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espresso 
/e·sprès·so/ adjective 
 

Rivelato, formulato, manifesto. 
Preciso. Inviato appositamente. 
In comunicazione, si può 
definire come la capacità di 
ESPRIMERE idee, filosofie e 
va lor i , in modo unico e 
distintivo, attraverso gli strumenti 
più adeguati.  
  
	
	

eSSpresso 
/e·SS·près·so/ noun 
 

Realtà che col lega due 
background professionali 
importanti – simboleggiati 
dalle SS - in un unico know 
h ow s p e c i a l i z z a t o p e r 
ESPRIMERE un servizio 
completo di consulenza e 
produzione nelle diverse 
forme di comunicazione. 
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Creatività 

	
Unicità 

Dialogo continuo con il cliente 

 
Consulenza  
ed assistenza 

Soluzioni al passo  
con le nuove tecnologie 

Rispetto delle  
tempistiche e del budget 

COMUNICAZIONE 
Strategia di comunicazione  
Advertising  
Brand Identity  
Brochure, cataloghi & 
supporti cartacei 
Editoria e riviste 
Packaging 
Allestimenti stand 
Gadget 

EVENTI (pubblici & privati) 
Strategia, ideazione, 
progettazione 
Organizzazione 
Segreteria  
Logistica  
Gestione pratiche 
Direzione fornitori  
Ufficio stampa 
Pacchetti turistici Post 
Congress 
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eSSpressoLab è una realtà dinamica e  vivace che si occupa 
di comunicazione, marketing e progettazione - preliminare ed 
esecutiva - di eventi privati, pubblici ed aziendali, con sede in 
Svizzera e consociata in Italia.  
 
Nuova ed indipendente, ma con una solida esperienza nelle 
migliori agenzie di comunicazione ed eventi, risponde con 
creatività alle diverse esigenze di business. 
 
Nel suo AROMA analisi, passione, forza strategica, tanta 
creatività e una forte inclinazione alle sinergie.  
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Nella degustazione di un buon espresso  
               è importante saper riconoscere i toni  
che lo costituiscono -dolci, amari o fruttati-  
               e saperli abbinare  
con la giusta creazione pasticcera, valorizzandone   
               così al meglio le sue caratteristiche. 
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Il lavoro di eSSpressoLab risponde alle particolari esigenze 
del cliente con soluzioni personalizzate, originali ed efficaci. 
 
 
La metodologia di lavoro è strutturata attraverso un processo di 
ricerca completo che analizza le necessità reali del 
committente, della comunicazione dell’azienda e del territorio, 
favorendone un proficuo rapporto di scambio con il pubblico 
di riferimento. 
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L’espresso è una bevanda chimicamente    
                   molto complessa ed esistono tantissime  
variabili che incidono sulla sua qualità.  
                   Solo una persona ben formata è in grado  
di soddisfare queste aspettative. 
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Negli anni, infatti, è riuscita a 
costituire importanti sinergie e 
partnership con realtà leader nei 
settori della comunicazione, della 
stampa, dei servizi per eventi sulla 
b a s e d i u n a c o n s o l i d a t a 
metodologia  marketing-oriented.  
 
		

Un servizio unico,  
diversi elementi 

eSSpressoLab offre diverse figure professionali in un unico 
servizio di qualità.  

Questa logica virtuosa di partnership permette di rispondere 
in modo più specifico e veloce a qualsiasi necessità, 
garantendo soluzioni sempre complete e personalizzate.  
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Il caffè è ottimo da gustare da solo, semplice,    
                 amaro o con zucchero. È forte, intenso e 
tonif icante. Ma è anche un’ottima materia prima  
                 per realizzare prodotti più elaborati, gusti 
variegati, fragranze combinate. 
  
	

LE FORME DI eSSpressione 
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eSSpressoLab è in grado di realizzare 
diversi tipologie di eventi, dalle 
celebrazioni private agli appuntamenti 
aziendali, dalle manifestazioni di 
piazza agli incontri di settore.  
 
Offre una pianificazione dell’evento 
comple ta , da l la proget taz ione 
all’esecutivo curandone ogni aspetto: 
progettuale, logistico, creativo, 
scenografico, artistico-musicale e di 
design.  
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EVENTI, eSSpressione  
di esperienze 

Cura i dettagli, crea  
e comunica unicità,  

emozioni, ricordi		
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eSSpressoLab realizza ogni tipo di presentazione, 
progetto, brochure, catalogo, comunicato e supporti 
cartacei o web per comunicare obiettivi, valori ed 
identità, studiandone ogni ambito:  
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PROGETTI, eSSpressione  
di idee 

concept creativo, format graf ico 
e contenuti testuali. 
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eSSpressoLab predispone iniziative di contorno a favore di 
tutti coloro che prendono parte ad un evento (congressisti, 
accompagnatori, delegati, relatori, autorità, giornalisti). 
Formula programmi sociali e turistici personalizzati, attività 
extra-lavori, culturali, motivazionali ed aggregative, di svago, 
intrattenimento e sport. 
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PRE & POST Congress, eSSpressione  
di “going extra mile” 

Proposte diversif icate e di qualità 
per il tempo libero 
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eSSpressoLab svolge analisi di mercato dettagliate per 
comprenderne i trend e rispondere, grazie ad un marketing 
mirato, alle esigenze del cliente con le soluzioni più 
opportune e strategicamente vincenti. 
 
Offre i servizi necessari per qualunque tipo di azione 
promozionale, capaci di valorizzare e contraddistinguere 
l’azienda, creare campagne pubblicitarie che possano 
raggiungere target specifici, sia on-line che off-line. 
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COMUNICAZIONE E MARKETING,  
eSSpressione  

di creatività e strategia 
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We belive in  
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passion 

6 impossible things 
 before breakfast snow smell 

music energy 

magic dialogue 

books 

experience 

partnership 
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Le idee più brillanti portano 
         con sé l’aroma di un espresso 


