


ITALIAN SENSORY EXPERIENCE LLC è una società di marketing e consulenza aziendale che 
opera accanto alle imprese vitivinicole e agroalimentari italiane, supportandole nel processo di 
promozione dei propri prodotti sui mercati esteri.

ISE LLC nasce dal progetto di un Team 
internazionale, giovane e dinamico che vanta 
un’esperienza pluriennale nel settore del 
food&beverage italiano e nordamericano. 
Il suo punto di forza è la conoscenza diretta 
della complessa società statunitense e del 
suo mercato, di cui interpreta ogni giorno 
gusti, bisogni e tendenze, suggerendo poi 
il miglior canale di marketing per un ideale 
posizionamento del prodotto.



Si avvale di una strategia promozionale esclusiva e di sicuro successo, elaborata con cura 
sartoriale al fine di rispondere alle esigenze e perseguire gli obiettivi di ciascuna impresa. 
Vanta un invidiabile know how nella promozione attraverso media tradizionali e canali social, con 
promotion in trasmissioni televisive e radiofoniche, tramite l’importante canale dell’eventistica con 
l’organizzazione di eventi tematici e momenti di degustazione, ma anche meeting con importatori, 
distributori e professionisti del settore. 
La nostra sede nella costa orientale degli Stati Uniti ci pone in una posizione privilegiata, poco 
distante dalla capitale del più grande mercato globale, nonché centro decisionale della politica 
internazionale.
Con le nostre sedi in Italia siamo in grado di creare e sostenere un contatto diretto con il cliente 
e di accompagnare con successo ciascuna impresa nella realizzazione di progetti vincenti sui 
mercati internazionali.



I NOSTRI SERVIZI:

FORNIAMO servizi di International Business, creando ponti di collegamento tra produttori italiani 
e potenziali buyer e distributori esteri.

ESPLORIAMO i mercati ideali per pianificare strategicamente opportunità di business fuori dai 
confini nazionali.

AFFIANCHIAMO le imprese italiane del settore vitivinicolo ed agroalimentare di qualità offrendo 
la strategia di marketing più efficace per chi vuole iniziare a vendere all’estero.

REALIZZIAMO efficaci Marketing Plan finanziati con contributi comunitari dell’OCM Vino, per la 
promozione di prodotti enologici made in Italy nei mercati esteri.

TI AIUTIAMO a realizzare il percorso di crescita all’estero con successo!
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