
MEDIA Kit
ISTRUZIONI PER UN BUSINESS VINCENTE



Ecco per te già pronti alcuni modelli di testo che puoi utilizzare per comporre Post e Stories per 
i canali social della tua attività! L’obiettivo è aiutarti con una comunicazione efficace per mostrare 
ai tuoi clienti i vantaggi di ordinare un prodotto di elevata qualità, facile da preparare e veloce 
da ricevere a casa!

Ti proponiamo due modelli di post, uno con il brand Pizzicata, uno senza logo: scegli liberamente 
quale immagine utilizzare per la tua comunicazione! La pubblicazione con il brand Pizzicata ti dà la 
possibilità di mettere in luce la centralità e il valore del tuo servizio oltre alle qualità del prodotto di 
base-

Pizzicata non è un fornitore, è un tuo partner in questa avventura!

Scegli dal Media Kit le immagini che meglio rappresentano il tuo servizio e il tuo prodotto finale 
utilizzale in alternativa a quelle usate come modello nei post che trovi di seguito. 

Libera la tua creatività, fai volare il tuo business!

POST BRAND POST NOBRAND

MEDIA Kit



POST BRAND
COPIA E INCOLLA
TESTI PREIMPOSTATI

Vuoi una cena veloce da ordinare
e ricevere direttamente a casa?
Ordina le nostre pinse artigianali 
firmate Pizzicata, fatte con farine OGM 
FREE, lunga lievitazione, ipocaloriche
e leggerissime, condite sul momento
con i migliori prodotti freschi.
Arriveranno a casa tua ancora calde 
e croccanti!

Stasera pinsa! Se non hai tempo
o voglia di cucinare, la soluzione
è Pizzicata! Scegli liberamente il 
condimento che vuoi e fai il tuo 
ordine: la prepareremo sul momento 
e consegneremo a casa tua ancora
calda e croccante!

Asporto facile e veloce con le nostre
pinse artigianali firmate Pizzicata!
Chiama ora per prenotare il tuo 
ordine e scegliere il gusto da dare 
alla tua serata.

La tua cena #glutenfree è pronta!
Le nostre basi a marchio Pizzicata
sono lavorate a mano con farine 
SENZA GLUTINE di elevata qualità e 
lunga lievitazione: naturali, croccanti 
e super leggere. Ordinale ora, 
saranno condite al momento come 
preferisci!



POST NOBRAND
COPIA E INCOLLA
TESTI PREIMPOSTATI

La vera pinsa a casa tua! Facile da 
ordinare e ricevere: richiedi il tuo 
condimento preferito, noi pensiamo 
a consegnartela a casa ancora 
croccante e gustosa!

Voglia di pinsa? Ordina subito il 
condimento che preferisci: a casa te 
la portiamo noi!

Scegli il gusto che vuoi dare alla 
tua serata! Ordina le nostre pinse 
preparate a mano: il condimento lo 
decidi tu, noi pensiamo al resto!

Cerchi una pinsa SENZA GLUTINE 
di elevata qualità? Ordina le nostre 
pinse lavorate artigianalmente, 
superleggere, gustosissime, farcite 
sul momento con i prodotti freschi 
che vuoi tu!


