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... per essere un punto
di riferimento del
dettaglio specializzato
di alta classe.

Un viaggio alla
scoperta dell’identità,
della cultura gastronomica 
e dello stile italiano.

Un viaggio alla
scoperta dell’identità,
della cultura gastronomica 
e dello stile italiano.

FOLLIA è fare sempre la stessa cosa

aspettandosi risultati diversi.

A.EINSTEIN

 insieme per CAMBIARE 
insieme per CRESCERE 



CONSULENZA MANAGERIALE 

Un metodo per ogni azienda, il successo taylor made. 

MISSION 
La nostra mission e’ differenziare ogni progetto, ogni azienda. 
Ogni struttura e’ un entita’ a se stante e deve essere costruita sul dna dell’imprenditore / azionariato Abbiamo abolito i modelli schematici 
generali e crediamo fortemente nell’azione taylor made su ogni dettaglio. Senza questa meticolosità nel ricreare ad hoc dalle fondamenta ogni 
azione viene vanifi cata. Ogni azienda “deve permettere a se stessa ” di crescere al meglio sulle sue basi e sulla sua fi losofi a 
Le aziende sono fatte di uomini e di donne, di sentimenti e di emozioni. 
Per poter ricostruire tramite metodologie innovative e processi collaudati sono necessari passione e coraggio. 

Noi mettiamo al centro di tutti i nostri interventi le persone, persone che assumono il ruolo cardine, “il processo prioritario”. 
Crediamo fortemente nell’apporto dei singoli, nel loro istinto, nella creatività, nell’ attaccamento, nei loro valori. 
Il nostro focus è aiutare gli imprenditori a raggiungere il successo applicando la giusta strategia per il business caratteristico. 
Le persone “rappresentano” la differenza. 
La nostra mission parte proprio dalle persone e dal valore che solo esse possono dare all’ azienda. 

SYNERGY 7.0 PER CHI: 

Aziende di dimensioni piccole e medie e Business Unit di Multinazionali
Sono aziende che si fondano su ottime capacita’ intuitive dell’imprenditore e/o dell’azionariato
Ci sono vari periodi nella vita di un azienda, una visione esterna in un preciso periodo può 
essere fondamentale. Partiamo dai numeri, analizziamo gli ultimi tre anni dell’azienda e del mercato
di riferimento, analizziamo i competitor, i prodotti ed il posizionamento, creiamo degli indici a doc, 
strategia oceano blu. 

Siamo in prima linea, a fi anco dell’imprenditore e del suo staff, a fi anco del CDA, 
pensiamo diversamente, l’operativita’ è uno dei nostri punti di forza, la nostra fi losofi a è votata 
all’aumento della redditività aziendale.

SETTORE DI COMPETENZA
Consulenza Manageriale, Consulenza Direzione Marketing, 
Consulenza Direzione Commerciale, Consulenza Business Development
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design
• ideazione naming e marchi
• ideazione e progettazione prodotti
• ideazione e creazione linee prodotto
• realizzazione pack esecutivi e fustelle
• ideazione e realizzazione cataloghi

 
sinonimo

 di design
I colori dominano

I moods si  trasformano
Le tendenze mondiali

imperversano
...IL TUTTO IN PERFETTO

ITALIAN STYLE

strategia e marketing
• analisi delle dinamiche di settore e studio dello scenario competitivo
• studio del posizionamento prodotto e della brand image
• studio del “pricing” e profi ttabilità
• strategie di creazione, posizionamento, sviluppo e rivitalizzazione della marca
• defi nizione dei Business Plan

 
punto forza

 di ogni azienda 
esaltato e gestito tramite
i migliori venditori,.

Garanzia di fatturati
seri e duraturi

commerciale
• progettazione e gestione della FDV
• valutazione delle prestazioni
• defi nizione degli obiettivi
• progettazione ed implementazione del sistema di incentive
• progettazione sistema investimento sul trade customizzato per cliente

co-pack
• creazione di prodotti in linea con la fi losofi a aziendale
• adeguamento ai canoni stilistici ed alle cromie istituzionali
• creazione brand, brand logo, brand identity, brand essence, brand image

 è l’intento 
di creare insieme 

il top di  gamma
e di realizzare prodotti

con linee moderne,
omogenee e vincenti

nasce con
 l’obiettivo di

diventare il punto
di riferimento e la 

garanzia
di alta qualità



food design
• progettare il cibo
• esperienza come strumento di lavoro
• defi nizione del contesto
• rispetto dei valori ambientali e culturali
• analisi delle principali tendenze alimentari

 
for te coerenza 

progettuale nello 
sviluppo di prodotti legati 

al mondo del food, per 
una  corretta comunicazio-

ne dei  principali valori

 
 utilizza i più

 avanzati 
strumenti di analisi 

per essere vincente SUBITO

insieme per vincere
• analisi matrice SWAT
• analisi livello CSF
• analisi KPI

 è la squadra,
un affi atato gruppo

di persone che condivido-
no passioni, amicizia e valo-

ri per dare vita a prodotti 
vincenti

la squadra
• team building
• ideazione e realizzazione incentive
• coaching e motivazione

 
 si pone 

l’obiettivo di
essere punto di

riferimento nel settore 
dell’alta qualità italiana

qualità al primo posto
• materie prime selezionate
• materiali di alto livello
• focus sulla soddisfazione del consumatore



SYNERGY 7.0 S.a.s  di Alber to Mossotto & c -Via Filangier i 8 - 10128 Torino 
alber to.mossotto@synergysettepuntozero.com 

@albmos

https://it.linkedin.com/in/albertomossotto

https://www.facebook.com/synergysettepuntozero

 www.synergysettepuntozero.com

abbiamo lavorato per:

Remy Italia (Cointreau)
Birra Peroni (Budweiser, Grimbergen,London Pride, Prinzregent Luitpold),
Red Bull
Novartis (Ovomaltina, Cereal, Lecinova, Novosal, Isostad, Pesoforma, Bialcool) 
Venchi dal 1878
Majani dal 1796
Wamar 
BBS
Pariani
Mattei Deseo
Galup


