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GUARDINI, un lavoro di squadra. 

Si conclude così questo viaggio attraverso i cinque valori che raccontano lo spirito di 

Guardini. Lavoro di squadra. Inteso come ambiente di lavoro ma soprattutto come famiglia. 

Ed è proprio così che ci immaginiamo la famiglia di oggi, un gruppo di persone differenti e 

distinte, unite dall’amore e dalla voglia di creare un unico ingranaggio perfettamente 

rodato. 

 

Il visual raffigura questo. Un gruppo di persone che grazie al lavoro di squadra costruisce 

qualcosa di unico e meraviglioso. In questo caso anche di fantasioso. Ma non è esattamente 

quello che succede in cucina? Ingredienti diversi che creano una pietanza unica. 

 

Da questo concept abbiamo sviluppato le varie linee editoriali. 

-Guardini in famiglia. Per presentare i singoli prodotti abbiamo pensato a delle situazioni 

famigliari in cui il cibo è al centro dell’attenzione. Un litigio ad esempio. Quante volte per 

farci perdonare qualcosa abbiamo preparato un “dolce riparatore”? 

Oppure il giorno in cui la nonna decide di sfoderare la propria maestria e cucina come se 

fossimo al pranzo di Natale. Grazie alla linea BakeAway possiamo portare a casa…un pezzo 

di lei. 

 

 

http://www.guardini.com/


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GUARDINI S.P.A. | VIA CRAVERO, 9 | 10088 VOLPIANO (TO) | ITALY  

+39 011 995 28 90 |  +39 011 995 21 42  | P.IVA 03991140017  | www.guardini.com   
 UFFICIOSTAMPA@GUARDINI.COM 

 -Ricette di famiglia, il film. 

Tante storie care al nostro cuore vedono protagoniste famiglie “particolari” in cui il lavoro di 

squadra è risultata l’arma vincente. Abbiamo associato ad ognuna di queste una ricetta e la 

teglia adatta alla sua preparazione. Cos’altro potrebbe preparare Biancaneve per isuoi cari 

nani se non una torta di mele? Possibilmente non avvelenate! 

-Saperi di famiglia. 

Da sempre Guardini cerca di dare suggerimenti su come preparare al meglio le pietanze. Ed 

ogni famiglia si porta dietro, a volte per generazioni, piccoli ma importanti segreti. Abbiamo 

raccolto i più particolari da condividere con i nostri followers. 

-Team Guardini 

Come in ogni squadra che si rispetti ci sono delle regole da seguire. Una sorta di bon ton 

valido in famiglia ma anche nell’ambiente di lavoro, in ufficio o a scuola con i compagni di 

classe. Perché sui canali social crediamo che sia importante non solo parlare di prodotto e 

del mondo del prodotto ma anche di valori e di “buone” abitudini. 

Condiremo questi argomenti con post legati alle festività in cui il senso di famiglia e squadra 

è più forte che mai dando suggerimenti culinari ed estetici per rendere ancora più unici 

questi preziosi momenti da passare insieme.  

Concluderemo quindi con un abbraccio questa avventura che ci ha visti spaziare tra quelli 

che crediamo siano i valori che meglio rappresentano l’azienda Guardini. Amore, Tradizione, 

Qualità, Arte e Famiglia.” 

 

 

Seguici sui social networks nei quali siamo presenti per ricevere aggiornamenti su tutte le 

nostre novità, i prodotti e per entrare nel mondo Guardini. 

 

Maggiori dettagli su: www.guardini.com 

http://www.guardini.com/

