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PERCHE' VISH
VISH FORMA CHEF!  

L’istituto Vish profonde le sue energie e tutti i mezzi possibili nella

diffusione della tradizione culinaria italiana all'estero.  

 

I nostri corsi professionali per stranieri sono strutturati attraverso la

continua ricerca di metodi innovativi per raggiungere standard sempre

più elevati di qualità. Il nostro obiettivo è formare professionisti

perfettamente in grado di cucinare il vero cibo italiano e valorizzarlo

all'estero.  

 

I nostri Chef rappresentano la cucina italiana in chiavi sorprendenti ed

innovative in tutto il mondo. 

 

OPERIAMO PREVALENTEMENTE ALL'ESTERO 

La Vish accoglie la grande domanda proveniente dai paesi orientali, quali

L’Asia del sud-ovest, il Taiwan, la Cina, la Russia e la Malesia.  

 

Ad oggi contiamo oltre 100 nuovi iscritti l’anno che sono ospitati nei

nostri Campus in Italia per studiare ed approfondire i segreti dell’arte

culinaria mediterranea. Abbiamo inoltre numerose collaborazioni in tutta

Europa dove offriamo corsi online a più di 1000 iscritti l’anno. La Vish per il

2020 ha l’obbiettivo di espandersi nel mercato estero del Centro e Sud

America 

 

IL TUO MARCHIO E' PARTE INTEGRANTE DELLA NOSTRA STRATEGIA! 

Noi crediamo che il prestigio della nostra accademia di cucina provenga in

maggiore parte dall'utilizzo di prodotti d’eccellenza.  

 

Per questo la Vish propone ai propri studenti solo prodotti e marchi

esclusivamente italiani e di origine controllata.  

 

La scelta ponderata dei prodotti di consumo quali materie prime da

utilizzare durante i corsi, ci aiuta a costruire un’immagine di marca sempre

più solida nel contesto didattico culinario internazionale.  

 

Siamo consapevoli che nel mondo dell’alta cucina sempre più aziende

estere preferiscono importare cuochi, personale specializzato e prodotti

alimentari direttamente dall'Italia.. 



IL MODELLO
Vish favorisce la collaborazione continua tra il mondo

accademico, quello dell’impresa e quello degli enti

pubblici e privati. Questo approccio, distante dalla

classica impostazione autoreferenziale delle università

tradizionali, consente alla VISH di proporre un’offerta

formativa costantemente allineata alle “reali” esigenze

dei mercati internazionali. 

CONNESSI ALLE IMPRESE

Lo studente è posto al centro di tutte le attività della

scuola. VISH ha sviluppato un insieme di buone

pratiche che consentono di supportare lo studente

prima, durante e dopo l'iter didattico, con l'obiettivo di

rendere l’esperienza di studio unica ed efficace. 

LO STUDENTE AL CENTRO

In VISH l'offerta formativa è sviluppata con l'obiettivo di

formare Chef e Professionisti dell'Hospitality pronti a

competere sui mercati internazionali. La presenza di

docenti stranieri e la collaborazione con affermati

manager di multinazionali garantiscono agli studenti

l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di

competenze in linea con le richieste dei mercati

globali. 

ORIENTAMENTO INTERNAZIONALE



DNA DIGITALE
Vish può offrirti un valido supporto nella

digitalizzazione della tua azienda attraverso un

insieme di strumenti e tecniche di marketing digitale.

Il tuo marchio sarà parte integrante del nostro

“ecosistema digitale”. Come? Sarà sempre ben visibile

nei nostri programmi di formazione online e tutorial

indirizzati in paesi esteri nonché protagonista del

nostro programma strutturato di web marketing.

Sosteniamo così la crescita del tuo product placement

in una prospettiva internazionale e nello scenario

accademico Vish! 

AMBIENTE VIRTUALE MULTICANALE

Nella ricerca delle affinità con i nostri partner, abbiamo

valutato l’impatto che la nostra sinergia potrebbe

avere sul mercato attraverso l’utilizzo dei maggiori

canali marketing digitali. Qui di seguito la lista dei

veicoli web e social di cui ci avvaliamo per la

comunicazione ed in cui sarà sempre visibile il tuo

logo: Website, SEO, Social Media Marketing,

Campagne a pagamento, Campagne di DEM (Direct

Mail Marketing), Newsletter generali, Campagne

progressive di marketing: up-sell, cross-sell e re-

sell, Tutorial con la partecipazione di guest-star e Vip

come chef stellati e personaggi della televisione

italiana, Mail di benvenuto dove sarà visibile il logo

del prodotto. 

AMPIO PORTFOLIO DI TECNOLOGIE



SPONSORSHIP
Entrare a far parte del programma di sponsorship della

VISH è semplice e comporta tutti i vantaggi. che ti

abbiamo illustrato fin ora. Garantiremo al tuo brand

visibilità internazionale e sarai parte integrante delle

nostre campagne di web e social media marketing . 

 

Cosa chiediamo in cambio? Meno di quello che pensi! 

 

Il programma di sponsorship prevede semplicemente

la fornitura di una o più linee di prodotti del tuo

marchio da utilizzare come materia prima durante le

nostre lezioni di cucina. 

IL PROGRAMMA SPONSOR@VISH

Se sei interessato ad approfondire l'opportunità di

diventare sponsor della VISH contattatci! 

 

Dott.ssa Melina Nurcato 

 

          +39 3334612691 

 

          +39 081 0511178 

 

           info@vish.it 

CONTATTI




