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F&Co. è l’agenzia pubblicitaria specializzata nel settore 

enogastronomico e del bien vivre.

Realizziamo campagne dalla creatività alla pianificazione e 

difusione, e abbiamo centrato il nostro lavoro sulle immagini 

fotografiche e videocinematografiche, perché - a differenza degli 

altri - creiamo i contenuti per la vostra crescita sul mercato, e 

possiamo gestire l’intero processo comunicativo.

Forniamo il supporto per il marketing multiculturale internazionale, 

con traduttori madrelingua in tutte le lingue del mondo, ma 

soprattutto rispettando i codici culturali del target.

La nostra sede centrale è a Roma, sulla collina che domina 

Trastevere, e abbiamo uno studio ad Alberobello, ed un ufficio di 

rappresentanza ad Andria.

Il nostro lavoro, oltre ad essere operativo, è anche di consulenza, 

per aiutarti a trovare i canali, le idee ed i mezzi migliori, per far 

conoscere al mondo la tua azienda ed i tuoi prodotti



Soggetto: zita al coregone
Cliente: 
Food styling: chef Sandro Serva
Concept e fotografia:
Franz Gustincich e Claudio Auriemma
Uso: pubblicità



Soggetto: pizza 
Cliente: Quattro Ricci

Progettazione e concept: Franz 
Gustincich

Fotografia: Franz Gustincich
Uso: pubblicità

Dall’idea alla 
realizzazione



Soggetto: orecchiette alle cime di rapa
Cliente: Gallo Restaurant
Concept e fotografia:
Claudio Auriemma e Franz Gustincich
Uso: web



Soggetto: cocktails
Cliente: Pelledoca

Concept e fotografia:
Claudio Auriemma e Franz 

Gustincich
Uso: illustrazione del menù



Soggetto: ingredienti delle praline
Cliente: Cacao Crudo
Concept: Franz Gustincich
Fotografia: Claudio Auriemma
Uso: pubblicità



Soggetto: ritratto di Pascal Barbato
Cliente: Agenzia Cavaliere

Fotografia e concept:
Franz Gustincich e Claudio Auriemma

Uso: editoriale e web



Soggetto: lo staff del ristorante Cibus
Cliente: Agenzia Cavaliere
Concept e fotografia: Franz Gustincich e Claudio Auriemma
Uso: editoriale



Soggetto: tonnarelli al carciofo
Cliente: Agenzia Cavaliere
Fotografia: Franz Gustincich
Food Styling: chef Teresa Buongiorno
Uso: editoriale e web



Soggetto: crudo di mare
Cliente: Agenzia Cavaliere
Fotografia: Claudio Auriemma
Food Styling: chef Giuseppe Di Leo
Uso: editoriale e web



Soggetto: dolce
Cliente: ristorante Umami
Food Styling: chef Felice Sgarra
Concept e fotografia:
Franz Gustincich e Claudio Auriemma
Uso: pubblicità, web, editoriale



Soggetto: gamberone steso
Cliente: Foto&Coperto
Concept e fotografia: Franz Gustincich
Uso: pubblicità



Soggetto: ricci
Cliente: Pelledoca

Concept e fotografia:
Claudio Auriemma e Franz 

Gustincich
Uso: illustrazione del menù





Soggetto: uova di trota con salsa di topinam-
bur

Cliente: Rotarian Gourmet
Food styling: chef Maurizio Serva

Fotografia: Franz Gustincich
Uso: editoriale



Soggetto: la vinsantaia della casa vinicola Contucci
Cliente: Contucci
Fotografia: Franz Gustincich
Uso: editoriale e pubblicitario



Soggetto: salumi
Cliente: salumificio F.lli Gentile

Food Styling: Claudio Auriemma
Fotografia: Franz Gustincich

Uso: pubblicità



Soggetto: brindisi e antipasto
Cliente: ristorante Umami
Food Styling: chef Felice Sgarra
Concept e fotografia:
Franz Gustincich e Claudio Auriemma
Uso: pubblicità, web, editoriale



Soggetto: olio e acciaio, la tecnologia nell’olio 
EVO

Cliente: oleificio Mimì
Concept: Claudio Auriemma
Fotografia: Franz Gustincich

Uso: pubblicità



Soggetto: polpo
Cliente: Gallo Restaurant
Concept e fotografia: Claudio Auriemma e 
Franz Gustincich
Uso: affissione pubblicitaria

Dal concept alla 
pianificazione 

pubblicitaria





Soggetto: ciack spot “Dov’è Mimì”
Cliente: oleificio Mimì
Regia: Franz Gustincich
Fotografia: Claudio Auriemma
Riprese: Ruben Lagattolla
Produzione: Foto&Coperto

Video broadcast

Produzioni video per il cinema, la televisione, il web. 
Spot pubblicitari, documentazione, video aziendali, 
video ricette. 
Curiamo per ogni progetto, grande o piccolo, sog-
getto, sceneggiatura, produzione, riprese, montag-
gio, editing, color correction, pianificazione della 
diffusione



Soggetto: backstage spot televisivo “Dammi Mimì”
Cliente: oleificio Mimì

Regia: Franz Gustincich
Fotografia: Claudio Auriemma

Riprese: Ruben Lagattolla
Produzione: Foto&Coperto





Chi viaggia sceglie attraverso 
le fotografie la residenza dove 

soggiornare.
Qualcuno esagera, usando 

fotografie che mostrano realtà 
molto addomesticate, 

altri si accontentano di qualche 
scatto con il cellulare che 

non rende alcun merito agli 
ambienti.   

Effe&Co, attraverso una cura 
maniacale del dettaglio, 

fotografa solo ciò che viene 
offerto al pubblico, esaltandone 

bellezza e caratteristiche 
positive.

Architettura d’interni



Presentazioni&Menù

Menù per 
Pelledoca, Restaurant & Lounge Bar

Cliente: Carlo Laporta  Grafica: 
Claudia Loi | Klumia
Progetto Editoriale: 
Claudio Auriemma

Brochure di presentazione
“Sintonia - Finest of Sardinia”
Cliente: David Medugno 
Grafica e progetto editoriale: 
Claudia Loi | Klumia

La giusta presentazione al cliente è il primo passo verso il successo. 

Il libro strenna, la brochure di lusso, o il menù che unisce eleganza 

e resistenza, ed il semplice pdf da scaricare dal sito web, sono da 

noi studiati e realizzati con attenzione, perché ogni elemento della 

comunicazione deve avere come obiettivo quello di vendere l’emozione 

del prodotto, sia esso un sapore o un oggetto.






