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CHI SIAMO
Omnibus Srl, parte di Gemma Editco Publishing Group, è specializzata in comunicazione
e business promotion del settore agroalimentare e delle sue aziende, a livello nazionale
e internazionale.
La società si occupa anche di comunicazione per gli organismi e le associazioni rappresentative
del settore.

La mission principale di Omnibus è di portare alle aziende agroalimentari che le si affidano
risultati concreti e duraturi nel tempo, in termini di scouting di contatti selezionati in Italia
e all’estero, ingresso in nuovi mercati, miglioramento della brand reputation, aumento
dell’autorevolezza nei confronti di clienti e fornitori.

I NOSTRI SERVIZI
EVENTI E B2B
L’evento darà i suoi frutti

MISSIONI BUSINESS ALL’ESTERO
Apriamo nuove strade

UFFICIO STAMPA
Valorizziamo i contenuti

GESTIONE SOCIAL
L’online, il nuovo mondo

COMUNICAZIONE E PR
Studiamo il percorso insieme

EVENTI E B2B
Un evento, anche in modalità online, organizzato in modo efficace permette di comunicare
iniziative e progetti, di promuovere i propri prodotti e il proprio marchio e più in generale di
creare nuove connessioni.
Omnibus è specializzata fin dalle sue origini nell’organizzazione e gestione professionale di
eventi (seminari, convention aziendali, convegni settoriali, B2B) per conto di aziende del settore
agroalimentare.

Esempi di eventi organizzati da Omnibus e diventati pietre miliari per il settore ortofrutticolo
sono «Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana» e «The Rome Table».

PROTAGONISTI
DELL’ORTOFRUTTA ITALIANA
Evento esclusivo che, da dieci anni, mette al centro
l’Italia dell’ortofrutta e i suoi imprenditori.
Si tratta di un momento di riflessione e insieme
conviviale che si svolge ogni anno in una località
diversa del nostro Paese, riunendo i vertici delle
aziende di produzione e commerciali e della filiera
per creare opportunità di incontro tra i decision
makers in un’atmosfera speciale.
Ogni anno, inoltre, nel corso dell’evento, vengono
premiati i 10 Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana
e tra essi viene nominato, per meriti speciali, l’Oscar
dell’Ortofrutta Italiana. Partner dell’evento sono
i principali organismi del settore e Confagricoltura.
La prossima edizione si terrà il 27 maggio 2022
a Cinecittà – Roma.
www.protagonistiortofrutta.it

THE ROME
TABLE
Evento B2B internazionale dove buyer di diversi Paesi
del mondo e aziende italiane della produzione e del
commercio dell’ortofrutta si incontrano per stringere
accordi business reciprocamente vantaggiosi.
Si tratta di un grande meeting d’affari, agile nella
formula, in grado di offrire l’opportunità di contatti
qualificati a tutte le aziende italiane desiderose
di allargare le proprie vendite all’estero.
Nell’edizione 2021, The Rome Table ha registrato oltre
600 incontri business, la presenza di buyer da
12 Paesi e aziende provenienti da 10 regioni italiane.
La quinta edizione si terrà il 3 e 4 novembre 2022
a Roma.
www.therometable.com

MISSIONI BUSINESS ALL’ESTERO
Accumulando una specializzazione unica in Italia, a partire dal 2011 Omnibus ha promosso oltre
30 importanti iniziative di business promotion in diversi Paesi di 4 continenti, rispondendo così
alla domanda di internazionalizzazione dei clienti.
Lo scopo di queste missioni business è infatti quello di mettere in contatto le aziende italiane
del food con importatori, distributori e dettaglianti esteri.
Le missioni all’estero sono orientate a rispondere alle necessità concrete dei partecipanti
attraverso programmi personalizzati e sono precedute da un analitico lavoro di scouting e di
monitoraggio del mercato, e da una pre-missione.

Queste iniziative possono avvenire su commissione, ma più spesso sono promosse da Omnibus
con un lancio rivolto a un target ristretto di aziende e con un preavviso minimo di tre mesi.
Omnibus organizza inoltre incoming di importatori stranieri in Italia.

UFFICIO STAMPA
L’Ufficio Stampa è il servizio su cui Omnibus si è maggiormente focalizzata fin dalla sua nascita e
continua ad essere presidiato con professionalità a livello nazionale.
Il servizio si rivolge alle aziende, ma anche alle associazioni di categoria e agli enti economici
collegati ai settori del food.
Con l’attività di Ufficio Stampa, Omnibus si occupa della comunicazione delle aziende clienti e la
sviluppa in modo professionale con un servizio su misura per le loro esigenze, valorizzando i
contenuti più utili a promuovere i rapporti aziendali, istituzionali e sociali.
Omnibus, inoltre, ha una lunga esperienza nel supportare la comunicazione delle aziende clienti
in occasione di fiere ed eventi di settore, anche con l’organizzazione di conferenze stampa
dedicate.

GESTIONE SOCIAL
Nel 2021 Omnibus ha attivato un servizio specifico di gestione professionale sia strategica
sia operativa dei social network delle aziende clienti, in particolare Facebook e Linkedin.

COMUNICAZIONE E PR
Omnibus affianca e supporta le aziende nell’elaborazione e nella “messa a terra” della strategia
di marketing globale, individuando gli obiettivi e il percorso da intraprendere per raggiungerli,
dotandosi degli strumenti necessari.
Organizza azioni di comunicazione e PR.

GEMMA EDITCO SRL
La società capogruppo Gemma Editco Srl si occupa di pubblicazioni
su carta e online, di taglio economico, per alcuni settori del food,
che comprendono l’ortofrutta fresca, l’innovazione nei prodotti
freschi e l’intero mondo dell’alimentazione biologica.
Gemma Editco edita dal 1987 la rivista Corriere Ortofrutticolo,
lo storico mensile di informazione economica e commerciale
del settore ortofrutticolo italiano.
Nel corso degli anni, Omnibus e Gemma Editco hanno inoltre
costruito solidi rapporti di partnership con importanti organismi
e associazioni nazionali della produzione e del commercio
agroalimentari.

