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il Tè
informazioni base



verde giallonero wulongbianco scuro
le 6 tipologie di tè

la pianta
Il tè è un prodotto che deriva da un’unica pianta: la Camellia sinensis.
La distinzione tra i vari prodotti che questa pianta offre deriva 
semplicemente dalla lavorazione delle foglie. I processi che queste 
possono subire sono infatti tra i più svariati e ne definiscono il 
prodotto finale.
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forme e colori
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forme e colori
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produzione

vendita in proprio agricoltori

locali

all’asta

packagers importers

branding e impacchettamento branding

distribuzione al pubblico

la filiera
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produzione
La produzione avviene in diverse 
zone del mondo, dalla Cina allo 
Sri Lanka i maggiori centri di 
produzione esportano.

vendita in proprio
Pochissimi dei produttori 
rivendono il proprio prodotto 
in proprio, decidendo quindi di 
affidarlo grezzo a terzi.

packagers
Alcuni di coloro che possono 
acquistare questo tè all’asta sono 
i packagers, che brandizzano poi 
il prodotto che acquistano e lo 
rivendono su larga scala.

vendita all’asta
Una volta prodotto il tè viene 
venduto all’asta nella maggior 
parte dei casi dopo averne 
determinato le qualità.

importers
Altri invece lo acquistano e lo 
rivendono per le proprie qualità, 
senza brandizzare il prodotto ma 
valorizzandone le carattestiche per 
un mercato di nicchia.

distribuzione
La distribuzione avviene alla fine 
di tutti i precedenti processi, 
dividendosi quindi in larga e 
piccola scala.

la filiera
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il Tè nel mondo
dalle origini all’attualità



la storia
Il primo paese ad usufruire del tè fu la Cina, che rese il prodotto da 
pianta medicinale a bevanda cerimoniale.
La storia dice che Shen Nong aveva un tazza di acqua bollente in 
mano, quando gli cade dentro una foglia e così si fece la prima tazza 
di tè che lo curò dagli avvelenamenti e disagi fisici che aveva.

Questo è infatti il padre dell’erboristeria cinese, e viene inoltre 
considerato non solo come dio della medicina, ma anche come 
inventore di tutti gli strumenti agricoli.
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dinastie in 
successione

Han
206 aC – 220 dC

59 aC
primo documento sul tè

140-180 aC
tè più antico al mondo

150 aC
Wu Lizhen – prima coltivazione

758
Lu Yu – “Cha Jing”
(Il Canone del tè /
The Classic of Tea)
primo trattato sul tè
più antica cerimonia del tè

600-900
costruzione tempio Fa Men Si

1107
Hui Zong – Treatise on Tea 
(Trattato sul Tè)
descrizione della cerimonia Song

tè in polvere finissima sbattutotè decotto insieme ad erbe e radici
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tè decotto bollito col sale

Tang
618 – 907

Song
960 – 1279
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dinastie in 
successione

Ming
1368–1644

–
nascono sale da tè

–
vasi e teiere di porcellana

–
diffusione gaiwan (recipiente 
cinese per l’infusione del tè)

Qing
1644–1912

tè in foglia tè in foglia
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cosa ci è rimasto?

Nato nella dinastia Ming ma diffuso nella dinastia 
Qing, il gaiwan è un utensile per la consumazione 
del tè formato da: reggitazza, ciotola, coperchio. 
Il materiale di cui esso può essere costituito è 
variabile, e spazia dalle ceramiche al vetro.
Nella dinastia Ming, il tè veniva consumato 
direttamente dal recipiente in cui veniva preparato: 
la ciotola doveva essere abbastanza grande da 
permettere comodamente sia la preparazione che
la consumazione.

Ad oggi i principali metodi di 
assunzione del tè sono sotto 
forma di una polvere finissima, 
come per esempio nel caso di 
matcha, oppure in foglia. Questa 
viene lasciata infondere intera 
nella maggior parte dei casi 
oppure sminuzzata negli impieghi 
più commerciali.

utensili
/ il gaiwan

metodi
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oggi
Oggi il tè è la bevanda più consumata al mondo subito dopo l’acqua.
I maggiori consumatori secondo le statistiche sono Cina, Hong Kong, 
Regno Unito, Turchia, Marocco.
Il maggiore produttore di tè è sicuramente la Cina, con il 43% di 
produzione mondiale, seguito da India, Kenya, Sri Lanka, Turchia.

In Italia chi si occupa di promuovere e tramandare la cultura del tè è 
l’Associazione Italiana Tè & Infusi, la prima e più vecchia associazione 
del tè in Italia e oggi unica Associazione Professionale di Categoria: 
nazionale, culturale, senza scopo di lucro, indipendente, libera.

https://www.yourbestdigs.com/tea-consumption-industry-statistics/
https://brandongaille.com/18-shocking-tea-consumption-statistics/ il TèP – 15
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Packagers
mercato: gli “impacchettatori”



cosa sono i 
Packagers?

Packagers
grande distribuzione

Packagers
piccola distribuzione

Il termine packagers si riferisce agli impacchettatori, grandi aziende che comprano grandi quantità di tè  e 
lo rivendono con il loro marchio.
Questi si dividono ulteriormente in due grandi categorie: quelli che si specializzano sulla grande 
distribuzione organizzata (supermercati, accoglienza, ...) e quelli che si pongono sul mercato in modo 
diverso (dettaglianti, farmacie, ...). I primi sono solitamente attribuiti ai grandi consumatori, mentre i 
secondi vengono considerati più di nicchia.

Twinings | Lipton | Star Tea | Pompadour | 
Whittington | Taylors |  ...

Kusmi | Dammann | Pukka | Palais Des Thés | 
Clipper | Yogi | ...

PackagersP – 17



sostenibilità
etica e sociale

tradizione elitarietà

Twinings

valori che comunica

Nasce nel 1706 e contribuisce a portare la cultura del tè in tutta la 
Gran Bretagna e poi a farla diffondere nel resto del mondo. Twinings 
è infatti un asso del mercato del tè: è anche la prima azienda a 
commercializzare il tè in bustina.

https://twinings.it PackagersP – 18

https://twinings.it


Twinings

https://twinings.it

sito web

moltitudine di 
informazioni,
nozioni storiche,
moderno,
gioviale

per appassionati 
e clienti

newsletter

utenza 
differenziata,
commerciale

video e 
pubblicità 
televisive

canali di comunicazione

engagement pubblico qualsiasi età,
informazioni,
promozioni prodotti e filosofia

Facebook Instagram

PackagersP – 19

https://twinings.it


https://twinings.it
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https://twinings.it

Formale, di presentazione.
↑ pulizia, serietà, semplicità, funzionalità.
↓ non identitario, anonimo.
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https://twinings.it


https://www.instagram.com/twiningsitalia/
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https://www.instagram.com/twiningsitalia/
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Colloquiale, gioviale. 
↑ coerente, comunica i propri valori efficacemente.
↓ piano editoriale non aggiornato, grafiche e
stile datati.

https://www.instagram.com/twiningsitalia/ PackagersP – 23

https://www.instagram.com/twiningsitalia/


https://www.facebook.com/TwiningsItalia
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Informativo, commerciale. 
↑ coerente, comunica i propri valori efficacemente.
↓ grafiche e stile da aggiornare.

https://www.facebook.com/TwiningsItalia PackagersP – 25

https://www.facebook.com/TwiningsItalia
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https://www.youtube.com/watch?v=gMuvQPpL1jk PackagersP – 26

https://www.youtube.com/watch?v=gMuvQPpL1jk


ad
s

Catchy, ritmato, gioviale. 
↑ moderno, al passo con i trend, ottimo montaggio.
↓ poco informativo.

PackagersP – 27



sostenibilità
ambientale

natura benessere ed 
equilibrio

Lipton

valori che comunica

Nasce nel 1871, oggi proprietà di Unilever, è destinato al mercato 
di massa. Nonostante le sue origini britanniche, è particolarmente 
popolare in Europa, Nord America e Medio Oriente.

https://www.lipton.com/it/home.html PackagersP – 28

https://www.lipton.com/it/home.html


Lipton

sito web

informazioni 
molto legate 
alla sostenibilità 
e alla filosofia 
del brand, visivo

per appassionati 
e clienti

newsletter

scopo 
commerciale, 
reference 
storiche

video e 
pubblicità 
televisive

canali di comunicazione

engagement 
pubblico adulto,
ricette e lifestyle

Facebook

https://www.lipton.com/it/home.html

Instagram

sbarazzino e 
gioviale,
promozioni

PackagersP – 29
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https://www.lipton.com/it/home.html


Stile visivo ricco di immagini, grande focus sulla 
sostenibilità del brand.
↑ Fruibile, funzionale anche graficamente,
molto informativo.
↓ //
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https://www.instagram.com/lipton/
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Colloquiale, sbarazzino. 
↑ coerente graficamente.
↓ poco informativo, più indirizzato alla cura
della community.

https://www.instagram.com/lipton/ PackagersP – 33

https://www.instagram.com/lipton/


https://www.facebook.com/LiptonItaly/?brand_redir=200106643364694
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Informativo, con utenza più adulta. 
↑ coerente, comunica i propri valori efficacemente.
↓ meno identitario.

https://www.facebook.com/LiptonItaly/?brand_redir=200106643364694 PackagersP – 35
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https://www.youtube.com/watch?v=JxVOqb2JfW0


ad
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Catchy, ritmato, gioviale. 
↑ alto valore promozionale, presenza di testimoni 
storici (es. Dan Peterson testimonial degli anni 80).
↓ poco catchy.

https://www.youtube.com/watch?v=JxVOqb2JfW0 PackagersP – 37

https://www.youtube.com/watch?v=JxVOqb2JfW0


fiducia e
qualità

tradizione e 
semplicità

benessere ed 
equilibrio

Star Tea

valori che comunica

Primo tè in filtri lanciato in Italia, che a partire dagli anni ‘60 ha 
contribuito alla diffusione del tè nel territorio italiano, permettendo la 
sua distribuzione a un pubblico più vasto.

https://www.star.it/prodotti/gamma/te/ PackagersP – 38

https://www.star.it/prodotti/gamma/te/


Star Tea

sito web

informazioni 
molto legate 
alla sostenibilità 
e alla filosofia 
del brand, visivo

per appassionati 
e clienti

newsletter

scopo 
commerciale, 
reference 
storiche

video e 
pubblicità 
televisive

canali di comunicazione

engagement 
pubblico adulto,
ricette e lifestyle

Facebook Instagram

sbarazzino e 
gioviale,
promozioni

https://www.star.it/prodotti/gamma/te/ PackagersP – 39

https://www.star.it/prodotti/gamma/te/
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https://www.star.it


Linguaggio formale e di presentazione.
↑ informativo.
↓ piatto, grafiche datate, focus sui prodotti
per la cucina.
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https://www.instagram.com/p/6z4IzIlSUE/
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Linguaggio catchy, informazione ricette e prodotti. 
↑ coerente graficamente, comuncazione funzionante.
↓ comunicazione sul tè totalmente assente, piano 
editoriale non aggiornato.

https://www.instagram.com/p/6z4IzIlSUE/ PackagersP – 43

https://www.instagram.com/p/6z4IzIlSUE/


https://www.facebook.com/StarInCucina/
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Promozionale, utenza affezionata. 
↑ coerente, comunica i propri valori efficacemente.
↓ scarsissima comunicazione sul tè.

https://www.facebook.com/StarInCucina/ PackagersP – 45

https://www.facebook.com/StarInCucina/
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https://www.youtube.com/watch?v=_nv0hHQZZlQ


ad
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Utenza storica e affezionata, promozionale. 
↑ aggiornato rispetto agli altri canali, attuale con 
comunicazione efficiente.
↓ //

https://www.youtube.com/watch?v=_nv0hHQZZlQ PackagersP – 47
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innovazione
e scelta

responsabilità
individuale e 

sociale

ricerca

Pompadour

valori che comunica

Nasce a Bolzano nel 1964 sotto il nome di Teekanne, dal tedesco 
“teiera”. Adotta il nome di Pompadour per una maggiore idoneità al 
mercato italiano, ispirato alle borsette rococò che somigliavano alle 
bustine di tè da loro create.

https://www.pompadour.it PackagersP – 48

https://www.pompadour.it


Pompadour

sito web

informazioni 
molto legate 
alla sostenibilità 
e alla filosofia 
del brand, visivo

per appassionati 
e clienti

newsletter

scopo 
commerciale, 
reference 
storiche

video e 
pubblicità 
televisive

canali di comunicazione

engagement 
pubblico adulto,
ricette e lifestyle

Facebook Instagram

sbarazzino e 
gioviale,
promozioni

https://www.pompadour.it PackagersP – 49

https://www.pompadour.it
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https://www.pompadour.it


Informativo e di promozione filosofia e prodotti.
↑ ben strutturato, ricco di sezioni e informazioni.
↓ grafiche da rivedere, poco moderno, pagine 
secondarie più accattivanti della landing page.
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Render e fotografie, promozione lifestyle salutare
e detox. 
↑ grafiche moderne, palette colori coerente.
↓ //

https://www.instagram.com/pompadour_official/ PackagersP – 53
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https://www.facebook.com/pompadourofficialIT/
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Comunicazione efficace per il target. 
↑ grafiche e render moderni, tone of voice catchy,
target variabile.
↓ //

https://www.facebook.com/pompadourofficialIT/ PackagersP – 55
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https://www.youtube.com/watch?v=Ln66mr0zbvo PackagersP – 56

https://www.youtube.com/watch?v=Ln66mr0zbvo


ad
s

Promozionale e moderno. 
↑ catchy e ben ritmato, ottimo montaggio.
↓ poco informativo, troppo visivo.

https://www.youtube.com/watch?v=Ln66mr0zbvo PackagersP – 57

https://www.youtube.com/watch?v=Ln66mr0zbvo


Importers
mercato: gli “importatori”



cosa sono gli 
Importers?

Importers
rivenditori comuni

Importers
rivenditori di nicchia

Il termine importers si riferisce agli importatori, ovvero società (di brokeraggio o non) che si occupano di 
comprare direttamente dal produttore.
Vengono quindi acquistate quantità di tè sfuso senza marchio e rivendute allo stesso modo. La vendita 
del prodotto avviene dunque senza un processo di branding e unicamente per le qualità di questo. Gli 
acquistatori sono rivenditori, e si dividono in comuni e di nicchia.

erboristerie | ... negozi specializzati | ...

ImportersP – 59



biologicità
e natura

benessere e 
medicina naturale

ricerca

erboristerie

valori che comunica

Le erboristerie in generale si occupano di piante da infusione e di tè, 
concentrandosi più sull’aspetto benefico che questi hanno e riuscendo 
a vendere proprio grazie al valore salutista che attribuiscono ai propri 
prodotti. Oltre che a concentrarsi sul tè in sè vendono soprattutto 
molte erbe da infusione o benefiche.
Non si può attribuire un brand specifico a questa categoria di negozi.

ImportersP – 60



originalità rarità ricerca del 
prodotto

negozi 
specializzati

valori che comunica

I negozi specializzati, come i dettaglianti, si occupano di rivendere 
i propri prodotti senza marchio. Acquistano le merci per le loro 
caratteristiche e le loro qualità, rivendendoli per tipologia e andando 
a valorizzarne le caratteristiche: processi di produzione, tipologia di 
materia prima, eccetera.
Anche in questo caso non si può attribuire un brand specifico a questa 
categoria di negozi.

ImportersP – 61



associazioni equivalenti
analisi casi studio associazioni internazionali del tè



inclusività e 
networking

modernità e 
tradizione

innovazione e 
ricerca

European Speciality 
Tea Association

valori che comunica

È un’associazione no-profit con sede a Londra che vuole promuovere 
la cultura del tè tramite l’apprendimento, i contatti sociali e 
l’innovazione. Facilita le connessioni tra professionisti artigiani e 
specialisti nella distribuzione, organizza eventi, webinar e corsi con 
rilascio di certificazioni.

https://specialityteaeurope.com associazioniP – 63

https://specialityteaeurope.com


canali di comunicazione

European Speciality 
Tea Association

sito web

informazioni su 
brand, eventi e 
filosofia

linkedin

informazioni su 
brand, eventi e
contenuti 
multimediali di 
presentazione

engagement pubblico qualsiasi età
informazioni e pubblicizzazione 
eventi e filosofia

Facebook Instagram

https://specialityteaeurope.com

per 
appassionati, 
clienti e membri

newsletter

associazioniP – 64

https://specialityteaeurope.com


si
to
 w
eb

https://specialityteaeurope.com associazioniP – 65

https://specialityteaeurope.com


Informativo e di promozione filosofia e prodotti.
↑ ben strutturato, ricco di sezioni e informazioni;
chiaro negli intenti, ricco di eventi.
↓ //
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Promozione eventi e webinar, informazione. 
↑ contenuti ricchi, molta informazione.
↓ fotografie di bassa qualità o ripetitive.

https://www.instagram.com/specialityteaeurope/?igshid=d711x5bbtzop associazioniP – 68
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https://www.facebook.com/specialityteaeurope

Informazione, promozione attività. 
↑ contenuti ricchi, copy dettagliati.
↓ //

associazioniP – 70
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https://www.linkedin.com/company/european-speciality-tea-association/ associazioniP – 71

https://www.linkedin.com/company/european-speciality-tea-association/
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https://www.linkedin.com/company/european-speciality-tea-association/

Promozione attività e soci,
↑ contenuti ben curati, testi e multimediali.
↓ //
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AssoTè Infusi
analisi comunicativa



sito web newsletter

cos’è
AssoTè Infusi?

come comunica?

Associazione Italiana Tè & Infusi, abbreviata AssoTè Infusi, è 
un’Associazione Professionale Nazionale di Categoria.
Fondata nel 2004, è la prima e più vecchia associazione del tè in 
Italia. Nasce come ADeMaThè e grazie ai propri successi contribuisce 
ad incrementare significativamente il consumo procapite del tè in 
Italia fino al punto più alto nella sua storia.
Dal 2020 adotta il naming AssoTè Infusi per seguire il trend 
internazionale che coinvolge le più importanti associazioni nazionali, 
aggiungendo infatti il termine “infusi”.

https://www.assoteinfusi.it AssoTè InfusiP – 74

https://www.assoteinfusi.it
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storia 
dell’associazione

2004 2006 2013

fondazione Associazione Italiana 
Tè & Infusi

l’associazione diventa membro 
dell’International Tea Committee

entrata in vigore della legge 
4/2013 sulle libere professioni

AssoTè&Infusi diventa 
associazione professionale 
nazionale di categoria

AssoTè InfusiP – 76



come si presenta
al pubblico?
La partecipazione a fiere gioca un ruolo molto importante nella 
presentazione dell’associazione al pubblico, il suo obiettivo è infatti 
quello della promozione della cultura e del consumo del tè in Italia. 
Questi eventi trattano solitamente di tematiche alimentari, olistiche, 
orientali, salutistiche, sul benessere. È proprio qui che ci si avvicina al 
massimo all’utenza interessata: tramite dimostrazioni, presentazioni, 
workshop l’associazione si fa conoscere e attira nuovi utenti e 
potenziali membri.

AssoTè InfusiP – 77
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dimostrazione 
/ workshop
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soluzioni grafiche
brand identity

web design newsletter design
redesign materiale

per corsi

packaging design
visual 

communication
Rebranding di tutta l’identità 
dell’associazione.

Progettazione o correzione 
dell’interfaccia del sito.

Progettazione o correzione 
dell’interfaccia della newsletter.

Redesign packaging prodotti.

Redesign materiale per i corsi per 
professionisti e appassionati.

Studio dei migliori metodi di 
comunicazione (roll-up, volantini, 
ads, ...).
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AssoTè Infusi
rebranding e piano comunicativo



immagine coordinata
logotipo
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immagine coordinata
logotipo con griglia
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immagine coordinata
pittogramma
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immagine coordinata
pittogramma con logotipo e griglia
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Associazione Italiana
Tè & Infusi

La prima e più vecchia associazione del tè in Italia,

oggi unica Associazione Professionale di Settore.

AssoTè, associazione culturale non a scopo di lucro.
Attività riservate ai soci.

Cerimonie del Tè

Degustazioni guidate

Tea Party & Afternoon Tea

Attività culturali promozionali

Contatti

Segreteria nazionale

+39 351 6088 281

Email

info@assoteinfusi.it
Sito web

www.assoteinfusi.it

Whatsapp e mobile

+39 355 6611 662

per piccoli gruppi o grandi eventi a livello nazionale.

I professionisti del Tè

Consulenze e servizi professionali 
per aziende e operatori del 
comparto Tè e Infusi

Tea Banqueting esclusivi e raffinati 
per eventiaziendali, pubblici e 

occasioni private

Per le specializzazioni di Tea 
Taster, Tea Blender, Tea Trader, Tea 
Sommelier e Maestro di Cerimonia

Gli unici corsi per entrare a pieno titolo nel settore professionale 

del Tè e delle Erbe Infusionali.

Inoltre...

Servizi professionali

Organizzazione eventi

Corsi di formazione

immagine coordinata
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strategia 
comunicativa
Per trasmettere i valori del tè e raggiungere più persone è necessario 
sviluppare una strategia comunicativa che coinvolga più generi di 
utenti sfruttando diversi canali. Associazioni di altri paesi ed altri 
prodotti utilizzano principalmente Facebook e Instagram, talvolta 
anche piattaforme per condivisione video come YouTube e TikTok.

Età media: 22 – 44 anni.
Utenti: 2.7 milioni.
Più adatto per contenuti informativi.

Facebook consente di pubblicare contenuti di natura 
diversa come testi, video, album, e molto altro. 
Questo rende la piattaforma utilizzata da utenti che 
ci dedicano una fruizione più approfondita.

Età media: 18 - 24 anni.
Utenti: 1 milione.
Più adatto per contenuti visivi.

Instagram consente di pubblicare solamente 
materiale visivo e non testuale. Questo rende 
la piattaforma molto più utilizzata da giovani e 
fornisce una fruizione più immediata e veloce.

facebook instagram
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piano editoriale
instagram
1. presentazione 2. promozionale 3. informativo

Post di presentazione 
dell’associazione.

Linguaggio /
formale.

Tipo di contenuto visivo /
materiale ufficiale 
dell’associazione, branding.

Tipo di contenuto visivo /
grafiche su eventi in 
collaborazione con l’associazione.

Tipo di contenuto visivo /
grafiche informative su qualità e 
caratteristiche di tè e infusi.

Post su eventi e attività 
dell’associazione.

Linguaggio /
formale.

Post informativi sul tè e sulla 
cultura del tè.

Linguaggio /
informale, di engagement.
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piano editoriale
instagram

presentazione 
ufficiale
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piano editoriale
instagram

presentazione 
ufficiale

feed
generale
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piano editoriale
instagram
presentazione
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piano editoriale
instagram
presentazione

Copy /
Fondata nel 2004, AssoTè Infusi 
(abbreviazione di Associazione Italiana 
Tè & Infusi) è la prima e più vecchia 
associazione del tè in Italia e oggi unica 
Associazione Professionale di Categoria: 
nazionale, culturale, senza scopo di lucro, 
indipendente, libera.

Copy /
Le attività dell’associazione sono dedicate 
sia ad operatori professionali che ad 
amanti del tè e delle erbe enfusionali: 
contattaci per farne parte!

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #teataster #teatrader 
#teasommelier #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Copy /
Da oltre 18 anni facciamo formazione 
e siamo stati i primi in Italia a farlo. 
Abbiamo un’esperienza d’insegnamento 
nel settore del tè e delle erbe infusionali 
come pochi altri nel panorama formativo 
internazionale!
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piano editoriale
instagram
feed
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piano editoriale
instagram
feed

Copy /
Lo sapevi che il consumo di tè in italia 
è ancora considerato “di nicchia”? Solo 
0,07 kg di tè vengono consumati da una 
persona annualmente, mentre in Regno 
Unito ben 2,2 kg!

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Copy /
Grazie all’attività dell’associazione, negli 
ultimi 18 anni siamo riusciti a portare il 
consumo procapite di tè nel nostro paese 
a livelli mai visti prima, oltre ad aver 
avvicinato migliaia di consumatori ai tè 
di qualità.

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Hashtag possibili /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #teataster #teatrader 
#teasommelier #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Copy /
Parteciperemo al Festival dell’Oriente a 
Napoli i giorni 10-11 e 17-18 settembre. 
Vieni a trovarci!

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #teataster #teatrader 
#teasommelier #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife
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piano editoriale
instagram
feed

Copy /
Lo sapevi che ad AssoTè Infusi 
produciamo annualmente un tè che 
rendiamo omaggio ai nostri membri? 
Quest’anno abbiamo creato il Tè Verde 
del Lago Maggiore con una lavorazione 
manuale, basata sul metodo tradizionale 
cinese per la lavorazione dei tè verdi da 
piante selvatiche.

Copy /
Il tè è un prodotto che deriva dalla stessa 
pianta a prescindere dalla sua tipologia: 
tè nero, verde, bianco, giallo, blu e 
fermentato vengono dalla stessa pianta, 
la Camellia sinensis.

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Copy /
Le foglie del tè possono avere diversi 
colori, dal verde chiarissimo a un verde 
profondo, fino ad arrivare al porpora.

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #teataster #teatrader 
#teasommelier #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Hashtag possibili /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #teataster #teatrader 
#teasommelier #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife
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piano editoriale
instagram
feed

Copy /
Il Tè Bianco del Verbano è un tè tutto 
italiano, completamente raccolto e 
lavorato a mano e prodotto secondo il 
metodo tradizionale cinese di lavorazione 
del tè bianco Bai Mu Dan (Pai Mu Tan). 
Inoltre è il Primo Tè italiano ad essere 
commercializzato e con: - indicazione di 
origine territoriale, - periodo di raccolto 
dichiarato in etichetta, - nutraceutico, 
artigianale, a filiera corta.

Copy /
Il tè bianco è quello che subisce il minor 
numero di lavorazioni tra i 6 della 
classificazione cinese. L’ossidazione 
è minima e viene controllata 
meticolosamente, quello che lo differenzia 
dagli altri è la raccolta. Seguici per 
saperne di più!

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Copy /
Negli alimenti l’ossidazione si definisce 
anche imbrunimento e avviene in 
presenza di ossigeno. Avviene in presenza 
di enzimi (proteine) che agiscono come 
catalizzatori.  Nel tè sono i polifenoli 
a giocare il ruolo centrale in questo 
processo. 

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #teataster #teatrader 
#teasommelier #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Hashtag possibili /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #teataster #teatrader 
#teasommelier #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife
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piano editoriale
instagram
feed

Copy /
Il Tea Taster è un tecnico altamente 
specializzato nella valutazione 
organolettica del tè. Si specializza con 
lo studio e con il lavoro pratico e con 
l’affiancamento a un altro professionista. 
Vieni a scoprire il nostro corso per 
diventare Tea Taster Professionista!

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Copy /
I giorni 24-25 settembre e 01-02 ottobre 
saremo presenti al Festival dell’Oriente a 
Perugia, Umbria Fiere. Vieni a trovarci!

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #teataster #teatrader 
#teasommelier #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Copy /
Evidenze scientifiche dimostrano che 
il consumo di caffeina proveniente da 
tè inveecchiati o del caffè protegge 
dalla progressione della demenza o 
dell’Alzheimer.

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Hashtag possibili /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #teataster #teatrader 
#teasommelier #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife
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piano editoriale
instagram
feed

Copy /
Vieni a trovarci i giorni 15-16 e 22-
23 ottobre: saremo presenti al Festival 
dell’Oriente a Cagliari, Fiera della 
Sardegna! 

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #teataster #teatrader 
#teasommelier #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Copy /
Etimologicamente il tè si divide in 
tre sottogruppi: tea, cha e chai. 
Storicamente, cha viene adottato dai 
portoghesi, tea dai tedeschi e chai dai 
cinesi del nord.

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Copy /
Il Tea Trader è una figura specializzata 
sulla parte commerciale e sulla vendita 
dei prodotti del tè. Dettaglio, ingrosso, 
importazione sono i campi in cui esercita.

Hashtags /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife

Hashtag possibili /
#assoteinfusi #tè #tea #cupoftea 
#teacommunity #knowledge 
#teaknowledge #teataster #teatrader 
#teasommelier #tealover #tealovers 
#teatime #timefortea #tealife
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presentazione promozionale informativo
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piano editoriale 
facebook
Il piano editoriale di Facebook seguirà gli stessi contenuti di 
Instagram, con copy più ampi e dettagliati, un tone of voice più serio 
e informativo per attirare un’utenza dall’età media più alta rispetto 
a quella di Instagram. La fruizione dei contenuti su questo social è 
infatti meno immediata e meno visiva rispetto a quello che avviene 
su Instagram, dando la possibilità e lo spazio di approfondire diverse 
tematiche. Oltre ai contenuti originali prodotti vi sarà anche lo spazio 
di postare informazioni, link e post promozionali.
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alla prossima
tazza di tè!

teodora isvanca
s272599


