


Pharma Beauty collection 
Tutti i mercati e settori sono radicalmente cambiati,

oggi il cliente va affascinato e avvolto nella propria strategia di marca.

Per questo motivo ho deciso di creare un nuovo programma di Branding ed immagine coordinata 
marchiato Mood Packaging dedicato esclusivamente alle aziende del  settore Farmaceutico, Bellezza e Benessere.

L’obiettivo di questo esclusivo programma è quello di aiutare le attività di questi settori che vivono
in mercati altamente competitivi ad emergere e a differenziarsi rispetto alla concorrenza,

aumentando le vendite e  il valore dei propri prodotti e servizi.
-- 

Maurizio Serrenti



Brand vuol dire essere un  punto di riferimento per 
il proprio target!

Vuol dire  essere riconoscibile e  memorabile.
Vuol dire essere nella mente e nel cuore dei propri clienti .

Trasforma
la tua attività in



Il packaging è l’unico strumento di marketing
che  da fisicità al tuo Brand.

Non esiste altro strumento di marketing che  mette 
in relazione il prodotto  e il cliente.

Il tuo vero Valore



la tua
Unica e irrestibile

Richiedi subito
la tua

Consulenza!



La nostra divisione marketing specializzata in packaging
studia e realizza in maniera strategica 
la tua immagine in tutti i tuoi prodotti .

la tua

PRIMA DOPO

affscinante e coerente



Il packging deve essere incastonato nella
tua strategia estetica di marketing , per dare
un continuo flusso di comunicazione coerente.

Ogni reparto deve avere una propria linea di 
packaging adatto a contenere i propri prodotti.

e integratostrategico



Sviluppa una strategia per i tuoi prodotti
sii unico nel mercato!

Esclusivo

Richiedi subito
la tua

Consulenza!



Cura del dettaglio
per essere memorabile.

ModelliFormatie
adatti ad ogni categoria



Un vastissimo assortimento per creare
il tuo fantastico coordinato!



Shoppers

Shoppers in Carta Manico Piatto
economiche e versatili.

Disponibili in vari formati.

Shoppers in Carta Manico Ritorto.
Articolo elegante ma econimico.

Adatto per tutti i settori.

Shoppers Compostabile
in vari modelli e formati.

Economica adatta alle spese 
giornaliere.

Disponibile
nella linea

FAST !

Disponibile
nella linea

FAST !

LINEA FAST: 
Pocchi pezzi in tempi brevi, 
stampa ad uno o due colori



Carta e Sacchetti 

Sacchetti in carta senza manici,
adatti per le piccole spese giornaliere
e per prodotti con bassa marginalità.

Economiche ma con un alta
resa estetica

Carta da banco e carta regalo
 di vari materiali

disponibili in vari formati



Nastri in raso e cotone
Importantissimi per rendere elegante

e affascinante le tue confezioni!

Sigilli adesivi 
di vari formati e stampabili con varie 

tecniche , adatti per confezioni regalo
e come chiudi pacco.

Nastri e Sigilli



Scatole  adatte al tuo eCommerce!



Scatole automontanti
di varie misure,

resistenti e facilissime da mondare.
Adatte per il tuo ecommerce.

Scatole classiche da spedizione
in cartone micoonda,

di colore avana o bianche.

Scatole
Richiedici subito

il tuo formato 
ideale!



www.moodpackaging.it

Chiamaci subito per 
la tua consulenza gratuita!

cell. 348 58 09 157


