

Il Consorzio è orientato anche verso aziende fornitrici di servizi che saranno a disposizione dei 

consorziati, offrendo canali privilegiati a condizioni favorevoli.



ATTIVITÀ PRIMARIE
DEL CONSORZIO

E SERVIZI AGLI ASSOCIATI

Nobisventi offre ai suoi consorziati un supporto personalizzato alle strategie commerciali, 

mettendo a disposizione:

• Una rete di agenti sul territorio nazionale

• Importatori internazionali

• Una piattaforma e-commerce per la vendita online

• Consulenze di marketing e di comunicazione

• Piani personalizzati di marketing

• Servizi assicurativi e legali a condizioni agevolate e vantaggiose 

• Gestione degli ordini centralizzata

• L’organizzazione per la partecipazione ad eventi nazionali e internazionali





PERCHÉ ASSOCIARSI

Nobisventi è un’opportunità di crescita per le Aziende che decidono di fare sistema, in quanto 

il Consorzio è stato creato per realizzare tutti quegli obiettivi che una piccola media impresa da 

sola non sarebbe in grado di raggiungere: grazie all’ ottimizzazione delle risorse, una notevole 

riduzione dei costi e dei tempi necessari allo sviluppo.

Associarsi ad un consorzio significa anche condividere su base volontaria conoscenze e risorse 

aziendali. 



NOBISVENTI CREDE
CHE IL FUTURO
DELL’ITALIA
PASSI PER LA CAPACITÀ
DELLE AZIENDE
DI FARE SISTEMA 
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www.nobisventi.it

info@nobisventi.it


