


ABOUT US

ABOUT

Honor Consulting è una società di 
consulenza a Milano che propone 
la creazione di brand identity 
(format, logo, brand), lo sviluppo di 
software (siti internet, portali, 
e-commerce, App), l’elaborazione 
di piani di marketing (strategy, 
social media  e advertising) e la 
gestione delle pubbliche relazioni 
(ufficio stampa e influencer). 
Siamo specializzati nel settore 
dell’hospitality: ristoranti, hotel e 
aziende del food & wine.



V IS ION

Affianchiamo le realtà che ci hanno 
dato fiducia dalla loro nascita alla 
loro evoluzione. Tutto muta ogni 
giorno, è nostro compito adattarci 
alle situazioni e alle esigenze con 
un obiettivo comune: rafforzare 
l’identità di ogni progetto! 
Per fare questo ci vogliono 
competenze, determinazione ma 
soprattutto anima. Mettiamo al 
primo posto il rapporto 
interpersonale con i nostri clienti.
Per comunicare al meglio un 
sogno, va prima condiviso!

V IS ION



FOUNDER & CEO 
TERESA ONORATO

“Ascoltare. Conoscere. Analizzare. 
Organizzare. Creare. Ideare. 
Comunicare. Accompagnare. 
Consigliare. Queste sono le parole 
chiave del nostro lavoro, da 
sempre! La HC è composta da 
anime belle. Ho scelto i miei 
collaboratori prima con il cuore e 
poi con la testa, ne sono 
orgogliosa…”

FOUNDER & CEO
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GRAPH IC  DES IGN

La creatività e le competenze 
dei nostri graphic designer e 
illustratori permettono di
sviluppare ogni aspetto della
visual identity.

 

Grafiche social
Illustrazioni digitali
Animazioni 2D/3D
Presentazioni corporate
UX UI
Newsletter

ONLINE

OFFLINE

Brochure
Menù
Locandine
Immagine coordinata 
Packaging
Gadget

1 . GRAPH IC  DES IGN
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2 .SOC IAL MED IA MARKET ING

Creazione di contenuti
Communication plan

Piani editoriali
Strategia

Customer care
Advertising management

La gestione dei social media è 
un aspetto fondamentale di 

una comunicazione integrata 
ed efficace. I nostri social 

media manager elaborano 
strategie personalizzate per

lo sviluppo di piani editoriali e
campagne di advertising sui 

canali di Google, Facebook, 
Instagram e Linkedin.

SOC IAL MED IA MARKET ING





3 .SV I LUPPO IT

Siti web
App
E-commerce
Software

La nostra divisione Sviluppo IT 
si occupa di ideare, elaborare e 
gestire siti web, App, 
e-commerce e software.
Studiamo l’user experience, 
creiamo l’interface design, 
sviluppiamo le funzionalità 
tecniche e l’armonia in termini 
di visual.

SV ILUPPO IT
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4 .COPYWRIT ING

Ogni tipologia di comunicazione 
necessita di testi professionali 
che siano in grado di persuadere 
il target di riferimento. I nostri 
copywriter elaborano con 
creatività testi in logica SEO per 
tutti i canali di marketing.

 

It is a job.
A skilled craft.
Verbal carpentry.
Words on paper.
Scripts to time.
And one more thing,
salesmanship.

Bruce Bendiger
 

COPY WRIT ING



5 . PHOTO CONTENT

Shooting fotografici
Still life
Photo editing
Photo content per i social media

Le immagini sono fondamentali 
per qualsiasi piano di 
comunicazione.
Uno shooting fotografico 
professionale saprà cogliere al 
meglio ogni dettaglio del 
brand, valorizzandone gli 
aspetti da mettere in risalto nei 
vari canali di pubblicazione.

PHOTO CONTENT





V IDEO CONTENT

Gli utenti memorizzano il 95% 
di un messaggio quando lo 

guardano in un video. Il 33% 
di tutte le attività online è 

rivolto alla visione di video a
livello mondiale. I nostri video 
maker realizzano video e spot 

per valorizzare ogni canale 
online.

 

6 .V IDEO CONTENT

Video production
Spot

Video editing
REEL



PRESS

7 . PRESS

Redazione e diffusione di comunicati stampa
Pubbliche relazioni
Interviste
Press Tour
Produzione di media list
Rassegna stampa

Le pubbliche relazioni e l’attività di 
ufficio stampa sono in grado di 
rafforzare la brand reputation. Che 
sia una start up o un’azienda 
consolidata, la nostra divisione 
Press & PR gestisce con 
professionalità il network di contatti 
e relazioni sia a livello nazionale che 
internazionale.



PRESS
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PRESS

Leggi di più

ONL INE

La parte più alta e aspra della 
Valle Cervo ha un nome che 
nell’antico dialetto locale significa 
«casa», «tana»: La Bursch...

A Olgiate Olona, Varese, il figlio 
del patron dello storico Ma.Ri.Na. 
(è a un passo) ha aperto insieme 
al suo socio un indirizzo dove...

ALTA VALLE CERVO: 
IL RISVEGLIO DE LA BURSCH

ACQUA RESTAURANT, CUCINA 
DI MARE... AL PASSO COI TEMPI

In immersione in un passato mai 
veramente passato, soggiornare 
in questa residenza estiva nel 
cuore della Sicilia...

A pochi passi da Brera, in Via 
Solferino 48, sorprende il nuovo 
Quadri bistrot, guidato dal giovane 
e talentoso chef Riccardo...

UNA VILLA DORATA 
NEL CUORE DELLA SICILIA...

CENONE DI CAPODANNO:  11 RISTORANTI 
STELLATI E GOURMET IN ITALIA

Leggi di più

Leggi di piùLeggi di più

Leggi di più

https://style.corriere.it/lifestyle/valle-cervo-alpi-biellesi-viaggi/amp/
https://www.identitagolose.it/sito/it/132/29792/carlo-mangio/acqua-restaurant-cucina-di-mare-al-passo-coi-tempi.html
https://www.elledecor.com/it/viaggi/a39760142/hotel-noto-sicilia/
https://www.ad-italia.it/article/cenone-di-capodanno-11-ristoranti-stellati-e-gourmet-in-italia/


PRESS

Leggi di più

ONL INE

Lo storico ristorante Stendhal ha 
presentato uno speciale menu in 
cui i cocktail vengono abbinati a 
piatti della tradizione...

Marcel Boum è tante cose: è casa, 
è cucina, è cultura, è persone, è 
incontro, è multiculturalità, è 
inizio...

LEZIONI DI COCKTAIL: IL “MI-TO INFUSO 
ALLO ZAFFERANO” DI STENDHAL

MARCEL BOUM: IL PERSONAGGIO 
DI CUI MILANO AVEVA BISOGNO

Un progetto nato e cresciuto 
durante il lockdown, 
concretizzatosi in quella che fu la 
Chiesa Maria SS. Del Rosario, mille 
metri quadrati di superficie...

Valentino. Sensuali, golosi, statuari, a 
tratti erotici, i piatti dedicati a San 
Valentino dagli chef di tutta Italia 
hanno in comune il fil rouge...

MERCATO RIONALE DELL’ANNO SAN VALENTINO, ECCO UNDICI PIATTI 
D'AUTORE ALL'INSEGNA DELLA PASSIONE

Leggi di più

Leggi di piùLeggi di più

Leggi di più

https://vivimilano.corriere.it/lezioni-di-cocktail/lezioni-di-cocktail-il-mi-to-infuso-allo-zafferano-di-stendhal/
https://www.lacucinaitaliana.it/gallery/marcel-boum-ristorante-africano-milano-progetto-sociale/
https://www.gamberorosso.it/notizie/il-meglio-del-2021-storie-format-personaggi-e-modelli/amp/
https://www.repubblica.it/il-gusto/2023/02/13/news/ecco_undici_piatti_per_san_valentino_allinsegna_della_passione-387683707/


Gianluca Fusto, per il quale 
la HC cura la comunicazione.

PERSONAL BRAND ING

8 .PERSONAL BRAND ING

Si definisce Personal Branding 
l’insieme delle strategie di 
comunicazione messe in atto 
per promuovere se stessi, le 
proprie competenze ed 
esperienze, la propria carriera 
alla stregua appunto di un 
brand. I canali per questa 
tipologia di attività sono 
molteplici: dal sito web, ai social 
media, alla piattaforma di 
LinkedIn, fino all’ufficio stampa.

Gestione strategica dell’immagine 
professionale
Promozione delle capacità e qualità 
Sviluppo dell’identità 
Social media management



EVENT MARKET ING

9 . EVENT MARKET ING

Idea e progettazionedi eventi
Ricerca location
Organizzazione di eventi
Coordinamento di tutte le fasi operative
Ricerca sponsor
Definizione e gestione dei piani marketing

Ideiamo e progettiamo qualsiasi
tipologia di evento. Ricerchiamo 
la location, organizziamo ogni 
aspetto operativo, individuiamo 
gli sponsor e gestiamo i piani di 
marketing per la promozione 
dell’evento.



CONSULENZA

1 0 . CONSULENZA

Analisi di fattibilità del progetto
Crowdfunding
Sviluppo dei format 
Ricerca della location
Geomarketing
Proposizione di fornitori
Inside marketing

Ogni progetto ha bisogno di 
analisi di fattibilità, finanze, 
diverse tipologie di competenze 
per lo sviluppo, ricerca della 
location idonea, studio del 
mercato di riferimento e del 
territorio, fornitori di fiducia e un 
solido network per la realizzazione 
dell’inside marketing B2B (sales in 
outsourcing). Non solo 
comunicatori, mettiamo i punti 
alla consulenza.



I NS IDE  MARKET ING

L'esperienza e la conoscenza del 
settore ci hanno portato nel tempo a 

incrementare contatti con le principali 
figure chiave, sviluppando possibilità 

di business per i nostri clienti.
Grazie a database diversificati per 
settore, ampliamo la visibilità dei 

nostri clienti inviando materiale di 
comunicazione alle aziende 

geolocalizzate intorno alla realtà di 
riferimento, con l'obiettivo di attivare 

sinergie e progetti futuri 
volti a "fare rete".

1 1 . I NS IDE  MARKET ING



PRODUCT MARKET ING

1 2 . PRODUCT MARKET ING

Il product marketing ha 
l'obiettivo di collegare le 
esigenze dei clienti alle 
caratteristiche del prodotto: 
un'operazione che richiede una 
preliminare e profonda 
comprensione dei mercati, dei 
clienti e delle loro esigenze.
Ed è con l'obiettivo di far 
emergere l’identità di suddetto 
prodotto, che il nostro team si 
occuperà di sviluppare una 
strategia di base, utile a 
concepire ogni output (testuale, 
visivo e audiovisivo) grazie 
all'utilizzo dei diversi media.



PERSONAL BRAND ING

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 

Teresa Onorato, Ceo & Founder

teresa@honor-consulting.com
+39 344 2541293
+39 02 83546776

www.honor-consulting.com

https://www.instagram.com/honorconsulting/
https://www.facebook.com/honorconsulting
https://www.linkedin.com/company/honor-consulting/mycompany/
https://honor-consulting.com/



