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GUARDINI, IMPEGNO E PASSIONE. LA NOSTRA QUALITA’. 

 “QUALITA’” è il primo valore nel quale Guardini si rispecchia e su questo valore si 
concentra il primo visual e il conseguente spin off di comunicazione. 

Qualità intesa come ambiente di lavoro, qualità delle materie prime che l’azienda utilizza 
per la produzione dei suoi prodotti, qualità come rispetto per l’ambiente e sostenibilità, 
qualità del MADE IN ITALY. 
 

Il visual raffigura uno stampo da forno ricolmo di colline verdi lussureggianti, sinonimo di 
uno stile di vita sano, sereno e solare. Questa è “l’aria che si respira” all’interno 
dell’azienda. Uno stabilimento moderno, ecosostenibile e luminoso. Un’oasi protetta dove 
tecnologia e natura vivono in perfetto equilibrio. 

 

Questo binomio è rappresentato attraverso il contrasto tra natura e sistemi di produzione di 
energia sostenibile e rinnovabile come i pannelli solari e le pale eoliche. 
 

Sullo sfondo il monte Monviso, protagonista indiscusso del panorama torinese che ci lega al 
concetto di qualità del Made in Italy. Guardini vanta 70 anni di produzione tutta italiana. 
Un plus non indifferente all’interno di un mercato che guarda sempre di più alla produzione 
oltre oceano.  

Il Made in Italy è da sempre sinonimo di qualità, dalla tipologia di lavorazione, che affonda 
le sue radici in una tradizione forte, di chi, delle teglie, ha fatto la propria vita, alla qualità 
delle materie prime. Quando si parla di cibo è fondamentale contare su una professionalità 
che dia garanzia del prodotto nel quale si cucina. 
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Il concetto di qualità è affrontato inoltre attraverso una linea editoriale sui canali social 
divisa in rubriche. 

#nontuttisannoche: Pillole che trattano argomenti su cui spesso c’è ancora incertezza, quali 
sostenibilità, energie rinnovabili, piccole curiosità legate al cibo e informazioni sull’azienda e 
i suoi prodotti. 

 
#fattifurbo: Pillole su piccoli accorgimenti in cucina e consigli sull’utilizzo ottimale dei 
prodotti. 

Seguici sui social networks nei quali siamo presenti per ricevere aggiornamenti su tutte le 
nostre novità, i prodotti e entrare nel mondo Guardini. 

 

 

 

 

Maggiori dettagli su: www.guardini.com 

 


