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+aromiLAB  
chi siamo

AromiLAB BV è la naturale evoluzione del Gruppo Aromi 
fondato a Verona nel 2010 e che oggi vanta più di 25 
collaboratori tra le sedi di Verona, Milano, Roma e adesso 
Eindhoven. Nel 2018 è stata infatti costituita Aromilab BV, con 
sede ad Eindhoven, che si occupa di ricercare e selezionare le 
eccellenze italiane e fornire loro le competenze e gli strumenti 
per entrare nei principali mercati Europei, ponendo l’accento 
sull’autenticità dei prodotti e del territorio da cui 
provengono. 

Aromi ha scelto l’Olanda per la sua sede all’estero, perché 
ammira da sempre la nazione per le sue professionalità 
esperte, le regolamentazioni e direttive in materia economica, 
oltre al talento in creatività e design, sempre più crescente e 
affermato. Scelta dettata anche dalle rinomate tradizioni 
mercantili e sopratutto per la posizione geografica di 
Eindhoven, snodo cruciale logistico e non solo, per tutta 
l’Europa. Aromilab BV è il nostro faro sul mercato Nord-Europeo 
dal quale gestiamo anche i mercati di Danimarca e Belgio. 

Aromi | Where we are

AromiLAB | Ambass
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+aromi  
chi siamo

La storia di Aromi comincia nel 2010 con l’obiettivo di 
proporre una visione strategica alla comunicazione 
gastronomica, colmando una lacuna importante della 
ristorazione e nel mondo Ho.Re.Ca in Italia. 

Aromi opera nel settore della comunicazione gastronomica  
da 8 anni, forte dell’unione di lunghe esperienze pregresse 
dei fondatori nel mondo digitale e fotografico/video e si 
differenzia per l’approccio strategico alla comunicazione   
di settore, che guida tutti gli strumenti di cui la società 
dispone.  

Negli ultimi anni, con l’inserimento di figure competenti  
e di esperienza internazionale, Aromi offre anche servizi di 
consulenza, internazionalizzazione, import-export e 
incoming.

+aromi  
le divisioni

Aromi Creativi è la colonna portante di Aromi, 
dipartimento di comunicazione che cura a 360 gradi i 
professionisti del mondo Food e Ho.Re.Ca. sia nella 
comunicazione online che offline, social, produzione di 
contenuti multimediali e PR e ufficio stampa. 

Partendo da questa esperienza di successo e di grande 
network, Aromi ha deciso aprire il nuovo dipartimento 
Aromi Lab, che offre soluzioni agli attori del mondo food, 
sia per la produzione di prodotti, sia per la loro 
commercializzazione ed esportazione, gestendo un’ampia 
gamma di prodotti ricercati e selezionati tra cui il proprio 
marchio Bonverre. 

Chiude il cerchio il dipartimento Wander, una DMC che si 
occupa dell'organizzazione di servizi logistici per il turismo 
leisure e business. Turismo per vivere il prodotto e il 
territorio in modo autentico.
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Networking Dinner 
Il format è stato pensato proprio partendo dai bisogni dei 
produttori e sulla base della nostra esperienza di fiere e 
commercio internazionale e si suddivide in due momenti 
distinti: 
- il primo è rappresentato da una cena dedicata ai 
consumers, che degustano prodotti autentici della 
Regione scelta e preparati per l’occasione dal nostro chef 
sul territorio Olandese, al termine della quale i partecipanti 
completeranno un panel test per ogni prodotto; 

 
 
- il secondo appuntamento è dedicato al business e sarà 
composto a sua volta da due momenti: uno in cui i 
produttori avranno l'occasione di presentare le loro 
aziende, prodotti e territorio e a seguire la cena al tavolo 
dove gli stessi produttori saranno affiancati da importanti 
buyer tra importatori, ristoratori e gourmet market owner. 

Eventi chiusi, esclusivi, con un feedback immediato sia di 
percezione del prodotto da parte del consumer (report) e 
soprattutto per la grande opportunità di business match 
della networking dinner del lunedì. 

NETWORKING 
DINNER 
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The Food Market, 
Vershal / Strijp-s. 
Strijp-S mira a diventare il quartiere creativo di 
Eindhoven. Il complesso è composto da diversi edifici 
storici ed era di proprietà di Philips, che è ancora 
un'importante realtà olandese.  

Il terreno è stato trasformato in una straordinaria area 
urbana che ospita un mix unico di strutture per vivere, 
lavorare e rilassarsi in ambienti creativi. 

Il Vershal (Fresh Hall) è il mercato metropolitano e food 
court con sede a Strjp-S: un luogo straordinario che è 
diventato un importante centro aggregativo e di ritrovo 
per i food lovers, che mescola “spazi" di grandi chef 
con diversi brand di prodotti locali.
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Cucina Italiana:  
Ailén Gamberoni e 
Giovanni Zorzolo  
Aromi Ambass Holland 
Cucina-Italiana, Aromi Ambass in Olanda, è un progetto 
dedicato alla diffusione della storia e della tradizione della 
cultura italiana enogastronomica. Un multitasking shop, 
uno spazio dinamico, da vivere nel suo calore e nella sua 
autenticità. Un'area aperta a socializzazione e cultura, 
dove scoprire, assaggiare e testare l’eccellenza italiana.  

Nel 2018, Ailén Gamberoni, è stata nominata  
“Expat dell’anno” e ambassador della città e collabora 
con il city marketing per sostenere e diffondere le 
meraviglie quotidiane che animano la città di Eindhoven. 
A gestire dietro i fornelli Cucina-Italiana c’è lo chef 
Giovanni Zorzolo, co-owner e perfetto interprete della 
tradizione culinaria e cultura italiana.

Aromi Ambass Olanda
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Ailén 
Gamberoni 
Testarda, curiosa, ama scrivere, 
cucinare e condividere la sua vita 
di giornalista ed esperta food. 
Nelle sue esperienze tra musica, 
moda, viaggi e cucina, ha 
collaborato per radio (Montecarlo, 
105, ..) e riviste prestigiose 
(MarieClaire, Dove, GQ, Wired, ..) 
nelle sezioni lifestyle e food. Ha 
insegnato in IED e IULM (Milano) e 
ha seguito le PR di brand beverage 
come Fever-Tree, Hendrick’s Gin e 
lifestyle come Patagonia, Adidas e 
altri. Ha creato un blog sulla cucina 
gluten free organizzando corsi di 
cucina.  Da due anni si è trasferita 
ad Eindhoven dove ha aperto 
assieme al suo compagno chef 
Giovanni Zorzolo CucinaItaliana.
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Giovanni 
Zorzolo 
Classe ’70, fin da piccolo alle prese 
con risotti e agnolotti è cresciuto a 
stretto contatto con la cucina 
Lomellina,  per poi seguire la 
propria vocazione per creare il 
progetto olandese Cucina Italiana. 
Con una lunga esperienza nel 
mondo del la r istorazione e 
dell’ospitalità come fondatore e 
gestore di pub e caffetterie nel 
varesotto, Giovanni intraprende la 
p ro f e s s i o n e d i c u o c o c o m e 
autodidatta con una grandissima 
passione per la fisica e la chimica. 
La sua formazione avviene nel 
mondo del catering professionale e 
gastronomia, per poi seguire le 
evoluzioni gourmet dello stellato 
Silvio Battistoni



 

Cucina Italiana,  
case history
Cucina-Italiana è uno spazio in 
cui la cultura e tradizione 
Italiana, la passione per la 
cucina, si fondono 
perfettamente, 
contaminandosi a vicenda, 
con la cultura e tradizione 
olandese, per questo sono di 
grande successo tutti gli 

eventi, corsi e collaborazioni 
con aziende locali, che sempre 
più spesso scelgono Cucina-
Italiana come loro base.  

Uno spazio collaudato in cui 
non solo le aziende effettuano 
con piacere corsi e team 
building, ma che viene scelto 
come sede per business 

match, presentazioni e 
tasting o lancio di nuovi 
prodotti.  

Tante le aziende che hanno 
già interagito e collaborato 
con Cucina Italiana ad 
Eindhoven come Philips, 
Bosh, Canon, ASML, Signify, 
Eindhoven 365 e molte altre 

Aromi Ambass Olanda
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Focus on:  
Sardegna 
Obiettivo del focus è far conoscere la 
Sardegna autentica, non solo quella delle 
spiagge da copertina, ma un viaggio 
attraverso la storia del territorio, alla 
scoperta delle tradizioni popolari, quelle 
che ancora oggi, in molte parti della Regione 
sono forti e ben radicate.  

 
Tradizioni uniche, come quelle legate alle 
festività, per esempio il carnevale e le sue 
caratteristiche maschere sarde 
(mamuthones, ishocadores, ..) o la Pasqua con 
le sue tradizioni anche e sopratutto a livello 
culinario. Tutto questo nella culla della dieta 
mediterranea, con i suoi centenari che 
hanno fatto della Sardegna la Regione più 
longeva d’Italia, tanto da essere studiata e 
inserita nelle Official Blue Zones.

“
La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo  
possa augurarsi: ventiquattro mila chilometri di foreste,  
di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso 
dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei  
al buon Dio di regalarci come Paradiso. 

Fabrizio De André
Sardegna

Sardegna



 

24 , 25, 26  
Novembre 2018 

Eindhoven, Holland

Settimana della cucina 
italiana nel Mondo 
Nasce con l'obiettivo di promuovere a livello internazionale 
le tradizioni enogastronomiche quali segni distintivi 
dell'identità e della cultura italiana. 

La terza edizione dell'evento, si svolgerà dal 19 al 25 
Novembre in molti paesi di tutti i continenti, all'insegna di: 
qualità, sostenibilità, cultura, diritto al cibo, identità e 
territorio. Si aggiunge la valorizzazione, anche ai fini turistici, 
degli itinerari dell'arte culinaria italiana, nonché della dieta 
mediterranea, uno degli elementi che rende l'Italia uno dei 
Paesi più sani al mondo. 

In Olanda, l’iniziativa prevede un piano d’azione per 
promuovere la cucina e i prodotti italiani di qualità con un 
unico segno distintivo: The Extraordinary Italian Taste e 
allo stesso tempo contrastare l’Italian sounding. Per la 
prima volta, grazie all’invito dell’Ambasciatore Andrea 
Perugini, l’evento farà tappa ad Eindhoven presso 
l’Ambassador Aromi Cucina Italiana, con una cena di 
apertura con le più alte cariche Olandesi il 21 Novembre.Ambasciata Italiana in Olanda



 

GLI CHEF OSPITI 
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F i g l i o d ’A r t e d e l r i n o m a t o 
Ristorante Da Vittorio dell’isola di 
Carloforte, storia centenaria di 
tradizioni del mediterraneo. Sin da 
giovane studia e ricerca un utilizzo 
delle materie prime che mare e 
terra della Sardegna gli offrono nel 
pieno rispetto del territorio e della 
loro autenticità. La sua specialità e 
attenzione è rivolta a creazioni di 
mare e ai profumi della macchia 
mediterranea. Luca Poma sarà chef 
d ’eccez ione per la Bus iness 
Networking Dinner del Lunedì in 
cui realizzerà degli assaggi del 
celebre Nero di Vittorio.

CarloforteCarloforte

Sardegna

Santantioco
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ITALIANO 
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Carlo Biggio 
Viene da Calasetta, nell’Isola di 
Santantioco, dove ha scelto di 
tornare per aprire il suo ristorante. 
Nel suo percorso di formazione ha 
lavorato per importanti strutture 
c o m e F o r t V i l l a g e e p e r 
un’importante catena alberghiera 
all’estero. Attualmente ha coronato 
il suo sogno aprendo un posto 
dove s i possono assaporare 
specialità della tradizione sarda e 
t a b a r c h i n a d a l n o m e d i 
Mammafina. 
Sarà ospite nella serata di incontro 
tra buyer e produttori, in cui 
preparerà una ricetta tipica della 
tradizione tabarchina.

CarloforteCarloforte

Sardegna

Santantioco
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Holland 
Chef 
Durante la business dinner del 
lunedì, in base alle disponibilità, 
sarà presente uno chef olandese 
del nostro network, che preparerà 
i prodotti dei produttori coinvolti e 
li scoprirà raccontati da loro.  
I plus di avere uno chef olandese 
sono molteplici, in quanto 
potrebbe essere il primo buyer per 
il suo ristorante e come influencer/
passaparola verso altri chef.
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PRODUTTORI 
I PLUS 
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I plus per i produttori 
I nostri partner produttori che parteciperanno a questo 
evento avranno vantaggi e risultati tangibili e immediati, 
a partire dal pacchetto tutto incluso, quindi una 
trasferta senza pensieri, in cui sono inclusi: il volo, il 
pernottamento e l’esclusiva business networking dinner, 
oltre al report sulla degustazione dei propri prodotti da 
parte di consumer olandesi. Completano il pacchetto 
anche la reportistica dell’evento con foto e video e la 
possibilità di presentare i propri prodotti, raccontando 
territorio e metodo, proiettando immagini e slide.  

Il contatto diretto con buyer selezionati, in occasione di 
una cena esclusiva e a numero chiuso in cui i prodotti 
saranno degustati insieme, con l’organizzazione e il 
supporto del team Aromilab rappresenta sicuramente 
la migliore opportunità di entrare nel mercato 
olandese dalla porta principale. 

Pacchetto all-inclusive 

Report degustazione 
consumer 

Presentazione/business 
match con buyer selezionati 

Materiale fotografico evento 
da utilizzare



 

+Pacchetto  
all-inclusive 
Internazionalizzazione, export, sempre più aziende 
italiane guardano all’estero per i loro prodotti e 
servizi, ma quante aziende possono permettersi di 
farlo in autonomia? Per capire un territorio, le sue 
tradizioni e regole, soprattutto nel mondo food, 

creare un network di professionisti tra chef, stampa e 
buyer, non basta una trasferta di una settimana o 
partecipare a una fiera. Aromi offre il frutto di un 
investimento costante negli ultimi anni sul territorio 
olandese con un pacchetto all-inclusive dove il 
produttore dovrà solo pensare a raccontare i propri 
prodotti. Volo, hotel, ricerca di mercato e soprattutto 
organizzazione e inviti per la Networking Dinner, sono 
tutti inclusi nel pacchetto.

+Report  
consumer 
Capire i gusti, i trend, le abitudini di consumo di un 
Paese diverso, in cui vogliamo inserisci con i nostri 
prodotti, è sempre un passaggio fondamentale e 
obbligatorio, ma non sempre facile e mai economico.  

Attraverso il nostro format, durante la cena del sabato, 
alla quale saranno presenti 20/24 consumer, sarà 
possibile avere un feedback reale e documentato 
sulle loro impressioni nella degustazione, di impatto 
visivo/packaging e anche indicazioni sulle loro 
abitudini di consumo, quindi come, dove e quanto 
comprano, il tutto redatto con evidenza degli insight 
utili per il produttore dal team Aromilab.

I plus per i produttori



 

+Business 
Match 
Le fiere sono un grande investimento per un’azienda 
produttrice, soprattutto per quelle eccellenze piccole 
artigianali, perché oltre all’aspetto economico si deve 
sommare l’assenza delle figure chiave dell’azienda per 
circa 5-7 giorni, per di più senza la certezza di un 

riscontro nei vari caotici incontri e passaggi tipici di 
una fiera. Per questo abbiamo pensato a un evento 
chiuso, su invito, della durata di un solo giorno, 
presentazione + cena, partenza il lunedì mattina e 
rientro in azienda il martedì. Giusto il tempo di 
incontrare altri produttori della Regione per 
presentare al meglio prodotti e territorio ai 10/12 
buyer selezionati e invitati da Aromi durante una 
cena preparata dal nostro chef italiano sul territorio.

+Foto Report 
Evento 
Ad ognuno di questi eventi sarà presente lo staff di 
Aromilab, a seguire l’organizzazione e il corretto 
svolgimento delle varie degustazioni, presentazioni e 
networking dinner, ma anche come copertura 
fotografica e social dell’evento. Aromilab si 

occuperà del live posting attraverso I suoi profili, 
taggando i produttori, che hanno così l’opportunità di 
ricondividere i contenuti e documentando i diversi 
momenti con scatti fotografici di qualità che 
verranno poi post-prodotti messi a disposizione dei 
produttori stessi.  

Per i produttori che hanno la comunicazione affidata 
ad Aromi Creativi, ci saranno ovviamente contenuti 
esclusivi postati live sui propri profili.

I plus per i produttori
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I plus per i buyer 
La nuova sede in Olanda, Aromilab BV, ci ha permesso 
di essere sempre più presenti sul territorio e di 
cominciare a intessere un network autorevole e di 
qualità così come quello costruito nel tempo in Italia.  
Da questo network selezioniamo buyer che 
condividono i nostri valori e visione, come la ricerca 
della qualità e il rispetto dell’autenticità, del territorio 
e della sostenibilità. Ricevere l’invito alla networking 
dinner significa non solo conoscere e degustare dei 
prodotti, ma scoprirli e scoprirli dalla voce di chi lavora 
con passione per crearli ogni giorno.  
 
Un’esperienza che va al di là del tasting di un prodotto, 
ma che rappresenta un tuffo, un’immersione nei sapori, 
nelle tradizioni, nei profumi della Sardegna, perché 
ogni prodotto non può prescindere dalla sua terra e 
dalle storie della sua gente.

Cena/Degustazione Prodotti

Presentazione/Dimostrazione 
dei prodotti

Incontro con i produttori

Scoprire le novità Italiane



 

+Degustazione 
Cena prodotti 
Il compito sicuramente più interessante e piacevole 
per i buyer nel settore Ho.Re.Ca. è quello dello 
scouting dei prodotti, soprattutto food & beverage, 
ma ci sono delle realtà così piccole, autentiche e 
genuine che risulta difficile trovarle persino per 

professionisti italiani in Italia. Aromilab si occupa di 
questo, dare voce e strumenti a queste realtà per 
potersi presentare al meglio a buyer importanti e 
strutturati del mercato olandese, racchiudendo come 
in questo caso prodotti e tipicità di una specifica 
Regione, la Sardegna. Un percorso organizzato e 
selezionato da Aromi ad hoc sull’esperienza, i 
feedback e i trend del mercato olandese.

+Presentazione 
Produttori 
Durante la giornata del lunedì, prima della 
Networking Dinner, i produttori avranno 
l’opportunità di presentarsi e raccontare le loro 
realtà, i loro prodotti e il loro territorio. Per i buyer 
questa è un’occasione unica per conoscere meglio e 

comprendere a pieno i prodotti che degusteranno 
nella cena a seguire, ma anche per conoscere nuovi 
territori, usi, costumi, tradizioni, avere quindi una 
panoramica più completa di determinati prodotti e 
del loro posizionamento.  
La presentazione sarà in inglese e sarà aperta a 
domande e interventi da parte dei buyer che quindi 
avranno modo di soddisfare ogni loro dubbio e 
curiosità. 

I plus per i buyer



 

+Incontro con 
produttori 
Il plus più grande è senza dubbio il poter conoscere 
di persona i produttori, ascoltare la loro 
presentazione di territorio e prodotti, ma soprattutto 
poter sedere a tavola con loro degustando proprio i 
frutti del loro lavoro. I buyer potranno così capire il 

prodotto al 100%, chiedendo e dando risposta a ogni 
curiosità parlando direttamente col produttore. Aromi 
si preoccuperà di organizzare un percorso 
esperienziale per i buyer che li porti a immergersi 
completamente nell’atmosfera della Sardegna, 
portando anche artigiani della tradizione e cultura 
molto radicata nella Regione che daranno vita alle 
loro creazioni all’interno dello spazio dell’Aromi 
Ambass Cucina-Italiana.

+Scoprire 
novità italiane 
I buyer selezionati e invitati a queste cene da 
Aromilab, non solo avranno il piacere di assaporare 
una cena preparata dai nostri chef con prodotti di 
altissima qualità, ma vivranno una sorta di corso di 
aggiornamento sui trend e nuovi prodotti italiani, 

perché i produttori presenti all’evento saranno il frutto 
dello scouting e della selezione fatto da Aromilab 
Italia, sempre sulla base di valori per noi 
imprescindibili come l’autenticità, la qualità e la 
sostenibilità. Per chi fa questo di mestiere come i 
buyer, ma anche per i ristoratori e i market owner, 
partecipare a queste cene significa scoprire prodotti 
esclusivi che potrebbero essere i primi ad avere qui 
in Olanda cavalcando l’onda del trend e della novità.

I plus per i buyer
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