
emozioni da regalare



Team. Da 25 anni Il Paniere Serafini progetta 
con passione regali alimentari dedicati al 
mondo business.
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Eccellenze. Selezioniamo e confezioniamo per 
Voi specialità alimentari Italiane: protagoniste 
delle nostre confezioni, infatti, sono eccellenze 
eno-gastronomiche che ricerchiamo con 
cura su tutto il territorio nazionale.

Dal cadeau più piccolo fino alle composizioni 
più complesse, garantiamo che gli standard di 
qualità dei prodotti proposti siano alti, sempre.

Cosa

eccellenze eno-gastronomiche
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Quando
Non solo Natale. Il nostro percorso è iniziato 
con la festività più celebrata ma siamo in 
grado di declinare i nostri prodotti in base alle 
Vostre esigenze: possiamo rappresentarvi in 
occasione di fiere o meeting, celebrare con 
voi anniversari o eventi aziendali, partecipare 
ai Vostri programmi di incentivazione.

36
5 

g
io

rn
i a

ll’
a

n
n

o

\ 4 di 13



Gratificazione. Ma non solo, spirito 
di appartenenza, brand awareness: 
sviluppiamo con Voi un progetto di 
personalizzazione volto a esprimere 
ognuno di questi focus, attraverso 
l’emozione che l’esperienza del gusto 
suscita.
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Dove
Ovunque. Possiamo recapitare le Vostre 
confezioni presso una o più sedi, in Italia o 
in Europa. Siamo inoltre specializzati nella 
consegna door-to-door: grazie a solide 
collaborazioni con i principali corrieri,  possiamo 
recapitare le vostre strenne direttamente al 
singolo destinatario.

spedizioni singole e multiple
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I NOSTRI SERVIZI

Packaging Taylor Made

Piattaforma Web Sociale

cosa possiamo fare



\ 8 di 13

Eleganti, smart, ecosostenibili. Ci sforziamo 
di proporre sempre packaging di qualità, 
mettendo a disposizione stili classici oppure 
opzioni più originali, con lo sguardo sempre 
rivolto alla sostenibilità.

Packaging
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Diverse possibilità di stampa. Tutte le nostre 
confezioni possono essere personalizzate 
per aderire alla vostra visione d’insieme; 
come nella tradizione della sartoria Italiana, 
le nostre composizioni sono realizzate a 
mano: dall’allestimento alla nastratura, ogni 
passaggio è fatto su misura e segue l’idea 
sviluppata con il Cliente, per garantire il nostro 
standard di qualità.

Taylor Made



Strumenti digitali che aiutano. Abbiamo gli 
strumenti e le competenze per sviluppare una 
piattaforma che possa essere utilizzata per la 
raccolta adesioni a programmi incentive, per 
iniziative promozionali o per dare accesso ad 
un e-shop dedicato e allestito ad hoc.

Piattaforma Web

raccolta dati
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Il nostro sostegno. Il Paniere Serafini sostiene 
i progetti della Fondazione Bambino Gesù 
Onlus dedicati all’accoglienza delle famiglie 
dei piccoli pazienti in cura presso l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù.

Sociale

per il sociale
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Marchio e Logotipo a Colori

Il MARCHIO

Caratteristiche

Marchio e Logotipo nascono dall’esigenza di esprimere visivamnte l’unione delle due banche originarie.
Questa unione è tradotta dalla presenza del marchio originario di Banca Intesa e dal logotipo “INTESA SANPAOLO” ottenuto come l’origi-
nario marchio Sanpaolo, caratterizzato dalla presenz adei Dittonghi e dalle caratteristiche “A” inclinate.
Il logotipo è stato sviluppato partendo dal carattere tipografico Trajan Bold, elaborato in termini di proporzioni e distanza tra le lettere.

PANTONE 1665 C

R 255  G 82  B 0
C 0  M 70  Y 100  K 0

Colore quadrato 
del marchio

PANTONE 117 C

R 217  G 178  B 0
C 0  M 20  Y 100  K 10

Colore linea 
orizzontale

PANTONE 288 C

R 10  G 41  B 114
C 100  M 65  Y 0  K 0

Colore primo arco

PANTONE 349 C

R 0  G 80  B 39
C 100  M 0  Y 100  K 37

Colore LOGOTIPO 
e secondo arco

Bozza di stampa nastro

Per accettazione

Confezione
scrigno

Lunghezza totale nastro cm 180 

Per approvazione inviare firmato via fax al 0425 474505 o via mail a info@ilpaniereserafini.it 

lunghezza nastro cm 16.6

Altezza nastro cm 4 Altezza logo cm 2.5      

lunghezza logo 9.1 lunghezza logo 2.5     

Stampa nastro di tipo serigrafico ad 1 colore in bianco/grigio

Colore fondo scatola blu: PANTONE 5395 C / 5395 U



Via della Tecnica 1 - ROVIGO
tel 0425 474435 fax 0425 474505

info@ilpaniereserafini.it
www.ilpaniereserafini.it


