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Philippe Margot

“La passione  
per il vino  
è complessa”.
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Il settore vinicolo, seppur affascinante e spet-
tacolare, porta con sé innumerevoli difficoltà, 
legate principalmente a terminologie ecces-
sivamente complesse e specifiche.
Inoltre, i comportamenti di produttori ed 
esperti del settore, spesso, non fanno altro 
che reprimere tentativi di semplificazione o 
innovazione, ostinandosi a rimanere ancorati 
a passato e tradizione.

Diventa perciò difficile, soprattutto per il con-
sumatore, comprendere e dialogare con una 
realtà apparentemente così ostile; all'interno 
della quale le nuove generazioni raramente 
vengono prese in considerazione. 
Nonostante le statistiche rivelino un incre-
mento del consumo di vino, da parte dei gio-
vani, rispetto al passato. 

Ho perciò scelto di concentrarmi su un target 
compreso tra i 18 ed i 25 anni e, attraverso 
un approccio visivo, cercare di proporre una 
soluzione alla problematica precedentemen-
te espressa. 
Problematica che ho più volte constatato in 
prima persona, essendo appassionata di vini, 
ma priva di buone competenze e conoscenze 
a riguardo.

Il mio progetto di tesi non ha come intento quello 
di raggiungere un risultato definitivo, vuole piut-
tosto guidare i giovani alla scoperta del mondo 
dei vini, sensibilizzandoli ad una cultura del 
saper bere, bene e responsabilmente.

ABSTRACT

■
Ricerca
Ho ritenuto fondamentale, per un corretto 
approccio iniziale al progetto, coinvolgere ed 
ascoltare i punti di vista non solo del target in 
questione (giovani tra i 18 ed i 25 anni), ma anche 
di produttori e personaggi che nel mondo del 
vino ci lavorano ormai da anni.

Svolgimento
Dopo aver riassunto ed estrapolato i dati rile-
vanti e gli aspetti chiave, ricavati da questionari 
ed interviste, ho cercato casi studio affini al 
mio intento.
Questa tipologia di approccio al progetto mi 
ha permesso, non solo di capire la conce-
zione che avevano del mondo vinicolo le due 
parti coinvolte, ma anche approfondire che 
tipo di approccio visivo viene utilizzato in 
questo settore.

Progetto
La mia proposta progettuale suggerisce una 
modalità, alternativa e transmediale, in gra-
do di far interagire piccoli produttori locali e 
nuove generazioni.
La scelta di avvalermi dei social, in particolar 
modo di Instagram, risponde direttamente ad 
una richiesta effettuata da molti dei giovani 
intervistati, di ritrovare maggior riscontro online 
dei brand vinicoli.
Ho perciò deciso di elaborare un servizio: 
"WINECULTURE", con l'intento di far cono-
scere e promuovere, soprattutto alle nuove 
generazioni, piccole identità vinicole locali, 
che stanno gradualmente scomparendo 
poiché sostituite dai grandi brand produttori 
di vino con i quali non riescono a competere.
WINECULTURE propone, a queste piccole 
realtà, una collaborazione limitata nel tempo, 
che, attraverso un approccio visivo iniziato su 
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Instagram e concluso con un evento reale, va 
a raccontare in modo semplice, ma non sem-
plicistico,  alcuni dei vini di loro produzione.

Conclusioni
Innovazione e tradizione, presente e passato, 
giovani e anziani, digitale e cartaceo. 
Apparentemente parole con significati opposti, 
ma se coerentemente calibrate in un unico pro-
getto riescono a valorizzarsi vicendevolmente.
Questo è stato il mio intento: giocare sui con-
trasti e sugli opposti per riuscire ad attuare 
una comunicazione in ambito vinicolo:

• attrattiva per i giovani;
• in grado di trasmettere aspetti etici  

e culturali
• capace di comunicare tecnicismi  

e contenuti complessi in modo semplice 
ma professionale

• online con contenuti fruibili ed accessibili 
a chiunque 

• offline con elaborati destinati solo  
ad alcuni utenti
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INTRODUZIONE

Il mondo vinicolo mi ha da sempre affascinata, 
soprattutto per la sua capacità di trasmettere, 
attraverso un’apparente “semplice” bottiglia, 
incredibili storie di luoghi, culture e tradizioni.
Ma, come afferma Philippe Margot: “La passione 
per il vino è complessa”. Soprattutto se, come 
nel mio caso, si hanno conoscenze basilari in 
questo ambito. 
Spesso mi è capitato di trovarmi in situazioni 
nelle quali l’acquisto di un prodotto enologico 
risultava cosa non facile.

Le mie esperienze mi hanno portata a riflettere 
come comunicatrice visiva, soprattutto sulla 
fruibilità delle informazioni che l’utente, spes-
so privo di conoscenze enologiche, trova sui 
prodotti legati al vino.

Tantissime cantine, produttori vitivinicoli e 
sommelier non sono in grado di raccontarsi 
senza utilizzare terminologie troppo tecniche 
e difficili da comprendere, fattore che con-
tribuisce ad alimentare una mancanza di 
comunicazione adeguata.

Negli ultimi anni la fascia d'età che si avvicina 
al settore del vino si è abbassata andando 
sempre più ad interessare le nuove genera-
zioni, tra le quali è diffusa una sorta di "disin-
formazione sul vino" che li porta sempre più 
a farsi influenzare dalla tendenze, soprattutto 
sui social, degli influencer. Quest’ultimi non 

sempre hanno le competenze necessarie 
per parlare di determinati argomenti, con il  
risultato di andare a peggiorare la situazione.

Il target che ho individuato ha un’età compre-
sa tra i 18 ed i 25 anni, rientra nella cosiddetta 
“Generazione Z”. 
Le diverse interviste che ho svolto mi hanno 
permesso di delineare le loro caratteristiche 
principali e scoprire quali sono le tendenze 
d’acquisto diffuse tra questa fascia d'età

■

→ img. 01
Foto di

Helena Lopes
da Unsplash.
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DOMANDE

→ img. 02
Foto di 

John Murzaku 
da Unsplash.

Dopo aver confrontato tra loro i risultati rac-
colti, principalmente dalle interviste che ho 
effettuato, mi sono posta una serie di domande 
a cui la mia tesi cerca di rispondere.

Qual è l’obiettivo della mia tesi? 
L’intento principale è quello di far conoscere 
il vino ai giovani, sensibilizzandoli alla cultura 
del saper bere, bene e responsabilmente. 
Vorrei inoltre andare a creare un canale di co-
municazione, nel quale non venga associato 
il vino esclusivamente ad un prodotto elitario 
e non alla portata di tutti, in grado di far intera-
gire nuove generazioni e produttori.

Cosa si vuole dimostrare con la tesi? 
Attuando una comunicazione corretta è possi-
bile favorire lo sviluppo di consumatori giovani 
in grado di scegliere e decodificare autono-
mamente l’etichetta della bottiglia di vino più 
adatta alle loro esigenze. 
Dimostrando così che, non bisogna necessa-
riamente essere sommelier per comprendere 
il mondo vinicolo. 

A cosa serve?  
Serve a sviluppare nei giovani (e non solo) le 
competenze necessarie per diventare con-
sumatori responsabili.

Qual è il campo di applicazione?  
Il settore vitivinicolo.

Domande di tesi: 

• Come migliorare la sensibilizzazione alla 
cultura del saper bere, con un approccio 
visivo che cattura l’attenzione dei giovani?

• È possibile rendere accessibili contenuti  
e tecnicismi complessi legati al mondo del 
vino anche ai consumatori meno esperti?

• Come approcciarsi ad un settore complesso, 
come quello vitivinicolo, in modo semplice 
ma professionale?  
Soprattutto senza tralasciare storia e tradi-
zione legate indissolubilmente al prodotto.

■



 →
 17

Ricerca visiva
Il mio primo approccio al tema è stata una 
ricerca visiva riguardante il packaging e l’eti-
chetta delle bottiglie di vino.
Da essa sono emerse alcune problematiche 
legate alla decodifica delle informazioni ripor-
tate su questi supporti.

Incontri ed interviste
Successivamente mi sono recata alla vinoteca 
Vineria spiritoseria situata a Busto Arsizio, 
all’Azienda Agricola Cascina Piano di Angera 
e presso le Cantine del Cerro a Cerro Maggiore.
In queste realtà, molto differenti tra loro, par-
lando con proprietari e dipendenti, ho avuto 
modo di approfondire alcuni aspetti legati al 
vino ed alla sua comunicazione, sia dal punto 
di vista del mercato locale che internazionale. 

Il punto di vista delle nuove generazioni
Dopodiché ho svolto diverse interviste ad un 
target compreso tra i 18 ed i 25 anni, che mi 
ha confermato le problematiche precedente-
mente emerse.

Il punto di vista degli esperti
Ho voluto sottoporre i dati, emersi dagli in-
contri con le nuove generazioni, ad alcuni 
esperti del settore per poter comprendere la 
loro opinione a riguardo.
Per selezionare queste personalità ed ave-
re, anche in questo caso, valutazioni e con-
siderazione derivante da diverse aree del 
mondo enologico, ho considerato le seguenti  
macro-categorie:

• Produttori
• Graphic designer
• Amatori
• Istituzioni

Il contesto
Fondamentale, per nelle varie fasi di ricerca 
e di progetto, è stata la considerazione della 
particolare situazione riscontrata con l’avvento 
del Covid19. 
Valutare e monitorare le conseguenze, negative 
e positive, di questo virus, mi ha permesso estra-
polarne il valore strategico per creare un progetto 
pertinente e coerente con la realtà nella quale 
s’inserisce.

Il progetto
Il primo obiettivo è stato quello di realizzare la 
corporate del servizio di promozione e sen-
sibilizzazione sul vino. Esso si sviluppa, ini-
zialmente su Instagram, considerato il social 
prediletto dal mio target di riferimento.
Dopodiché trova modo di esprimersi, più 
concretamente, con la realizzazione di ela-
borati cartacei per un evento. Quest'ultimo 
restituisce all’utente un valore esperienziale, 
fondamentale per il processo di formazione e 
alfabetizzazione sul mondo vinicolo.

TAPPE FONDAMENTALI

■

→ APPROFONDIMENTO 
Per comprendere il valore 
strategico estrapolato 
dalla situazione “Covid19” 
consultare il capitolo: “Effetti 
del Coronavirus sul mondo 
viticolo” (pag. 37).
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Prima della diffusione del Coronavirus, ho 
avuto modo di visitare enoteche, cantine, 
aziende e piccoli produttori locali. 
Contesti diversi che spesso avevano un 
denominatore comune: non sapere se, e 
soprattutto come relazionarsi e comunicare 
correttamente i loro prodotti ai giovani.
Questa problematica è stata affrontata, in-
nanzitutto, raccogliendo i punti di vista del 
target in questione, ragazzi tra 18 e 25 anni. 
Ho sottoposto loro una serie di domande 
per capire principalmente che tipologia di 
consumatori sono e come si relazionano al 
mondo del vino.

Dopodiché ho effettuato delle interviste, 
maggiormente approfondite e strutturate, a 
quattro macro-categorie di personalità com-
petenti all’interno del settore enologico:

• Produttori
• Graphic designer
• Amatori
• Istituzioni

Agli intervistati ho posto domande che anda-
vano ad affrontare argomenti fondamentali 
per la fase di ricerca relativa al mio progetto 
di tesi, ovvero:

• Giovani e vino
• Vino online oppure offline
• Comunicare visivamente il vino
• Covid19 e vino

I dati raccolti mi hanno permesso di andare 
ad approfondire i temi presentati nelle pagine 
del seguente dossier, fondamentali per capire 
ed apprendere il contesto all’interno del quale 
vorrei sviluppare il mio progetto.

METODOLOGIA

■

→ DATI 
I dati relativi alle domande 
poste al mio target di  
riferimento sono riportati 
da pag. 29.

→ INTERVISTE 
Le interviste effettuate  
sono state trascritte 
a partire da pag. 152.
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← img. 03
Foto di 
Hermes Rivera  
da Unsplash.
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Simonetta Doni

“C’è sempre tutto 
e il contrario di tutto 
in questo mondo”.
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Scanzi (2007, 7) afferma che: “L’universo del 
vino è tanto esplorato quanto sconosciuto. 
Da una parte c’è un’invasione di trasmissioni, 
pubblicazioni, discussioni. Dall’altra il consu-
matore comune, che guarda al vino come a 
un mondo inestricabile, in cui il sommelier 
è un bizzarro demiurgo dotato di locazione 
supersonica e mosso da una misteriosa fa-
coltà ipersenziente”.

Il mondo del vino è popolato di persone  
molto conservatrici che difficilmente riescono 
ad aprirsi alle innovazioni che vengono intro-
dotte nella società moderna. 
Tendono soprattutto a distaccarsi dal mondo 
digital e social, assumendo, di conseguenza, 
le distanze dalle nuove generazioni.
Scelgono, inoltre, di attuare una comunica-
zione destinata ad un’élite e perciò in grado di 
raggiungere un numero limitato di utenti.

Orientarsi all’interno di questo mondo non è 
facile, soprattutto se non si hanno delle basi 
di partenza o una guida.
Il primo passo per comprendere la realtà  
vinicola, inizia con la consapevolezza del fatto 
che essa si rivela molto più vasta di quello 
che ci immaginiamo. 

Infatti, a conferma di ciò possiamo consta-
tare, come indicato da Puckette e Hammack 
(2016), che:

• Esistono più di mille varietà di vino, ma 
solo qualche decina, conquistando i gusti 
dei consumatori, è riuscita ad emergere 
sul mercato.

• Esistono migliaia di zone produttive dove 
trovare vini unici.

• Giornalmente nel mondo vengono messi 
in commercio in media 600 nuovi vini.

Questa varietà mi ha permesso di ampliare la 
mia ricerca ma, successivamente, ho ritenuto 
fondamentale fare un focus maggiormente 
approfondito e dettagliato per strutturare me-
glio il progetto. 
Ho perciò deciso di prendere in analisi il con-
testo italiano e svizzero, confrontandoli tra loro.

■

→ img. 04
Foto di 

Matthieu Joannon  
da Unsplash.

L’UNIVERSO DEL VINO
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Dai dati riportati sul sito I numeri del vino 
(ultima cons. 26 maggio 2020) emerge che 
l’Italia, da diversi anni, è al vertice della classi-
fica relativa alla produzione di vino nel mondo, 
seguita da Francia e Spagna.
Per quanto riguarda la Svizzera essa, che non 
risulta essere contemplata all’interno di questa 
graduatoria, viene definita come un “mercato 
molto interessante per il settore del vino, ca-
ratterizzato da uno dei più elevati valori per 
litro importato”.

Su DiWine Taste (ultima cons. 26 maggio 
2020) vengono spiegate le principali carat-
teristiche del territorio vitivinicolo italiano. 
Esso è storicamente vocato alla viticoltura, 
per questo il suo patrimonio ampelografico è 
ricco come in nessun altro paese al mondo. 
La diversità dei vini prodotti sul territorio italiano 
viene tutelata da norme legali che garantiscono 
qualità dei vini e zone di provenienza. 
Il sistema è suddiviso, all’interno di una struttura 
piramidale definita “piramide di qualità”, in cate-
gorie di denominazione:

• DOCG (Denominazione di Origine  
Controllata e Garantita)

• DOC (Denominazione di Origine Controllata)
• IGT (Indicazione Geografica Tipica)
• Vino da Tavola

Alla realtà italiana ho scelto di contrapporre 
quella svizzera, poiché frequentando un’uni-
versità sul territorio ticinese ho avuto l’oppor-
tunità di confrontarmi con produttori di vino 
locali e con la Cantina Sociale di Mendrisio.
Quattrocalici (ultima cons. 30 maggio 2020)  
ha pubblicato diversi dati sulla Svizzera. 
Da essi emerge che dal punto di vista vitivi-
nicolo viene considerata una piccola regione, 

perché i suoi ettari vitati corrispondono allo 
0,2 % della superficie viticola mondiale.
Secondo Rolf Michael Homberger, direttore 
commerciale della Cantina Sociale di Men-
drisio, l’unica similitudine tra i vini prodotti in 
Svizzera e quelli prodotti in Italia è che la vite 
cresce dal basso verso l’alto ed è impiantata 
nel terreno. 
Inoltre non è facile riuscire a degustare un 
vino svizzero all’estero poiché l’esportazione 
è molto limitata e il prodotto viene principal-
mente consumato localmente.
Le aree vitate in Svizzera sono molto diverse 
tra loro, soprattutto a causa della conforma-
zione geologica del suolo e delle differenti 
situazioni climatiche.
A causa della presenza dei massicci alpini, le 
tradizioni enologiche risultano diversificarsi 
anche tra aree vicine tra loro. 
Mentre, in Italia, la tradizione e la cultura sono 
aspetti che vengono trasmessi e risultano 
essere radicati in buona parte dell’estensione 
territoriale (prevalentemente al nord).

Per quanto riguarda i costi della gestione 
dei vigneti, dalla raccolta dell’uva e alla vini-
ficazione, Rolf Michael Homberger ricorda 
che gli svizzeri sono penalizzati, soprattutto 
per quanto riguarda la vendemmia, che deve 
essere eseguita manualmente. 
In Italia, invece, gli appezzamenti di terreno si 
prestano anche per una raccolta meccanizzata, 
in grado di ottimizzare tempistiche e costi.

IL SETTORE VITIVINICOLO
ITALIANO E SVIZZERO
A CONFRONTO

■

→ SITO 
Per approfondire i dati  
riguardanti il mondo del vino  
e approfondire quelli citati  
nel capitolo, consultare:  
www.inumeridelvino.it

→ INTERVISTE 
All’interno del seguente 
capitolo sono inseriti alcuni 
contenuti estrapolati dalle  
interviste effettuate a Caterina 
Mori (pag. 180) e Michael 
Homberger (pag. 174).
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Di Paolo, designer e fondatore dello studio 
Spazio Di Paolo, afferma che: “Oggi non si 
può parlare di marketing senza tener conto 
del rinnovo del consumatore”.
La rete commerciale del vino si è strutturata 
partendo dalla nobiltà, dalle persone che ave-
vano grandi ettari di terreno che impiegavano 
con vigneti.
Il vino si è manifestato come un prodotto ari-
stocratico, che rispondeva al palato, ai gusti 
ed alle esigenze dei nobili.
In seguito il mondo è cambiato, favorendo la 
nascita di nuovi consumatori con palati ed 
aspettative diverse.

Oggi abbiamo a che fare con aziende radicate 
al passato, che hanno paura di modificare la 
loro visione aziendale. Esse a livello sociale 
non hanno mai analizzato che tipo di prodotto 
rispondeva alle esigenze del pubblico, hanno 
solo imposto la loro visione.
Questo comportamento ha contribuito ad in-
crementare problemi legati alla comunicazione 
del prodotto, il vino è una bevanda apprezzata 
ma ancora incompresa, perché risulta essere 
troppo complicata.

Nonostante ciò, il consumo di vino negli ultimi 
anni ha riscontrato un incremento positivo, lo 
si beve in occasioni, modalità e frequenze di-
verse tra le fasce di popolazione. 
Risultano però esserci problematiche legate 
principalmente alle modalità di comunicazione 
del prodotto (Caniglia 2018).
“La decisione di acquistare una bottiglia di 
vino è guidata spesso da meccanismi di fa-
cilitazione della decisione (la marca, il prezzo, 
l’etichetta, la bottiglia). Si tratta di soluzioni 
“veloci” che permettono di risparmiare energia” 
(Russo e Marin 2016).

I consumatori, come costatato da alcune 
interviste che ho effettuato, sono molto più 
propensi a seguire i suggerimenti di amici e 
parenti, piuttosto che ad affidarsi al parere di 
persone estranee, nonostante siano esperti 
del settore.

Oggi inoltre, alla tendenza del consumatore 
di seguire la moda del momento, si affianca il 
desiderio di distinguersi. 
Emerge la necessità di esprimere i propri 
valori e la propria visione del mondo e della 
società (Payer 2020).
Brown, Kozinets e Sherry Jr. affermano che: 
“In quella che oggi, alcuni studiosi, definisco-
no economia dell’esperienza, i consumatori 
sono sempre più alla ricerca di autenticità” 
(citato in Giacomo Gistri 2013, 300). 
Tutto questo risulta essere paradossale poiché, 
più il mondo appare progettato secondo rego-
le e standard specifici, più tutti pretendono 
prodotti e servizi autentici (Gistri 2013).

IL COMPORTAMENTO
DEL CONSUMATORE

■

→ INTERVISTA 
All’interno del seguente 
capitolo sono inseriti alcuni 
contenuti estrapolati  
dall’intervista effettuata a 
Mario Di Paolo (pag. 166).

↓ DATI 
Consultare i risultati delle 
risposte alla domanda n° 5 a 
pag. 30.
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→ DATI 
Tutti i risultati dell’indagine 
effettuata al mio target di 
riferimento sono riportati da 
pag. 29.

Il vino è una delle bevande alcoliche che le 
nuove generazioni prediligono. Ma, dal mo-
mento che non è semplice conoscere il  
mondo vitivinicolo, i giovani fanno riferimento 
alle recensioni online, utilizzano delle appli-
cazioni dedicate al vino e si iscrivono a gruppi 
di appassionati. 
Diffusa è la tendenza nel ricercare novità che 
soddisfano il palato e catturano la curiosità 
dei propri followers.
Non si fa più riferimento a figure professionali 
del settore, che vengono prevaricate dagli 
influencer (Mixart di San Pellegrino 2020).

Chi fa parte delle nuove generazioni?
Coloro che sono identificati, dal Pew Research 
Center, come Millennials (23-38 anni), i nati 
tra il 1981 e il 1996; preceduti dai Post-Millennials 
o Generazione Z, ovvero i nati dal 1997 che, 
ad oggi, non hanno più di 23 anni.
Da quanto emerge da POP economy, (ultima 
cons. 1 giugno 2020) le due generazioni dif-
feriscono principalmente per caratteristiche 
sociali ed eventi storici o politici ai quali hanno 
assistito. 
Il target di riferimento che ho scelto di coinvol-
gere per la mia tesi riguarda principalmente 
la Generazione Z. 
Ho attuato delle indagini su un campione di 50 

intervistati che coinvolge ragazzi e ragazze tra 
18 e 25 anni, quanto segue è un riassunto dei 
principali dati emersi.

La Generazione Z
Il Sole 24 Ore ha definito questa come la ge-
nerazione del digitale e dei social e quello 
che prediligono ed utilizzano maggiormente 
è Instagram.
Tra coloro che appartengono a questa fascia 
generazionale c’è la tendenza diffusa di ricer-
care le informazioni attraverso le piattaforme 
digitali. Per quanto riguarda i gusti in ambito 
enologico, prediligono il vino bianco rispetto 
al rosso con un grande apprezzamento per 
spumanti e rosé. 

Attribuiscono la degustazione di vino ad un 
momento piacevole e divertente, di con-
seguenza essa diventa esperienza di vita, 
esperienza formativa.
Il prodotto viene principalmente consumato a 
cena, soprattutto fuori casa e in compagnia 
di amici.

LE NUOVE GENERAZIONI
E IL VINO

← img. 05
Foto di 
cottonbro 
da Pexels.
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Cosa si aspettano i giovani dai produttori?
I giovani chiedono maggior presenza dei 
brand vinicoli sulle piattaforme online e si 
aspettano una comunicazione in ambito vino 
più accessibile. 
Rispetto al passato le nuove generazioni 
risultano essere più curiose e particolarmente 
attente alla salute, ecco perché i vini oggi 
sono più sani rispetto a prima. 
Inoltre emerge un maggiore interesse nel 
rispettare la natura, attraverso un approccio 
sostenibile. Questi fattori si riverberano nell’e-
sigenza di sapere com'è fatto un determinato 
prodotto. La conferma di ciò si può riscontrare 
nell’incremento delle vendite di vini biologici 
e biodinamici (Atzeni 2019).
La Generazione Z è molto attenta al design, 
alla grafica, alla forma. Ecco perché si stanno 
sviluppando etichette e packaging sempre 
più innovativi e tecnologici.
Dalle interviste effettuate, però, è emerso che 
molti non capiscono l’etichetta riportata sul 
prodotto, non trovano che essa sia facilmente 
decodificabile. 
I giovani d’oggi cercano vini facili da capire, in 
grado di avvicinarli, gradualmente, a vini sem-
pre più complessi.

L’appello delle nuove generazioni
Roberta, studentessa di 22 anni, afferma: 
“Vorrei che il linguaggio del vino non fosse 
più intimidatorio. Vorrei una comunicazione 
semplice, di facile comprensione, seria ma 
non seriosa” (comunicazione personale, 20 
febbraio 2020). 
Questo è l’appello comune che emerge dalla 
maggior parte delle interviste effettuate.

Problematica
I giovani d’oggi risultano essere curiosi ed alla 
ricerca costante d’informazione che ricercano 
principalmente tramite l’online, seguendo 
soprattutto le tendenze e le nozioni trasmesse 
dai cosiddetti “influencer”. 
Essi sono dei “personaggi popolari in rete, 
che hanno la capacità di influenzare i com-
portamenti e le scelte di un determinato 
gruppo di utenti e, in particolare, di potenziali 
consumatori, e vengono utilizzati nell’ambito 
delle strategie di comunicazione e di marketing” 
(Treccani, s.v. “influencer”).
Spesso accade che essi non abbiano le com-
petenze necessarie per trasmettere e veicolare 
le informazioni nel modo e con il mezzo giusto. 
Questo va ad alimentare la disinformazione col-
lettiva, che spesso si ripercuote su brand che 
hanno valore e potenziale, favorendone altri non 
altrettanto validi.
Il problema di base risulta essere la sovrab-
bondanza d’offerta presente e la difficoltà ad 
orientarsi all’interno del mondo vinicolo. 
Difficoltà incrementata nel tempo dal disinte-
resse di molte aziende nel comunicarsi online. 

→ INTERVISTE 
All’interno del seguente  
capitolo sono inseriti alcuni 
contenuti estrapolati dalle  
interviste effettuate a produttori 
di vino italiani che hanno 
preferito non essere citati 
all’interno del mio progetto.



NUMERO D’INTERVISTATI

50
(18-25 anni)

30 ITALIANI
20 SVIZZERI

1. DOVE ACQUISTI 
    PRINCIPALMENTE VINO?

Online 50%

GDO 44%

Enoteca 4%

Cantine/Produttori 2%

2. COSA TI PORTA A SCEGLIERE 
    UNA BOTTIGLIA DI VINO?

Recensioni 15%

Fedeltà al prodotto/produttore 16%

Prezzo 22%

Packaging e design 37%

Gusto personale 10%

Provenienza 3%

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
    CHE TI INVOGLIANO ALL’ACQUISTO?

 →
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RISULTATI INDAGINE
AL TARGET 
DI RIFERIMENTO

→ DATI 
I seguenti grafici raccolgono 
le risposte, ottenute dalle 
domande poste al target  
d’interesse tra il mese di 
febbraio ed aprile.



6. QUALE TIPO DI VINO 
    PREFERISCI BERE?

7. IN QUALI OCCASIONI  
    BEVI VINO?

Dopocena 14%

Pranzo 18%

Occasioni speciali 26%

Cena 38%

Aperitivo 4%

Vino rosso 7%

Vino bianco 16%

Rosé 34%

Spumante e prosecco 40%

Champagne 3%

8. QUANTE VOLTE A SETTIMANA
    BEVI VINO?

9. CON CHE FREQUENZA
    ACQUISTI VINO?

Mai (preferiscono consumarlo fuori casa) 20%

Almeno una volta al mese 26%

Almeno una volta a settimana 54%

Quasi mai/mai 13%

3/4 30%

1/2 (principalmente nel weekend) 57%

Facebook

Twitter

4. QUAL È IL SOCIAL CHE
    UTILIZZI MAGGIORMENTE? 85%

Instagram

12%

3%

5. DOVE RICERCHI
    LE INFORMAZIONI? 89%

7%

4%

Online

Amici/parenti

Libri/cartaceo

10. COME VEDI IL MONDO
      DEL VINO? 57%

28%

5%

Complesso

Comprensibile solo agli esperti

Accessibile

30
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11. QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ
      RISCONTRATE NEL MONDO VINICOLO?

Capire i tecnicismi utilizzati per spiegare il prodotto 12%

Capire le differenze tra i vini 13%

Capire l’etichetta del prodotto  23%

Sovrabbondanza di offerta e prodotti 52%

12. TI PIACEREBBE IMPARARE
      QUALCOSA IN PIÙ SUL VINO? 93%

7%

SI

NO

13. DOVE VORRESTI RICEVERE
      MAGGIORI INSEGNAMENTI 
      ED INFORMAZIONI?

90%

10%

Social

Cartaceo

 →
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IL VINO  
NON È UN PRODOTTO
PER GIOVANI

Titolo del capitolo volutamente ironico, esso 
rappresenta un riassunto dei punti di vista di 
coloro che non concordano con le tematiche 
difese e proposte dalla mia tesi.

Ho avuto modo d’incontrare diverse aziende 
produttrici di vino presenti sul territorio lom-
bardo e svizzero. 
Alcune di esse risultano prive di sito web e 
non sono presenti sui social, hanno princi-
palmente una produzione famigliare che si 
tramanda da generazioni le tecniche di vinifi-
cazione e di coltivazione dei vigneti.
La loro comunicazione è di tipo istituzionale, 
comprano spazi pubblicitari su giornali locali 
o riviste del settore. Non hanno nessun in-
teresse nel cercare visibilità sui social ed 
utilizzano un packaging classico, privo di 
elementi grafici caratterizzanti.
Queste scelte sono state effettuate con lo 
scopo di tutelare e garantire la qualità della 
propria attività.

Il brand, oggi, sta sostituendo il valore del 
prodotto in sé, si pensa ad incrementare le 
vendite a discapito della valorizzazione dei 
fattori territoriali e culturali che favoriscono la 
qualità del prodotto.
Il brand dovrebbe essere una garanzia di etica 
e coerenza, invece sta diventando solo ed 
esclusivamente una vetrina commerciale.
Le piattaforme digitali poi, che permettono 
di avere “tutto e subito” allontano l’utente, 
soprattutto giovane, da un contatto diretto 
con il produttore. Si perde il contatto umano 
ed il valore di recarsi personalmente dalle 
piccole realtà locali per acquistare il vino, 
questo accade perché si predilige la comodità 
di un e-commerce. 

■
Si preferisce consultare un sito web piuttosto 
che visitare luoghi meravigliosi che danno 
vita a vini straordinari.

I maestri delle nuove generazioni sono gli 
influencer, che fanno perdere ai giovani la 
capacità di ragionare con la propria testa.
Su Instagram c’è pochissima professionalità 
e sviluppare campagne d’influencer marke-
ting del vino è qualcosa di utopistico.
Come afferma Paolo Jannuzzi (2020), desi-
gner ed insegnante: “...sia i produttori sia i di-
stributori non ritengono i giovani un pubblico 
sul quale valga la pena di investire. I giovani 
(under 30) hanno mediamente un basso po-
tere d’acquisto, mentre il vino di qualità ha un 
prezzo di vendita alto.
Il vino è considerato (e veicolato) come un 
prodotto colto ed adulto”. 
Perciò, spiegare e trasmettere ad un giovane 
una cultura del saper bere, sembra essere, 
agli occhi di molti del settore vitivinicolo, un 
progetto troppo ambizioso. Dal loro punto di 
vista le competenze richieste per capire il 
vino si sviluppano con il passare del tempo.

Penso che tutto questo potrebbe essere vero, 
tante cose per essere assimilate e comprese 
non posso essere immediate. Però, d’altra 
parte, è necessario educare i giovani fin da 
subito, permettendo ad essi di ottenere livelli 
futuri di competenze, ambiziosi e validi. 
Questo vuol dire impegnarsi nell’educare la 
soggettività (Sangiorgi 2020), concetto che 
purtroppo non risulta interessare agli occhi di 
molti produttori di vino. 
Infatti, essi continuano imperterriti ad avere 
una visione conservatrice, preferiscono dialo-
gare solo con un élite ristretta di consumatori, 
che non vuole lasciar spazio ai giovani.

→ INTERVISTE 
All’interno del seguente 
capitolo sono inseriti alcuni 
contenuti estrapolati dalle  
interviste effettuate a Paolo 
Jannuzzi (pag. 162), Sandro 
Sangiorgi (pag. 192) e ad  
alcuni produttori di vino 
italiani che hanno preferito 
non essere citati all’interno 
del progetto.

→ img. 06
Foto di 

Oleg Magni 
da Unsplash.

→ img. 07
Foto di 

Gabriel Jimenez
da Unsplash.
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→ img. 08
Foto di 

Klara Kulikova 
da Unsplash.
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“Come tutte le cose buone, anche il vino ha 
le sue controindicazioni. Quella che fa più 
paura si chiama alcol. Quella che va quasi di 
pari passo si chiama calorie. Il vino, se troppo 
assimilato, fa male e fa ingrassare” (Scanzi 
2007, 255).
L’alcol nel vino, prodotto da lieviti che trasfor-
mano il mosto in etanolo (alcol etilico), assume 
un ruolo fondamentale per gli aromi, permette 
infatti ad essi di essere percepiti dal nostro 
olfatto (Puckette e Hammack 2016).

Insomma, se gestito correttamente, il vino fa 
bene alla nostra salute, ma il rischio legato al 
suo abuso è sempre dietro l’angolo, soprat-
tutto tra i giovani. 
Essi rappresentano una categoria di consu-
matori a rischio poiché, nella maggior parte 
dei casi, il loro corpo non possiede ancora 
la capacità di metabolizzare l’alcol in modo 
completo. Inoltre l’inesperienza non ha per-
messo loro di sviluppare la maturità necessaria 
per gestire responsabilmente una bevanda 
alcolica (beviresponsabilmente.it 2020).

Rispetto a qualche hanno fa però, ci sono 
stati diversi miglioramenti, innanzitutto sotto 
l’aspetto legislativo sono state introdotte nuove 
leggi. Esse implicano notevoli sanzioni per 
coloro che si mettono alla guida con un tasso 
alcolico superiore al limite consentito.
In secondo luogo, alcuni brand, come ad 
esempio Heineken, Absolut, o innumerevoli 
associazioni, hanno attuato campagne di sen-
sibilizzazione al consumo di alcolici. 
Ne è un esempio Wine in Moderation, un 
programma internazionale fondato dal settore 
vitivinicolo europeo ed indirizzato soprattutto 
ai giovani. 
Esso ha l’obiettivo di sensibilizzare, non solo 

sui rischi sociali e sanitari legati all’abuso di 
alcolici, ma si impegna anche nel salvaguardare 
l’immagine del vino. 
Questa bevanda viene promossa come un 
prodotto da degustare ed apprezzare, poiché 
legato a storia, cultura e tradizione del suo 
territorio di produzione (MASI Agricola 2020).

Ritengo fondamentale proporre e promuovere 
questo tipo di iniziative di carattere sociale, 
affinché, a fronte della ricerca costante di 
nuove esperienze e dalla voglia di trasgres-
sione, che caratterizza l’età adolescenziale, i 
giovani effettuino scelte ragionate.
“Ogni singolo individuo deve fare in modo di 
crearsi autonomamente il suo spirito critico, 
la sua consapevolezza. I giovani hanno da un 
lato l’inesperienza e dall’altro la possibilità 
di essere vittime, però possiedono un alto, al-
tissimo tasso di reattività. 
Ho la sensazione che se i giovani hanno la 
vulnerabilità dell’inesperienza, dall’altra parte 
hanno anche lo stomaco, lo spirito per recu-
perare abbastanza velocemente quali sono i 
punti di riferimento” (Sangiorgi 2020).

BERE RESPONSABILMENTE

■

→ INTERVISTA 
All’interno del seguente 
capitolo sono inseriti alcuni 
contenuti estrapolati  
dall’intervista effettuata a 
Sandro Sangiorgi (pag. 192).

→ CASO STUDIO
Approfondimento del progetto 
Wine in Moderation a pag. 56.
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Molti affermano che la cultura del saper bere 
parte dalla degustazione. 
“Bere un vino non è un’operazione banale; 
esso presenta la visione pittoresca della re-
gione che lo produce, ricorda i fatti storici di 
cui fu testimone la gente che lo offre, con-
serva lo spirito, la genialità, il carattere delle 
popolazioni tra cui nasce. Il vino insegna la 
geografia e la storia, l’eroismo e la bontà, la 
tenacia e l’amore per il lavoro, la reverenza per 
gli uomini grandi che lo lodarono e lo predili-
gessero. In una parola: chi degusta sapiente-
mente un vino si procura un onesto piacere 
del senso; eleva lo spirito, dà gioie al cuore, e 
affina il cervello” (Unione Italiana Vini 2002).

Non concordo con coloro che sostengono 
che l’insieme di questi fattori non possano 
essere capiti dalle nuove generazioni. Certo, 
probabilmente non verranno assimilati nel-
la loro completezza, ma se ben comunicati 
hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo 
percettivo dei giovani, e non solo!

Risulta evidente che per riuscire a compren-
dere le peculiarità che rendono speciale un 
vino siano richieste determinate competenze 
al consumatore, “...altrimenti si rischia che il 
valore di un vino venga desunto soprattutto 

in base alle componenti esterne connesse 
all’offerta commerciale” (Gistri 2013, 301)
Attualmente il connubio informazione e co-
municazione, nel mondo del vinicolo appare 
confusionario e non ben organizzato. 
Sarebbe necessario sensibilizzare il con-
sumatore, riuscendo a farlo distaccare dalla 
pura visione commerciale di un prodotto. 
Con questa modalità si potrebbero trasmettere 
prima i valori correlati ad un vino, come, ad 
esempio passione e territorio. 

Per risolvere le problematiche emerse, legate 
principalmente alla difficoltà ad orientarsi tra 
la molteplicità d’informazione e punti di vista, 
ritengo indispensabile filtrare e rendere ac-
cessibili, soprattutto visivamente, contenuti 
complessi. “Molte cantine che non si preoc-
cupano di questo e probabilmente è anche 
giusto, perché i loro numeri sono ridicoli. Ma, 
d'altra parte, almeno le associazioni che li 
raggruppano avrebbero bisogno di una co-
municazione sensibile, esteticamente curata 
ed intelligente” (Sangiorgi 2020).

LA CULTURA  
DEL SAPER BERE

■

→ img 09
Foto di 

Michael Wave
da Unsplash.

→ INTERVISTE 
All’interno del seguente 
capitolo sono inseriti alcuni 
contenuti estrapolati  
dall'intervista effettuata  
a Sandro Sangiorgi (pag. 192).
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“Chi vede il bicchiere mezzo vuoto vede solo 
gli svantaggi, chi vede il bicchiere mezzo pieno 
vede anche i vantaggi” (Homberger 2020).

Anche nel settore vinicolo, la pandemia ha 
portato con sé notevoli cambiamenti.
Il fatturato, con la chiusura dell’Horeca, è stato 
messo in grave difficoltà. Per questo risulta 
necessario intervenire tempestivamente e 
sviluppare strategie in grado di far risollevare 
la situazione. 

Ma, essendo tutto chiuso a causa del lockdown, 
una delle poche cose che si poteva ancora fare 
era investire su e-commerce e comunicazio-
ne online. Questi due canali, spesso non presi 
nemmeno in considerazione da molte aziende 
produttrici di vino, in questa situazione parti-
colare assumo un ruolo fondamentale.
Secondo un articolo pubblicato da Wine 
News (2020), tanti imprenditori stavano 
studiando da tempo il loro posizionamento 
all’interno del mondo online. La pandemia ha 
però velocizzato tempistiche ed avvicinato i 
consumatori ad un canale, prima non diffuso, 
che ora è riuscito a far risollevare i fatturati di 
molte aziende.

Da questa situazione i produttori di vino po-
trebbero apprendere l’importanza di effettua-
re una buona comunicazione online. 
Inoltre, essa per essere efficace, deve 
coinvolgere anche i giovani consumatori, 
pubblico principalmente avvezzo all’utilizzo 
delle nuove tecnologie. 
Ritengo perciò che questo potrebbe essere un 
momento strategico per sviluppare un pro-
getto di tesi che abbia come canale principa-
le d'utilizzo Instagram, social maggiormente 
utilizzato nell'ultimo periodo, ed attualmente 

soggetto ad attenzione maggiore da parte 
del pubblico e dei produttori del settore viti-
vinicolo.

Da questa analisi, nasce il mio intento infatti 
di realizzare un servizio di promozione e for-
mazione sul vino, che vedrà Instragram uno 
dei suoi principali protagonisti.

EFFETTI DEL CORONAVIRUS
SUL MONDO VINICOLO

■
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Packaging e 
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Da pag. 38 a 47
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Agustín Gancedo

“Quello  
che insegnerei 
ai giovani  
è la capacità 
di godersi  
un buon bicchiere  
di vino”.
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Il mio progetto di tesi nasce da una ricerca 
visiva incentrata sul packaging e, soprattutto, 
sull’etichetta delle bottiglie di vino. 
“Si dice infatti che le etichette rappresentano 
la carta d’identità di un prodotto, ma se si è 
analfabeti, a che serve poter consultare la 
carta d’identità?” (Corradini 2011, 12).
Esse assumono un ruolo fondamentale, 
avendo a disposizione uno spazio ridotto, 
devono restituire innumerevoli informazioni, 
rispettare normative internazionali e canoni 
specifici, costituiscono insomma una “piccola 
etica” del prodotto stesso.

Un altro incarico importante nella vendita del 
vino viene ricoperto dal packaging, definito da 
Falcinelli (2014), una sorta di "display", ovvero 
uno strumento per mostrare l’anima e la storia 
(o le presunte tali) di un prodotto. 
Esso consiste nel “complesso delle modalità 
d'imballaggio, confezione e presentazione 
dei prodotti da offrire al pubblico” (Treccani, 
s.v. “packaging”). 

Oggigiorno un design studiato e calibrato, 
assume un ruolo rilevante nel processo 
decisionale del consumatore.

A dimostrazione di ciò, il 37% dei giovani in-
tervistati dichiara che packaging e grafica 
sono i principali elementi presi in considera-
zione nella scelta di un vino.

IL PACKAGING 
E L’ETICHETTA DELLA
BOTTIGLIA DI VINO

■

→ img 10
Foto di 

Jakob Rubner
da Unsplash.

↓DATI RACCOLTI 
Vedi grafico relativo  
alla risposta alla domanda  
n° 2, pag. 29.
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Qual è la strategia di comunicazione migliore 
per riuscire a comunicare efficacemente al 
consumatore tutte le peculiarità di un vino? 
Un prodotto fatto da innumerevoli anni di sto-
ria, cultura, territorio e tradizioni.
Secondo Di Paolo (2020) è fondamentale 
innanzitutto, ragionare sull’identità aziendale, 
partire perciò dai suoi elementi identificativi e, 
successivamente, declinarli al canale di distri-
buzione del prodotto che s’intende utilizzare 
(GDO, Horeca, vendita diretta).
Successivamente, arrivati a questo punto 
bisogna tenere in considerazione a che ti-
pologia di utente intendo rivolgermi.
In seguito, una volta definiti questi parametri 
fondamentali, bisogna far emergere le caratte-
ristiche distintive e caratterizzanti del prodotto. 

All’interno di un settore competitivo come 
quello vinicolo è importante dare al consuma-
tore un chiaro messaggio per permettergli di 
confrontare e scegliere il vino più adeguato ai 
suoi gusti.
Se tutti gli aspetti, precedentemente esposti, 
vengono tenuti in considerazione si otterrà 
sempre un risultato originale e pertinente.

Ci sono molti produttori che scelgono di non 
affidarsi alle competenze di designer e grafi-
ci, improvvisandosi disegnatori di etichette e 
coordinando ad esse un progetto grafico.
In questi casi come afferma Sangiorgi (2020): 
“Ci sarebbe bisogno di sensibilità partecipe”. 
Probabilmente questa sensibilità sarebbe uno 
strumento che permetterebbe di ampliare le 
visioni strategiche di coloro che sono eccessi-
vamente ancorati al passato, che non tengono 
in considerazione le evoluzioni sociali, tecno-
logiche e culturali alle quali siamo soggetti.

COMUNICARE IL VINO

■

→ INTERVISTE 
All’interno del seguente 
capitolo sono inseriti alcuni 
contenuti estrapolati dalle 
interviste effettuate a Mario 
Di Paolo (pag. 166) e Sandro 
Sangiorgi (pag. 192).
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“Social media e vino sono un abbinamento 
di indubbia importanza nel mercato del vino 
moderno” (Orbolato 2018).
Importante è comprendere che le diverse 
piattaforme digitali hanno scopi ed obbiettivi 
diversificati in relazione al target che s’intende 
coinvolgere. Ad esempio, secondo quanto 
detto da Caterina Mori (2020), Twitter viene 
utilizzato principalmente dai professionisti 
del settore. 
Facebook, invece, è uno strumento efficace 
per comunicare anche ai cosiddetti “neofiti 
del vino” che sono disposti ad impiegare at-
tenzione a letture e video abbastanza lunghi. 
Instagram si differenzia per la sua immedia-
tezza, favorisce molto la bellezza di contenuti 
visivi ed è il social prediletto dal target che ho 
selezionate per il mio progetto.

Risulta essere fondamentale integrare ed uti-
lizzare coerentemente questi strumenti, ma 
questo, purtroppo, accade raramente.
Lo dimostra il dato, sottolineato da Wine 
Meridian (2018): "Solo 25 aziende vitivinicole 
in Italia hanno profili social ben progettati". 
Quindi non è ancora ben chiara e diffusa 
l’opportunità comunicativa che viene offerta 
dai social network ai produttori di vino.

SOCIAL E VINO

■

→ INTERVISTE 
All’interno del seguente 
capitolo sono inseriti alcuni 
contenuti estrapolati dalle  
interviste effettuate a Caterina 
Mori (pag. 180) e Sandro  
Sangiorgi (pag. 192).

→ img. 11
Foto di 

James Jadotte 
da Unsplash.

→ DATI 
Vedi grafico relativo  
alla risposta alla domanda  
n° 4, pag. 30.
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→ img. 12
Foto di 
fauxels 

da Pexels.
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Dai diversi incontri effettuati con il target di 
riferimento è emersa la loro attrazione spas-
sionata per Instagram. Essi affermano di pas-
sarci davvero moltissimo tempo ogni giorno, 
Luca, 23 anni, studente svizzero di economia 
afferma: “Mi rendo conto di perdere tantissimo 
tempo a guardare cose inutili su Instagram. 
Quando devo studiare lascio il telefono in 
un’altra stanza altrimenti ogni minuto è buono 
per controllare post e storie di amici” (comu-
nicazione personale, 17 marzo 2020).

Presi da questa smania di essere sempre ag-
giornati su quello che fanno gli altri, spesso 
tralasciamo le opportunità di crescita culturale 
offerte dai social.
Il mio progetto di tesi vuole dimostrare che è 
possibile educare le nuove generazioni utiliz-
zando Instagram, con lo scopo di comunicare 
e rendere accessibili visivamente contenuti 
complessi legati al mondo del vino.

Perché Instagram? (aspetti positivi)
Questa piattaforma, oltre ad essere il mezzo 
di comunicazione più veloce ed efficace 
per raggiungere le nuove generazioni, offre 
caratteristiche ottimali per sviluppare il mio 
progetto, poiché: 

• Fa prevalere la potenza comunicativa 
delle immagini

• Offre possibilità d’interazione immediata, 
in qualsiasi luogo

• Attraverso la creazione di un profilo è 
possibile far conoscere se stessi o la pro-
pria attività in qualsiasi parte del mondo

EDUCARE 
SU INSTAGRAM

■

→ DATI 
Consultare i risultati  
dell’indagine effettuata al  
mio target di riferimento 
riportati da pag. 29.

Eventuali problematiche? (aspetti negativi)
Ritengo necessario tenere in considerazione 
le seguenti problematiche legate ad Instagram, 
per poter sviluppare un progetto coerente 
con la piattaforma e la tematica scelta:

• Tendenza a perdere il legame ed il contatto 
con la realtà

• Rischio di risultare “uno fra tanti”, risulta 
perciò fondamentale differenziarsi ed 
offrire qualcosa d'innovativo

• Utilizzo di formati (foto e video) definiti  
per avere una piena valorizzazione  
dei contenuti
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Sandro Sangiorgi

“Il vino  
è una forma d’arte 
ma l’artista  
non è il produttore 
o il vitigno,  
è il luogo”.
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CASI STUDIO

Ho selezionato casi studio di diverso genere, 
alcuni legati all’editoria ed altri più al mondo 
digitale. L’elemento in comune, riscontrato 
in ognuno di essi, è l’intento di comunicare 
il vino attraverso punti di vista innovativi, non 
convenzionali, che permettono ad un pubblico 
con poche conoscenze del settore enologico 
di interessarsi all’argomento.

Di ognuno di essi ho analizzato:

• Di cosa si tratta
• L’impatto visivo
• Cosa comunica
• Il messaggio
• Aspetti negativi
• Aspetti positivi

Per quanto riguarda il messaggio, mi riferisco 
all’impatto che ha nel fruitore. 
L’ho ricavato sottoponendo il progetto al mio 
target di riferimento e chiedendo: 
“Osservando questo artefatto, secondo te, 
cosa voleva dirti/trasmetterti il progettista?” 

■
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Wine Folly

Di cosa si tratta?
Wine Folly nasce come un blog educativo, 
dedicato al vino.
Viene fondato nel 2011 a Seattle, Washington, 
da Justin Hammack, Madeline Puckette  
e Chad Wasser, con l’obiettivo di permettere 
a chiunque di comprendere il mondo vinicolo.

Impatto visivo

• I testi sono strutturati secondo gerarchie 
ben definite (titolo, sottotitolo).  
Esse permettono all’osservatore di  
comprendere e confrontare tra loro tutti  
gli argomenti trattati.

• Le immagini vanno dalla fotografia  
all’illustrazione ma risultano coerenti  
tra loro, sia per contenuti che per la  
palette cromatica utilizzata.

Cosa comunica?

• Assenza di un approccio ideologico,  
per questo risulta distaccarsi dalle  
controversie legate al mondo vitivinicolo  
che coinvolgono la maggior parte dei 
contenuti disponibili online.

• Contenuti ed informazioni ben strutturate, 
non si dilungano in discorsi superflui ma 
trattano le nozioni principali. 

Messaggio
“Hey, siamo qui, vogliamo darti una mano. 
Il vino è facile e divertente!”

■

→ SITO 
winefolly.com

→ INTERVISTA
All’interno del seguente 
capitolo sono inseriti  
alcuni contenuti estrapolati  
dall’intervista effettuata a 
Sandro Sangiorgi (pag. 192).

Aspetti negativi
Sangiorgi (2020) sostiene che il progetto 
presenta una grave mancanza di contenuti.
La proposta di Wine Folly risulta essere  
una semplificazione non virtuosa.

Aspetti positivi
L’utilizzo delle infografiche, per spiegare  
all’utente informazioni complesse, risulta 
essere un approccio efficace.
Interessante anche la gestione cromatica, 
evidente soprattutto negli elaborati cartacei.
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→ img. 13
Screen homepage 
da winefolly.com

Contenuti immagini: 

Tra le immagini prevale 
lo stile dell’infografica e 
dell’illustrazione. 
Il connubio tra queste due 
tecniche visive permette 
di catturare l’attenzione 
dell’utente, permettendogli 
di capire immediatamente 
il contenuto del testo ripor-
tato a fianco delle immagini.
Inoltre, spesso, vengono 
inseriti contenuti fotografici 
per far percepire la con-
cretezza del prodotto.

Frasi: 

Spesso vengono inserite 
citazioni di rinomate testate 
giornalistiche o personalità 
esperte del mondo vinico-
lo/enogastronomico. 
Esse hanno lo scopo di 
suddividere meglio i conte-
nuti e dare all’utente una 
sorta di “pausa visiva”,  
per interrompere il flusso  
delle informazioni.



 →
 5

5

→ img. 15
Scansione personale, realizzata 
a scopo didattico, tratta  
dal libro: Puckette, Madeline  
e Justin Hammack. 2016.  
Il vino. La guida smart per chi 
ama bere. 

Altri prodotti correlati: 

Wine Folly ha declinato  
il suo stile grafico a tutta 
una serie di prodotti che 
risultano essere coerenti 
tra loro, quali:

• Libri
• Corsi online
• Mappe
• Poster
• Tools
• T-shirt

→ img. 14
Screen pagina “Shop”  
da winefolly.com.
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Wine in Moderation

Di cosa si tratta?
Consiste in un programma internazionale 
che ha lo scopo di salvaguardare consumatori, 
produttori e patrimoni territoriali legati al vino.  
A quest’ultimo viene attribuito un importante 
ruolo culturale che viene trasmesso per  
sensibilizzare ad un suo consumo responsabile.

Impatto visivo

• I testi (nella homepage del sito) sono molto 
brevi ed essenziali. Ricorrente l’utilizzo  
di elenchi puntati per organizzare meglio 
le informazioni.

• Le immagini sono prevalentemente  
costituite da illustrazioni.

Cosa comunica?

• Responsabilità culturale e sociale

• Semplicità ed immediatezza  
nel trasmettere all’utente contenuti  
lunghi e complessi.

Messaggio
“Impegnati e aiutaci a trasmettere, a coloro 
che ti circondano, una cultura sostenibile del 
bere vino”.

■

→ SITO 
www.wineinmoderation.eu/
it/home/

Aspetti negativi
I social, e soprattutto Instagram, non ritrovano 
lo stesso impegno grafico e compositivo 
proposto dal sito web. Quest’ultimo risulta 
essere ben caratterizzato a differenza delle 
altre piattaforme online che hanno un aspetto 
“anonimo” e propongono una quantità  
eccessiva di contenuti testuali.

Aspetti positivi
Utilizzo di video in motion graphic dove  
vengono proposti intenti di una gestione 
infografica dei contenuti.
Interessante l’utilizzo delle Instagram stories 
per tenere aggiornati i propri utenti.
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→ img. 16
Screen homepage 
da www.wineinmoderation.eu/
it/home/
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Contenuti immagini sito: 

Tra le immagini prevale  
lo stile dell’illustrazione 
e dell’infografica.
Sul sito pochi i contenuti 
fotografici inseriti, essi 
vengono proposti soprat-
tutto sui social. 

Frasi: 

Spesso vengono riproposti  
all’utente parole e concetti 
chiave dei quali il progetto 
si fa portavoce.

→ img. 17, 18
Screen dettagli homepage  
da www.wineinmoderation.eu/
it/home/

→ img. 19, 20
Screen pagine sito web 
www.wineinmoderation.eu/
it/home/
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Contenuti immagini 
Instagram: 

Molto attenzione viene 
data alle storie, esse sono 
una sorta di articoli su 
diverse tematiche.

Sono presenti diversi 
contenuti fotografici che 
interrompono il ritmo di 
post con uno stile mag-
giormente illustrativo.
Quest’ultimi, molto simili 
tra loro, risultano essere 
troppo ripetitivi.

→ img. 21, 22
Screen dalla pagina Instagram:  
wine.in.moderation
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Above the sea level

Di cosa si tratta?
Above the sea level è un magazine inglese 
fondato da Aimee Hartley, di carattere  
monografico, programmato per una singola 
uscita annuale. 
La rivista parla del mondo vinicolo in modo 
non convenzionale, integrando aspetti  
culturali ed artistici. Si troveranno quindi articoli 
legati al design, all’architettura, all’arte oppure 
al reportage naturalistico. 
Ogni numero racconta un territorio specifico, 
con l’obiettivo di mescolare mondi diversi al 
fine di contestualizzare al meglio i vini di una 
regione o di un paese.

Impatto visivo

• I testi sono inseriti all’interno di un layout 
rigido e ben definito, sono ben strutturati  
ed organizzati.

• Le immagini sono principalmente di ca-
rattere artistico e creativo, ricorrente l’uso 
della fotografia e dell’illustrazione.

Cosa comunica?

• Contenuti e paragoni inusuali che non 
vengono spesso relazionati al mondo  
del vino. Questo contribuisce a rendere 
appetibile ad un pubblico di amatori,  
appassionati, ma non esperti, aspetti  
tecnici e complessi legati al prodotto.

• Differenze territoriali, che caratterizzano 
e rendono unico ogni specifico contesto 
storico e culturale.

■

→ SITO 
www.above-sea-level.co/
magazine

Messaggio
“Una nuova prospettiva sul vino”.

Aspetti negativi
Progetto molto apprezzato dai giovani coinvolti 
nella fase di ricerca. Invece, alcuni intervistati, 
principalmente sommelier, affermano di non 
percepire immediatamente il legame con il 
mondo del vino, esso frequentemente, sembra 
essere messo in secondo piano.

Aspetti positivi
Interessante è la gestione delle immagini 
che hanno modo di esprimere la loro valenza 
comunicativa, prevalgo sulla parte testuale 
senza però risultare in conflitto con essa.
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→ img. 23, 24, 25
da above-sea-level.co/
magazine

Contenuti immagini: 

Tra le immagini prevale 
lo stile fotografico, che 
riesce a far emergere 
le peculiarità del luogo 
trattato nella rivista.
Il ritmo scandito dalle foto 
viene, sporadicamente, 
interrotto da illustrazioni  
di carattere artistico.
Vengono utilizzati 
principalmente dei colori 
pastello molto saturi.
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Pipette Magazine

Di cosa si tratta?
Pipette Magazine è una rivista indipendente 
sui vini naturali, che ha 3 uscite l’anno e viene 
distribuita a livello globale.
Rachel Signer, editrice della rivista, afferma 
che il suo obiettivo principale è quello di  
portare alla luce il mondo dei vini naturali,  
dei piccoli produttori e di tutto l’ecosistema 
che li circonda. 

Impatto visivo

• I testi si relazionano molto bene con le 
immagini e non prevaricano su esse,  
generando un buon equilibrio compositivo.

• Le immagini sono ricorrenti, si alterna la 
presenza di contenuti principalmente  
fotografici ad illustrazioni. Esse incuriosiscono  
il lettore e differenziano ogni articolo.

Cosa comunica?

• Focus sulle persone più che sui vini. 
Grazie ad interviste e racconti dei  
produttori, Pipette cerca di raccontare 
del vino naturale.

• Valore territoriale, elemento ricorrente 
e portato alla luce dalle innumerevoli 
reportage fotografici.

Messaggio
“Raccontare il mondo dei vini naturali attraverso 
la voce di chi li produce”.

■

→ SITO 
pipettemagazine.com

Aspetti negativi
Jacopo Cossater (2018), sostiene che dalla 
rivista il mondo del vino naturale risulta essere 
eccessivamente costruito ed idilliaco.
Si va a perdere il dibattito di cui Pipette afferma 
di volersi fare portavoce.

Aspetti positivi
Interessante l’approccio e tutti i contenuti  
visivi utilizzati per raccontare il mondo dei 
vini naturali, coinvolgono anche l’utente  
non esperto.
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→ img. 26, 27, 28
da pipettemagazine.com

Contenuti immagini: 

Le innumerevoli fotografie 
presenti sono costruite  
e calibrate soprattutto sotto 
l’aspetto cromatico.  
Testi e colori utilizzati 
riescono a farle risaltare  
il più possibile.
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Vivino

Di cosa si tratta?
Vivino è una applicazione gratuita fondata  
da Heini Zachariassen e sviluppata sia per 
iOS che per Android. 
Essa permette, scansionando l’etichetta  
di un vino, di ottenere una scheda completa 
con le informazioni riguardanti il prodotto, 
quali ad esempio: le annate disponibili, la 
tipologia di uvaggio, il prezzo e gli abbinamenti 
maggiormente consigliati.
Vivino non è solamente un’app informativa 
ma anche e-commerce e marketplace.

Impatto visivo

• I testi hanno una gerarchia ben strutturata. 
Sono semplici e attraverso l’uso di pesi  
e corpi diversi riescono a far capire all’utente 
le informazioni principali.

• Le immagini sono prevalentemente  
fotografiche e semplici, mostrano il prodotto 
senza filtri, così come si presenta.

Cosa comunica?

• Professionalità nel riconoscere l’etichetta.

• Immediatezza per quanto riguarda l’utilizzo, 
le varie schermate dell’applicazione  
risultano essere semplici ed intuitive.

Messaggio
“Scusa che vino sei? 
Ti aiutiamo noi a conoscerlo".

■

→ SITO 
www.vivino.com/app

Aspetti negativi
L'intento di promozione culturale e di formazione 
dell’utente, che sembrava essere promosso 
inizialmente con il lancio dell’applicazione, 
nel corso del tempo, è stato tralasciato  
facendo prevalere aspetti commerciali.

Aspetti positivi
I contenuti vengono messi a disposizione 
immediata dell’utente, essi sono coerenti 
con il prodotto ed accessibili a chiunque.
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→ img. 31
Alcune schermate dell’app
da itigic.com

→ img. 30
da linkedin.com

→ img. 29
Logo dell’applicazione
da vivino.com

Contenuti immagini: 

L’applicazione comunica 
all’utente attraverso  
contenuti fotografici reali  
e pertinenti con il prodotto.
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Aromi dei vini

Di cosa si tratta?
Aromi dei vini è un’applicazione realizzata 
dalla collaborazione tra Riccardo Ravaioli, 
Sommelier Degustatore AIS e Swell Studio.
Esiste una versione gratuita dai contenuti 
limitati, ed una versione Full, con contenuti 
completi ma a pagamento, disponibile sia 
per iOS che per Android.
Ravaioli ha reso disponibili le sue conoscenze 
cercando di comunicarle visivamente,  
attraverso l’unione d’immagini di alta qualità 
e contenuti professionali.

Impatto visivo

• I testi passano in secondo piano, poiché 
prevale la valenza comunicativa attribuita 
alle immagini.

• Le immagini dei vini sono accattivanti  
e riescono subito a catturare l’attenzione.  
Purtroppo gli altri elementi visivi non 
risultano essere equilibrati ed entrano in 
contrasto tra loro.

Cosa comunica?

• Caratterizzazione di ogni vino, riesce  
ad emergere l’unicità e la peculiarità  
sensoriale di ogni singolo prodotto.

• Il valore sensoriale percepito durante  
la degustazione di un vino viene messo  
in primo piano.

Messaggio
“Prova ad allenare i tuoi sensi e metti in  
gioco le tue capacità sensoriali".

■

→ SITO 
www.aromideivini.com

→ ARTICOLO 
È possibile leggere l’articolo di 
Giavedoni al link:
www.slowfood.it/slowine/
ti-racconto-tutti-gli-aro-
mi-del-vino-cosa-serve-nulla/

Aspetti negativi
Fabio Giavedoni (2016), ha scritto un articolo 
che critica l’utilità di quest’applicazione.
Egli sostiene che essa rappresenta un progetto 
di semplificazione eccessiva e standardizzata 
del vino. Inoltre, l’accuratezza grafica percepita 
nelle fotografie dei vini non viene applicata  
a tutto il resto dei contenuti.

Aspetti positivi
Contenuti fotografici e valore attribuito all’espe-
rienza sensoriale della degustazione.
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Contenuti immagini: 

Ogni vino viene rappre-
sentato da un bicchiere 
riempito con elementi  
che caratterizzano il  
suo aroma.

→ img. 32
Schermata con l’elenco  
dei vini presenti sull’app.
Da aromideivini.com

→ img. 33
Schermata con le caratteristi-
che di un singolo prodotto.
Da aromideivini.com

→ img. 34
Schermata con le caratteri-
stiche di un aroma ed elenco  
dei vini dove è presente.
Da aromideivini.com

→ img. 35
Schermata con l’elenco  
degli aromi censiti, divisi  
per famiglie.
Da aromideivini.com
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“La prima cosa che faccio”

Di cosa si tratta?
Si tratta di uno spot pubblicitario del Consorzio 
di Tutela Vini DOC Sicilia.
Realizzato dall’agenzia palermitana Just Marìa, 
caricato su Facebook nel periodo delle festività 
natalizie, il video ha una durata di un minuto 
e diciotto secondi.
Esso racconta, dal punto di vista di chi vive 
e lavora all’etero, la prima cosa che faranno 
non appena ritorneranno dai propri affetti in 
occasione delle vacanze di Natale.

Impatto visivo

• I testi vengono sostituiti dalle voci dei 
protagonisti, in grado di trasmettere forte 
emozionalità.

• Le immagini trattano scene di vita quoti-
diana e contribuiscono a creare un’imme-
desimazione di chi guarda il video con i 
protagonisti.

Cosa comunica?

• Emozionalità

• L’individuo è messo in primo piano, 
rispetto alla promozione del prodotto

Messaggio
“Andare oltre il classico prototipo di promozione 
del prodotto”.

■

→ SITO 
www.facebook.com/wa-
tch/?v=849202962078921

Aspetti negativi
Non emerge sufficientemente il prodotto.

Aspetti positivi
Forte emozionalità che suscita e valore del 
legame con tradizione e territorio.
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→ img. 36, 37, 38, 39
Screen effettuati al video.

Contenuti immagini: 

I primi piani ricorrenti con-
tribuiscono ad enfatizzare 
l’emozionalità del video. 
Il focus sui volti delle 
persone genera empatia 
ed immedesimazione.
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→ img. 40, 41
Screen effettuati al video.

Frasi: 

Il video riporta contenuti 
testuali solo alla fine, 
dove su uno sfondo nero 
appare la scritta in bianco 
“Welcome back home”. 
Seguita dagli auguri natalizi 
del Consorzio.
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Dopo aver effettuato un’indagine, che ha 
adottato metodi quantitativi (questionari) e 
qualitativi (interviste, analisi dei casi studio), 
ho riscontrato alcuni efficaci elementi ricor-
renti da tenere in considerazione, quali:

• Utilizzo di contenuti visivi, in particolare 
infografiche ed illustrazioni, per spiegare 
visivamente concetti lunghi e complessi 

• Utilizzo di palette cromatiche che ricordano 
il colore del vino (principalmente utilizzate 
quelle che ricordano il vino rosso, rispetto 
a bianchi o rosati)

• Pochi contenuti testuali

• Rilevanza all’aspetto culturale e storico  
del prodotto e di chi lo produce 

■
Spunti progettuali
Nella prima fase per delineare il mio progetto 
di tesi ho tenuto in considerazione:

• Valore ambientale, legato all’unicità  
territoriale (terroir)

• Peculiarità caratterizzanti di un vino 
(ampelografia)

• Importanza del fattore esperienziale, lega-
to soprattutto al momento  
del servizio e della degustazione

• Valore culturale ed etico del vino

• Valorizzazione della bevanda, attraverso il 
connubio cibo-vino

• Sfruttare il potenziale dei social
• Sensibilizzazione al consumo di vino

• Situazione legata al pre e post Covid19

Considerazioni
Alla fine della mia ricerca posso confermare 
la necessità di attuare un progetto in grado 
di aiutare le nuove generazioni ad orientarsi 
in un mondo così complesso ed articolato 
come quello del vino.
Il consumatore deve essere sensibilizzato 
durante l’acquisto di una bottiglia a compiere 
una: “...scelta etica e non solo estetica” 
(Gho e Ruffa, 2017, 139 ).

CONCLUSIONI:
SPUNTI PROGETTUALI
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Mario Di Paolo

“Ci dev'essere 
curiosità, 
conoscenza, 
cultura...”
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IL PROGETTO

Una volta conclusa la fase dedicata alla ricerca, 
mi sono resa conto di aver appreso diverse 
informazioni da poter utilizzare per proporre 
una soluzione progettuale, in grado di rispon-
dere alle domande iniziali che mi ero posta.
Successivamente ho definito vision, mission e 
target, in maniera tale da definire nello specifico 
i miei intenti ed effettuare scelte progettuali 
coerenti ad essi.

Vision
Creare una "WINECULTURE community" in 
grado di formare giovani consumatori respon-
sabili, che a loro volta s'impegneranno a tra-
smettere la filosofia del brand.
Diventare, soprattutto per i piccoli produttori di 
vino, un brand affidabile al quale rivolgersi.

Mission
Comunicare il vino in maniera semplice ma 
non semplicistica, sensibilizzando in primo 
luogo i giovani alla cultura del saper bere, bene 
e responsabilmente, ed in seguito, i produttori 
all'importanza di comunicare online e di rela-
zionarsi con le nuove generazioni.

Target
Ragazzi dai 18 ai 25 anni.

Cosa voglio fare?
Il mio intento è proporre un servizio che, ini-
zialmente, cerca e selezione vini di piccole 
realtà locali, spesso poco conosciute.
Successivamente fa scoprire il prodotto, rac-
contandolo gradualmente per incrementare 
la curiosità, attraverso post, storie e dinami-
che interattive su Instagram.
Esse daranno la possibilità di accedere ad 
eventi concreti nei quali, esperti del settore 
vinicolo, avvalendosi di un manifesto F4, co-
erente con quanto proposto in precedenza 
su Instagram, andranno a spiegare meglio il 
prodotto selezionato e chiariranno eventuali 
dubbi. Dopodiché questo processo formativo  
si conclude con la degustazione del vino, 
abbinato ad un piatto in grado di esaltarne le 
peculiarità.

Il progetto parte perciò online, con una prima 
fase di formazione e sensibilizzazione dell'u-
tente che riceve input mirati e non comples-
si. Si concluderà con un'esperienza concreta 
alla quale, solo alcuni utenti meritevoli, vi po-
tranno partecipare.

■

→ DOMANDE 
Le domande iniziali sono 
riportare a pag. 16.
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Il progetto che ho realizzato è stato strutturato 
secondo le seguenti fasi:

Ricerca visiva e di contenuti 
Per delineare le caratteristiche 
del mio brand.

Brand e corporate  
Definire l’identità visiva.

Planning evento
Organizzazione di un evento.

Instagram
Creare il linguaggio visivo  
ed organizzare i contenuti  
(post e storie) da inserire.

Cantina e vino
Selezionare un'azienda  
ed un prodotto.

Elaborati cartacei
Realizzazione di: F4, invito/map-
pa, sottobicchieri ed adesivi.

■

FASI PROGETTUALI
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RICERCA VISIVA 
E DI CONTENUTI

Capitolo dedicato alla prima fase del mio 
progetto di design.

Inizialmente ho riassunto, attraverso una 
“moodboard di parole”, le caratteristiche 
fondamentali emerse precedentemente.
Esse sono state suddivise in cinque macro- 
categorie, ognuna delle quali approfondisce 
una tematica specifica. 

■

→ PAROLE CHIAVE 
Ho estrapolato, dalla prece-
dente fase di ricerca, alcune 
parole che riassumono i 
concetti principali.
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Successivamente ho effettuato una ri-
cerca d’immagini in grado di esprimere 
alcuni dei valori principali espressi dalle 
parole chiave.

→ MOODBOARD 
Ricerca d'immagini evocative.

■
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Nel seguente capitolo viene illustrato il pro-
cedimento effettuato per andare a definire 
l’identità visiva del brand.

Innanzitutto ho definito il naming, ovvero ho  
individuato un nome per identificare il marchio.

Elementi da tenere in considerazione

• Deve essere facile da pronunciare.

• Il significato deve risultare chiaro  
ed immediato, non equivoco  
ma pertinente a quanto proposto. 

Tenendo conto di questi aspetti, ho scelto di 
proporre un naming che comprendesse la 
parola “wine”. Questo aiuta a far capire subito 
all’utente di cosa si occupa il servizio proposto.

Dubbi emersi
L’indecisione principale era legata alla lingua 
da scegliere, tra italiano ed inglese.
La scelta finale è ricaduta su quest'ultimo, 
poiché restituisce al brand maggiore interna-
zionalità. Aumentando, in questo modo, il suo 
potenziale di comprensione, anche al di fuori 
dei confini italiani.

■
→ NAMING 
Alcuni dei nomi emersi 
dal brainstorming.

BRAND 
E CORPORATE
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1. ALTHOUGH WINE 
Significa “Nonostante il vino”. 
La parola “although” esprime con  
compostezza un certo tipo di conflitto,  
come quello che emerge dalle diverse 
peculiarità legate al mondo vinicolo.

2. SILKY WINE 
“Silky” indica qualcosa fatto di seta,  
simile alla seta, soffice, liscio, lucido. 
Il mio intento, attraverso questo nome,  
è far riaffiorare nella mente dell’utente  
un’esperienza sensoriale di un tessuto 
ed associarla, per similitudine, al vino.

3. WINE? GIDDY-UP! 
“Giddy-up” è un incitamento nel fare 
qualcosa, ad esempio invitare l’utente 
ad informarsi e crescere culturalmente 
(intento affine al mio progetto di tesi).

4. DOWNFALL IN WINE 
Significa “Caduta (libera, colossale)  
nel vino”. 
La parola “downfall” da una parte può 
essere utilizzata per riferirsi alle preci-
pitazioni e dall’altra assume il senso di 
“rovina totale” o “perdita di potere”. 
Mi fa pensare alla posizione del giovane 
neofita nell’approcciarsi al settore vinicolo.

5. CRUSH FOR WINE 
Ovvero “avere una cotta per il vino”. 
Infatti la parola “crush” non ricorda esclu-
sivamente qualcosa che si rompe, che  
si scontra, ma si utilizza anche per dire 
che ci si è presi una cotta per qualcuno.

6. WINECULTURE 
Tradotto in italiano sarebbe: “cultura  
del vino”. Nome che va a riassumere 
perfettamente i miei intenti progettuali, 
risulta facile da pronunciare, chiaro  
ed immediato.

7. SERENDIPITY IN WINE 
Significa “colpo di fortuna nel vino”. 
“Serendipity” si riferisce a ciò che accade 
quando, nel cercare un qualcosa di 
specifico troviamo qualcosa di piacevol-
mente inaspettato, insomma una “botta 
di fortuna inaspettata”.

8. WINO (We Know) 
Giocando con l'unione della parola "vino" 
e "wine" si ottiene “wino”. 
La sua pronuncia corrisponde a “we know”, 
ovvero “Noi sappiamo/conosciamo”.

9. E-WINE (Ethic-Wine) 
Il nome è nato da Ethic of Wine ma 
poiché questo risultava monotono ho 
cercato di reinterpretarlo in "e-wine".  
La “e” posta davanti ad un nome ricorda 
il modo del digitale e dei social, risulta 
quindi coerente al primo campo di appli-
cazione del progetto. 
Inoltre, questo naming rappresenta il 
connubio tra qualcosa di contemporaneo 
e qualcos’altro maggiormente legato  
a cultura, storia e tradizione. 
Forse la "e" che precede wine ricorda 
eccessivamente uno shop online.
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↑ INSPIRATION 
da pinterest.it
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↑ BOZZE LOGO 1 
Primi schizzi progettuali.
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Ulteriore idea per il naming
Rielaborando ulteriormente il concetto legato 
alle due proposte precedenti: 

WINE CULTURE + ETHIC WINE =
 “CHOOSER: wine’s culture and ethic”.

“Chooser” significa “persona che sceglie”.
Naming che invita l’utente a compiere scelte 
responsabili, eticamente e culturalmente cor-
rette. Queste rispondono e risultano essere 
coerenti ad obiettivi e prerogative emerse 
nelle pagine precedenti.

→ BOZZE LOGO 2 
Schizzi progettuali.



 →
 8
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CHOOSER
CHOOSER

CHOOSER
CHOOSER

CHOOSER
CHOOSER

CHOOSER
CHOOSER

CHOOSER
CHOOSER

CHOOSER
CHOOSER

CHOOSER
CHOOSER

CHOOSER
CHOOSER

CHOOSER
CHOOSER

CHOOSER
CHOOSER

CHOOSER
CHOOSER

CHOOSER
CHOOSER

Helvetica LT 

Code

Futura Lt

Clarendon LT

ITC Avant Garde Gothic LT

Devinyl Fold

Simplon Mono 

Linotype Didot LT

Suisse Int’l

Euclid Flex 

Bauer Bodoni LT

SangBleu OG Serif

↑ PROVE FONT 
Scegliere il font da utilizzare 
per il logo.
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Il font che ho selezionato per il logo è il SangBleu 
OG Serif Light, realizzato da Swiss Typefaces.
Esso esprime razionalità geometrica ma, al 
contempo, anche eleganza e raffinatezza.
Coerente con lo stile che caratterizza il mio 
progetto. Inoltre si presta sia per l’utilizzo car-
taceo che digitale.

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SangBleu OG Serif - Hairline 

SangBleu OG Serif - Light

→ SITO 
www.swisstypefaces.com/
fonts/sangbleu-og/#buy
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Il logo gioca sulla ripetizione della lettera “o” 
all’interno della parola “Chooser”.
Queste due lettere hanno una crenatura mi-
nore rispetto alle altre, si toccano tra loro. 
Sotto di esse, viene duplicata un’altra “o” per 
creare un grappolo d’uva, al quale sono sta-
te aggiunte le classiche foglie della vite, per 
permettere all’utente un riconoscimento im-
mediato del frutto.
Nella parte sottostante viene proposto il pay-
off che va a definire meglio l’intento del brand.

Aspetti negativi
Risultano esserci problemi di leggibilità ed 
univocità di significato. 
Molti utenti, ai quali ho sottoposto il logo per 
una prima verifica, affermano di trovare in 
esso un forte rimando alla parola "loser", che 
in inglese significa "perdente" e quindi ha una 
forte accezione negativa.

→ LOGO 
Proposta in positivo/negativo.



wine’s culture and ethic

wine’s culture and ethic
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↑ BOZZE LOGO 3 
Ulteriori schizzi progettuali 
per andare a definire naming 
e logo.
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WINECULTURE
WINECULTURE

WINECULTURE

WINECULTURE

WINECULTURE
WINECULTURE

WINECULTURE

WINECULTURE

WINECULTURE

WINECULTURE

WINECULTURE
WINECULTURE

WINECULTURE

WINECULTURE

WINECULTURE

WINECULTURE

WINECULTURE
WINECULTURE

WINECULTURE
WINECULTURE

↑ PROVE FONT 
Dopo essermi resa conto  
che la precedente soluzione 
non funzionava, ho ripreso  
una proposta selezionata in  
precedenza e sono partita a 
fare delle prove per selezionare 
il font da utilizzare.

Helvetica LT 

Code

Futura Lt

Clarendon LT

ITC Avant Garde Gothic LT

Devinyl Fold

Simplon Mono 

Linotype Didot LT

Suisse Int’l

Euclid Flex 

Bauer Bodoni LT

SangBleu OG Serif
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← PALETTE 
Colori da utilizzare all’interno 
della corporate.

Dalla ricerca teorica svolta è emerso che, tra 
i brand del settore vinicolo c’è la tendenza ad 
utilizzare palette cromatiche che ricordano il 
colore del vino, soprattutto quello rosso.
Quindi per creare affinità immediata con l'im-
maginario visivo sedimentato nella mente 
dell'utente, ho scelto di aggiungere un colore 
"violaceo" alla palette.

Bianco

Nero

#5a3752

C: 63
M: 79
Y: 39
K: 37

R: 90
G: 55
B: 82

→ APPROFONDIMENTO 
Consultare pag. 71 per maggiori 
informazioni relative alle scelte 
progettuali effettuate.
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A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u 
v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simplon Mono - Regular 

Per il logo ho selezionato il Simplon Mono 
Regular, un font lineare, realizzato da Swiss 
Typefaces.
Le lettere di questo font ricordano quelle dei 
segnali stradali europei, ma modernizzate ed 
allargate per essere adatte anche alle piccole 
dimensioni. 

Perché questo font?
Innanzitutto ha un'ottima leggibilità si su car-
taceo che in digitale. Inoltre, ogni lettera è 
eseguita secondo un rigido rigore compo-
sitivo, che comunica pulizia ordine e com-
postezza.  Caratteristiche che applicate al 
naming scelto ricordano una sorta di timbro/
marchio.

→ SITO 
www.swisstypefaces.com/
fonts/simplon/
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Il logo risulta essere semplice ed essenziale, 
ma connotato di eleganza e ricercatezza. 
Esso, come precedentemente affermato, 
ricorda una sorta di timbro.
Questo aspetto non è casuale, poiché risul-
ta affine al mio intento di farlo diventare un 
marchio di qualità e garanzia, assegnato da 
un comitato selettivo, che sarà applicato su 
prodotti vinicoli selezionati (come se fosse 
appunto un timbro identificativo).
Il suo aspetto così essenziale è pensato in 
funzione al fatto che, all'interno di tutti gli ela-
borati, deve emergere senza entrare in con-
flitto con gli altri elementi.
L'impatto visivo del logo deve contrastare e 
contrapporsi con lo stile delle immagini utiliz-
zate, complesse e ricche di dettagli.

→ LOGO SELEZIONATO 
Proposta finale in positivo/
negativo.
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Per quanto riguarda la concreta fattibilità del 
progetto, che ho sempre tenuto in conside-
razione durante tutta l'elaborazione della mia 
tesi, ho selezionato una serie di cantine che, 
dal mio punto di vista, potevano essere perti-
nenti con i miei intenti.

Alla fine ho scelto Cantine del Cerro, un’a-
zienda familiare, con più di cinquant'anni 
d'esperienza, molto attenta ad attuare scelte 
sostenibili nel rispetto dell'ambiente.
Essa è situata nel comune di Cerro Maggiore, 
in provincia di Milano, e si occupa di ricercare 
produttori sul territorio italiano ai quali proporre 
collaborazioni per creare vini improntati sulla 
genuinità e, soprattutto, sull'equilibrio tra in-
novazione e tradizione.

Grazie alle competenze del proprietario 
Angelo Gasparri e dei figli, che collaborano 
quotidianamente con lui, abbiamo selezio-
nato il vino ideale, secondo il nostro punto di 
vista, che potrebbe avviare l'attività del brand 
WINECULTURE: il Rosato 207.

CANTINA
E VINO

■

→ SITO 
www.cantinedelcerro.it
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↑ img. 42
Logo di Cantine del Cerro.

→ img. 43
Hompage sito
da cantinedelcerro.it
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Aspetti positivi
I motivi della scelta di questa cantina sono 
da ricercare per i valori che essa s'impegna a 
trasmettere attraverso i suoi vini e le modalità 
di produzione utilizzate.
Apprezzabili i diversi intenti della cantina di 
attivarsi anche sui social.

Aspetti negativi
Purtroppo la stessa attenzione e cura che ri-
troviamo nella filosofia aziendale e nei prodotti 
non è riportata nella grafica e nel linguaggio 
visivo utilizzato. 
Soprattutto online, all'interno del sito web, ci 
sono diversi aspetti che disorientano l'utente.

→ VALORI CHIAVE 
Aspetti principali che caratte-
rizzano la filosofia aziendale.
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GARANZIA DI 
VARIETÀ E QUALITÀ

DEI PRODOTTI

ATTENZIONE
ALLE PECULIARITÀ 

TERRITORIALI
E SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE

PASSIONE,
GENUINITÀ, 

CONOSCENZA
ED ONESTÀ

EQUILIBRIO 
TRA TRADIZIONE
ED INNOVAZIONE
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→ SCHIZZI PROGETTUALI 
Innanzitutto ho definito 
nell'insieme tutti gli elementi 
necessari per descrivere  
il Rosato 207.

Nel seguente capitolo vado a definire tipologia 
ed organizzazione dei contenuti su Instagram 
e, soprattutto, il linguaggio visivo utilizzato, 
principalmente per post e storie, che sarà poi 
declinato anche agli altri elaborati cartacei. 

Come prima cosa ho cercato di visualizzare 
nell'insieme tutti gli elementi che necessari 
per spiegare ed analizzare il vino scelto. 
Dopodiché ho pensato a come poter tradurre 
visivamente questi contenuti per post e storie 
su Instagram.

■

INSTAGRAM

→ POST 
Schizzi di una prima idea  
dell'organizzazione dei post  
su Instagram.







Considerazioni e spunti progettuali
Durante le interviste effettuate al mio target di 
riferimento è emersa la loro completa assue-
fazione al mondo online, a discapito di quello 
cartaceo e più concreto.

Questo aspetto mi ha fatto molto riflettere,  
soprattutto in relazione al mio intento proget-
tuale. Per trasmettere al mio target concetti 
culturali ed educativi trovavo molto più sem-
plice sviluppare un libro, oppure un elaborato 
cartaceo, mentre, andare a realizzare qualcosa 
con i medesimi intenti su Instagram risultava 
essere più complesso.

L'idea è nata proprio da questa situazione di 
conflittualità, mi sono chiesta: "Perché non 
andare contro i canoni usuali proposti da 
questa piattaforma, nella quale prevalgono 
quasi esclusivamente i contenuti visivi?" 
Il mio intento è quello di riportare su Instagram, 
parte dell'esperienza visiva e materiale che si 
ritrova su supporti cartacei, ormai in disuso 
tra le nuove generazioni.
Questo non vuol dire non tenere in conside-
razione le peculiarità dell'applicazione scelta, 
bensì cercare di offrire una soluzione innovativa 
che te tenga conto non solo delle esigenze 
dei giovani ma anche dei produttori e di tutti 
coloro che hanno una visione più "tradiziona-
listica" legata al mondo vinicolo.



Definire il linguaggio visivo
Ragionando sull'intento WINECULTURE, di 
caratterizzare e rendere unico ogni vino ana-
lizzato, ho deciso di realizzare manualmente 
delle illustrazioni con la tecnica del puntinismo. 
Il fatto di creare, per ogni vino presentato, 
questa tipologia d'immagini, farà si che esse 
avranno sempre caratteristiche e dettagli che 
riusciranno a diversificarle e renderle uniche.

Argomenti trattati

• Territorio (terroir)
• Vinificazione
• Ampelografia
• Packaging
• Degustazione
• Servizio

→ ILLUSTRAZIONI 
Prime bozze per cercare di 
definire la tipologia d'immagini 
da proporre.
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Tappo a corona

Foglia Acino Grappolo

Terroir/vigna Pianta vite

↑ ILLUSTRAZIONI 
Rielaborazione degli schizzi 
con Photoshop.
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Serbatoio in acciaio  
per la fermentazione

Serbatoio per macerazione 
e filtraggio

Filtro a farina fossile

Nastro trasportatore 
per imbottigliamento

Diraspatrice/Pigiatrice

Bottiglia in vetro Bicchiere a tulipano
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↑ ICONE 
Ho ritenuto funzionale al 
progetto realizzare delle icone 
per tradurre visivamente dei 
concetti e per gerarchizzare 
meglio i contenuti. 
Esse hanno un tracciato di 
contorno di 2 pt nero e sono 
prive di riempimento.

Territorio

Vitigno Suolo

Vino Maturazione

Clima Vista Tipologia di bicchiere

Temperatura

Periodo d'invecchiamento

Abbinamento cibo-vino

Olfatto

Gusto



 →
 113
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Suisse Int'l  - Light

Avant Garde Gothic LT - Bold

Scelta font 
Ho selezionato lo Suisse Int'l e l'Avant Garde 
Gothic LT per i contenuti testuali da inserire 
all'interno delle grafiche realizzate.
Due font lineari che generano un buon equi-
librio compositivo relazionati alle illustrazioni 
ed icone precedentemente proposte.
Entrambi si prestano sia per l’utilizzo carta-
ceo che digitale.
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Scelta cromatica
Per enfatizzare la monocromia delle illustra-
zioni ho pensato di utilizzare tinte sature e 
colori d'impatto che catturassero l'attenzione 
dell'osservatore.
Ho definito coppie di 2 colori, basandomi sul 
contrasto dei complementari, da utilizzare per 
differenziare ogni vino che verrà analizzato.
La palette verrà riproposta annualmente ed 
ogni coppia sarà utilizzata per una tipologia 
specifica di prodotto. Ad esempio il giallo e 
il viola andranno sempre ad identificare i vini 
rosati ed in questo modo l'utente ha la possi-
bilità di identificare immediatamente la pecu-
liarità cromatica del vino in questione.

→ PALETTE 
Proposte cromatiche da  
utilizzare per il vino attuale  
e per i futuri vini presentati.



 →
 115

#f2d500

#b6cd32

#db5d18

#ed8a0e

#8169ac

#933d8f

#129ab8

#2d5ba7

C: 8
M: 11
Y: 94
K: 0

C: 182
M: 0
Y: 91
K: 0

C: 9
M: 73
Y: 98
K: 1

C: 3
M: 53
Y: 97
K: 0

C: 58
M: 63
Y: 0
K: 0

C: 51
M: 86
Y: 0
K: 0

C: 77
M: 19
Y: 22
K: 2

C: 88
M: 64
Y: 0
K: 0

R: 243
G: 214
B: 0

R: 182
G: 206
B: 50

R: 219
G: 94
B: 24

R: 237
G: 139
B: 14

R: 130
G: 106
B: 173

R: 148
G: 62
B: 144

R: 19
G: 154
B: 184

R: 45
G: 92
B: 167

→ COPPIA 1 
Vini rosati.

→ COPPIA 2 
Vini bianchi.

→ COPPIA 3 
Vini rossi.

→ COPPIA 4 
Spumanti o prosecchi.
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→ VISIONE D'INSIEME 
Esempio di applicazione dei 
vari elementi (font, illustrazioni, 
palette) all'interno di un post.

Clima: mite e temperato, 
con frequenti escursioni 
termiche.

Suolo: ricco di sali minerali 
che contribuiscono a dare  
sapidità al vino.

Maturazione: media/ 
precoce, ovvero tra agosto 
ed ottobre.

Sabbioso

Argilloso

Calcareo
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Clima: mite e temperato, 
con frequenti escursioni 
termiche.

Suolo: ricco di sali minerali 
che contribuiscono a dare  
sapidità al vino.

Maturazione: media/ 
precoce, ovvero tra agosto 
ed ottobre.

Sabbioso

Argilloso

Calcareo

IllustrazioneSuisse Int'l 
Regular
17 pt

Suisse Int'l 
Regular
23 pt

Suisse Int'l 
Bold
23 pt

Formato quadrato 
1080 x 1080 px

Icona
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Instagram stories
A differenza dei post, dove i contenuti saran-
no rappresentati principalmente attraverso 
l'illustrazione, le storie saranno caratterizzate 
da immagini fotografiche. 
In esse la tipografia non deve sull'immagine 
ma darle la possibilità e contribuire a farle 
esprimere tutto il tuo valore emotivo.

→ STORIA 
Come saranno disposti  
i contenuti all'interno  
delle storie.
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La vigna
09/05/2021 
ore 05:30
Pavia

scoprire  
un vino

R
O

S
A

T
O

2
0

7

#wineculture

Formato rettangolare 
1080 x 1920 px

Nome del vino

Titolo 
dell'evento/
progetto

Didascalia con 
info relative  
alla foto

Hashtag 
della pagina

Lo sfondo sarà 
caratterizzato  
da una foto
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→ VISIONE D'INSIEME 
Esempio di applicazione dei 
vari elementi (font, illustrazioni, 
palette) all'interno di una storia.
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Suisse Int'l  
Black
110 pt

Avant Garde Gothic LT 
Bold 
41 pt

Avant Garde Gothic LT
Bold
30 pt

Foto

Suisse Int'l  
Regular 
24 pt
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Come funziona il progetto WINECULTURE?

1. Ricerca sul territorio italiano e svizzero 
piccoli produttori locali di vino, tendenzial-
mente poco conosciuti.

1. Propone una collaborazione della durata di 
1 anno per attuare il progetto di sensibiliz-
zazione per le nuove generazioni e "promo-
zione/riqualifica" della cantina selezionata.

3. Sceglie 4 vini, in relazione della stagionalità, 
prodotti dalla realtà vinicola con la quale 
instaura la collaborazione.

1. RAGGIO D'AZIONE 
Il mio intento futuro sarebbe 
quello di riuscire a far 
dialogare queste due entità 
territoriali (Italia-Svizzera). 
Per quanto riguarda il 
progetto di tesi realizzato 
mi sono concentrata sul 
territorio italiano, poiché 
a causa del Covid19, ero 
limitata per quanto riguarda 
gli spostamenti. Maggiori 
approfondimenti sul tema a 
pag. 25.

1° mese 2° mese 3° mese

gennaio febbraio marzo vino 1

aprile maggio giugno vino 2

luglio agosto settembre vino 3

ottobre novembre dicembre vino 4

1° mese: dedicato a post/storie/dirette a sco-
po informativo, riguardanti il vino selezionato 
ed il mondo vinicolo in generale.
2° mese: dedicato ai quiz.
3° mese: dedicato all'organizzazione e pro-
mozione dell'evento.

4. Organizza un evento privato, dove sarà 
possibile degustare il vino abbinato a piatti 
che lo valorizzano. Inoltre diversi esperti 
terranno delle micro-conferenze.

→ INSTAGRAM 
www.instagram.com/wine-
cultures/ 

Come si presenta la pagina 
WINECULTURE online.
Disposizione dei contenuti  
presenti sulla pagina Instagram, 
dal post più recente (prima 
immagine in alto a sinistra) 
al primo pubblicato (ultimo in 
basso a sinistra).
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STORIE 
Suddivise e salvate  
per categorie.

BIOGRAFIA 
Breve descrizione degli  
intenti di WINECULTURE.

POST FOTOGRAFICI 
Le serie d'immagini, dedicate 
al vino selezionato, vengono 
intervallate da contenuti 
fototografici. Essi riportano 
una descrizione informativa 
su vari aspetti legati al mondo 
vitivinicolo.

POST LEGATI AL VINO 
Serie d'illustrazioni dedicate 
al Rosato 206.

POST DI PRESENTAZIONE 
Primi post introduttivi.
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Clima: mite e temperato, 
con frequenti escursioni 
termiche.

Suolo: ricco di sali minerali 
che contribuiscono a dare  
sapidità al vino.

Maturazione: media/ 
precoce, ovvero tra agosto 
ed ottobre.

Sabbioso

Argilloso

Calcareo

→ POST 
Le tre tipologie di post pre-
senti sulla pagina Instagram.

→ POST FOTOGRAFICI

→ POST LEGATI AL VINO

→ POST DI PRESENTAZIONE
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→ STORIE 
Visualizzazione delle storie 
realizzate, suddivise per 
tematica.

ROSATO
207
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COMMUNITY

WINECULTURE Community
In questa sezione vengono condivise le foto-
grafie postate su Instagram dagli utenti che 
fanno parte della WINECULTURE community.
Tutti possono entrare a farne parte, ma solo 
coloro che dimostreranno impegno e fide-
lizzazione al brand, impegnandosi e rispon-
dendo positivamente a tutte le sue iniziative, 
potranno essere selezionati per entrare diret-
tamente in collaborazione con il brand.
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QUIZ
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INFO

Formazione
Periodicamente verranno pubblicate delle 
storie con informazioni dettagliate su un par-
ticolare argomento (esse non verranno sal-
vate tra le storie in evidenza ma avranno una 
durata limitata di 24 ore).
All'interno di questa tipologia di storie vengo-
no inserite le soluzioni per i quiz.



 →
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EVENTI
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PLANNING

L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

MARZO

L M M G V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

GENNAIO

L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

FEBBRAIO

GENNAIO - FEBBRAIO 
Durante questi 2 mesi  
l'intento è quello di far conoscere 
la realtà WINECULTURE  
ed iniziare a creare la propria 
community di follower.

Cosa fare:

• Post e storie  
di presentazione

• Sponsorizzate mirate  
al mio target

Esempi: 

• "post di presentazione" 
pag. 124

• storie nella categoria 
"WINECULTURE" 
pag. 130

→ PIANIFICAZIONE 
Calendario per la program-
mazione della gestione dei 
contenuti su Instagram.

MARZO 
Mese dedicato all'interazione 
con gli utenti e piccoli concorsi 
promozionali per vincere e 
promuovere i gadget del brand.

Cosa fare:

• Storie con possibilità di 
porre domande al brand 

• Inviare dei gadget legati  
al brand (adesivi)
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LEGENDA

Post Quiz Data evento

Storie

Dirette con esperti Contattare i vincitori

Risultati quiz Storie backstage evento

L M M G V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

APRILE

APRILE 
Inizia il mese dedicato alla 
"scoperta" del vino selezionato.

Cosa fare:

• Post che raccontano il 
Rosato 207. Essi verranno 
pubblicati ogni lunedì e 
venerdì del mese. 

• Nel giorno precedente  
e in quello successivo alla 
sua pubblicazione  
saranno disponibili storie 
che trattano la tematica 
proposta nel post.

Esempi: 

• "post legati al vino" 
pag. 124

• storie nella categoria 
"ROSATO 207" 
pag. 126

L M M G V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

MAGGIO
MAGGIO 
Mese dei quiz, necessario 
per selezionare i vincitori che 
parteciperanno all'evento.

Cosa fare:

• Post informativi e con 
curiosità legate al mondo 
vinicolo in generale.

• Storie che ripropongono  
il medesimo intento  
dei post.

• Dirette con le personalità 
che terranno le conferenze 
all'evento

Esempi: 

• "post fotografici" 
pag. 124

• storie nella categoria "INFO" 
pag. 129

L M M G V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

GIUGNO
GIUGNO 
Mese dell'evento, le varie 
iniziative proposte, post  
e stories, saranno dedicate 
ad esso.

Cosa fare:

• Post legati all'evento.

• Storie che ripropongono  
il medesimo intento  
dei post.

• Dirette con le personalità 
che terranno le conferenze 
all'evento

Esempi: 

• storie nella categoria 
"EVENTI" 
pag. 130
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Dopo aver progettato una comunicazione  
visiva che trova modo di esprimersi e sviluppar-
si su Instagram, ho realizzato degli elaborati 
cartacei coerenti con i propositi ed il visual 
presentato online.

Cosa ho realizzato

• Manifesto
• Invito
• Sottobicchieri
• Adesivi

■

→ MANIFESTO 
Come si presenta l'F4.ELABORATI

CARTACEI



L’ampelografia è una disciplina che  
si occupa di classificare le diverse varietà  
di vite. Essa identifica le peculiarità  
distintive della pianta.

Il territorio

I vigneti crescono sul suolo pavese,  
nel cuore della pianura Padana.
Pavia è una meta ambita dai turisti per  
il suo patrimonio artistico, architettonico  
e, soprattutto, enogastronomico.

Il vitigno 

Il pinot grigio è un vitigno internazionale  
a bacca grigia, utilizzato per produrre  
il Rosato 207. Spesso viene vinificato in 
bianco ma, come in questo caso, il suo  
mosto, lasciato macerare a contatto con  
le bucce, assume un colore ramato.

Il vino

Il prodotto ottenuto è leggermente frizzante 
e carico di aromi fruttati. Da consumare 
freddo, consigliato per accompagnare 
aperitivi o antipasti.

Evento privato partecipazione 
solo su invito. Per maggiori informazioni 
consultare la pagina Instagram: 
@wineculture

Il terroir consiste nell’insieme dei fattori,  
principalmente naturali e culturali, che  
circondano la vigna e caratterizzano 
i suoi vini.

Ogni vino necessita di particolari accortezze 
durante il suo servizio. Piccole attenzioni 
che contribuiscono ad esaltarne caratteristiche 
e pregi, permettendogli di esprimere  
appieno il suo potenziale. 

Clima: mite e temperato, 
con frequenti escursioni 
termiche.

Tipologia di bicchiere
calice a tulipano

Abbinamento
antipasti e pesce

Suolo: ricco di sali minerali  
che contribuiscono a dare  
sapidità al vino.

Temperatura
9-10 °C

Periodo d’invecchiamento 
massimo 2 anni

Maturazione: media/ 
precoce, ovvero tra agosto 
ed ottobre.

GrappoloFoglia Tappo a coronaAcino Bottiglia in vetro

R
O
S
A
T
O

2
0
7 La vinificazione è il processo che trasforma 

l’uva in vino. Ne esistono diverse tipologie, 
le più diffuse sono quelle in bianco o in rosso. 
La seguente, invece, riguarda la preparazione 
di un vino rosato.

L’uva, una volta raggiunta la maturazione, 
viene raccolta e portata in cantina.

Successivamente gli acini vengono separati 
dai raspi (diraspatura) per favorire la  
fuoriuscita del mosto attraverso la pigiatura 
(fig.1) 

Le bucce dell’uva vengono lasciate macerare 
a contatto con il mosto (dalle 4 alle 12 ore) 
dopodiché esso viene filtrato (fig.2)

La fermentazione si completa all’interno 
di un serbatoio d’acciaio (fig.3)

Il vino viene filtrato nuovamente per eliminare 
tutti i possibili residui e scarti derivati dalle 
precedenti lavorazioni (fig.4)

Il processo si conclude con l’imbottigliamento 
del prodotto ottenuto (fig.5)

3. Serbatoio in acciaio  
per la fermentazione

4. Filtro a farina fossile

1. Diraspatrice/Pigiatrice

5. Nastro trasportatore 
per imbottigliamento

Bucce

Mosto Mosto

2. Serbatoi per macerazione  
e filtraggio

Il packaging della bottiglia è essenziale.
Essa infatti risulta essere priva di etichetta, 
tutte le informazioni vengono riportate  
sullo scontrino al momento dell’acquisto.
Per quanto riguarda la bottiglia, rigorosamente 
in vetro trasparente, viene sigillata da un 
tappo a corona.

piccola
cuneiforme

trilobata

Evita che si trasmetta al vino  
il cosiddetto “gusto di tappo”,  

che danneggia irrimediabilmente  
il prodotto.

piccolo
ovoidale

buccia sottile e rosata

Se riportate in cantina  
vengono sterilizzate e riutilizzate. 

Inoltre restituendo ogni volta  
la bottiglia, il cliente pagherà  

esclusivamente il vino contenuto.

compatto
corto

cilindrico

Durante la degustazione di un vino i nostri 
sensi assumono un ruolo fondamentale.
Se impariamo ad allenarli correttamente 
essi ci permetteranno di sviluppare senso 
critico e soddisfare i propri gusti, senza  
che essi vengano condizionati da pareri altrui.

Vista (osservare)

Colore: ramato
Limpidezza: privo di sedimenti, limpido
Effervescenza: leggermente frizzante

Olfatto (odorare)

Intensità: abbastanza intenso
Complessità: abbastanza complesso
Profumi: ciliegia ed albicocca

Gusto (assaggiare)

Sapore: persistente
Dolcezza: amabile
Alcolicità: poco alcolico (11%)
Acidità: vino fresco e leggero

Sabbioso

Argilloso

Calcareo
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Perché un manifesto?
Una volta avviata e definita l'organizzazione 
della pagina Instagram, ho ritenuto necessa-
rio proporre anche un elaborato che:

• Risulta coerente con quello proposto onli-
ne (in maniera tale da essere riconoscibile 
e non disorientare l'utente)

• Fornisca una visione complessiva  
ed immediata di tutti gli aspetti necessari 
per descrivere il Rosato 207

• Può essere esposto in cantina, anche  
una volta concluso l'evento

• Riesce a guidare l'utente senza il bisogno 
di ulteriori spiegazioni aggiuntive

• Cattura l'attenzione 

Perciò, volendo trovare qualcosa in grado di 
soddisfare le necessita elencate, ho pensato 
che un manifesto sarebbe stato la soluzione 
ideale e coerente.

→ MANIFESTO 
Caratteristiche testi inseriti al 
suo interno.



L’ampelografia è una disciplina che  
si occupa di classificare le diverse varietà  
di vite. Essa identifica le peculiarità  
distintive della pianta.

Il territorio

I vigneti crescono sul suolo pavese,  
nel cuore della pianura Padana.
Pavia è una meta ambita dai turisti per  
il suo patrimonio artistico, architettonico  
e, soprattutto, enogastronomico.

Il vitigno 

Il pinot grigio è un vitigno internazionale  
a bacca grigia, utilizzato per produrre  
il Rosato 207. Spesso viene vinificato in 
bianco ma, come in questo caso, il suo  
mosto, lasciato macerare a contatto con  
le bucce, assume un colore ramato.

Il vino

Il prodotto ottenuto è leggermente frizzante 
e carico di aromi fruttati. Da consumare 
freddo, consigliato per accompagnare 
aperitivi o antipasti.

Evento privato partecipazione 
solo su invito. Per maggiori informazioni 
consultare la pagina Instagram: 
@wineculture

Il terroir consiste nell’insieme dei fattori,  
principalmente naturali e culturali, che  
circondano la vigna e caratterizzano 
i suoi vini.

Ogni vino necessita di particolari accortezze 
durante il suo servizio. Piccole attenzioni 
che contribuiscono ad esaltarne caratteristiche 
e pregi, permettendogli di esprimere  
appieno il suo potenziale. 

Clima: mite e temperato, 
con frequenti escursioni 
termiche.

Tipologia di bicchiere
calice a tulipano

Abbinamento
antipasti e pesce

Suolo: ricco di sali minerali  
che contribuiscono a dare  
sapidità al vino.

Temperatura
9-10 °C

Periodo d’invecchiamento 
massimo 2 anni

Maturazione: media/ 
precoce, ovvero tra agosto 
ed ottobre.

GrappoloFoglia Tappo a coronaAcino Bottiglia in vetro

R
O
S
A
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O

2
0
7 La vinificazione è il processo che trasforma 

l’uva in vino. Ne esistono diverse tipologie, 
le più diffuse sono quelle in bianco o in rosso. 
La seguente, invece, riguarda la preparazione 
di un vino rosato.

L’uva, una volta raggiunta la maturazione, 
viene raccolta e portata in cantina.

Successivamente gli acini vengono separati 
dai raspi (diraspatura) per favorire la  
fuoriuscita del mosto attraverso la pigiatura 
(fig.1) 

Le bucce dell’uva vengono lasciate macerare 
a contatto con il mosto (dalle 4 alle 12 ore) 
dopodiché esso viene filtrato (fig.2)

La fermentazione si completa all’interno 
di un serbatoio d’acciaio (fig.3)

Il vino viene filtrato nuovamente per eliminare 
tutti i possibili residui e scarti derivati dalle 
precedenti lavorazioni (fig.4)

Il processo si conclude con l’imbottigliamento 
del prodotto ottenuto (fig.5)

3. Serbatoio in acciaio  
per la fermentazione

4. Filtro a farina fossile

1. Diraspatrice/Pigiatrice

5. Nastro trasportatore 
per imbottigliamento

Bucce

Mosto Mosto

2. Serbatoi per macerazione  
e filtraggio

Il packaging della bottiglia è essenziale.
Essa infatti risulta essere priva di etichetta, 
tutte le informazioni vengono riportate  
sullo scontrino al momento dell’acquisto.
Per quanto riguarda la bottiglia, rigorosamente 
in vetro trasparente, viene sigillata da un 
tappo a corona.

piccola
cuneiforme

trilobata

Evita che si trasmetta al vino  
il cosiddetto “gusto di tappo”,  

che danneggia irrimediabilmente  
il prodotto.

piccolo
ovoidale

buccia sottile e rosata

Se riportate in cantina  
vengono sterilizzate e riutilizzate. 

Inoltre restituendo ogni volta  
la bottiglia, il cliente pagherà  

esclusivamente il vino contenuto.

compatto
corto

cilindrico

Durante la degustazione di un vino i nostri 
sensi assumono un ruolo fondamentale.
Se impariamo ad allenarli correttamente 
essi ci permetteranno di sviluppare senso 
critico e soddisfare i propri gusti, senza  
che essi vengano condizionati da pareri altrui.

Vista (osservare)

Colore: ramato
Limpidezza: privo di sedimenti, limpido
Effervescenza: leggermente frizzante

Olfatto (odorare)

Intensità: abbastanza intenso
Complessità: abbastanza complesso
Profumi: ciliegia ed albicocca

Gusto (assaggiare)

Sapore: persistente
Dolcezza: amabile
Alcolicità: poco alcolico (11%)
Acidità: vino fresco e leggero

Sabbioso

Argilloso

Calcareo

Suisse Int'l 
Black
380 pt

QR Code per accedere 
alla pagina Instagram  
di WINECULTURE.

Suisse Int'l 
Light  
25 pt Logo

Numero per indicare 
l'ordine di lettura

Suisse Int'l 
Light  
14 pt

Suisse Int'l 
Semibold  
14 pt

Suisse Int'l 
Light 
10 pt
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→ MANIFESTO 
Analisi del formato e della 
griglia utilizzata per inserire  
i contenuti.

Impostazione generale
All'interno dell'elaborato viene ripreso il per-
corso scandito dai post su Instagram.
I numeri indicano all'utente il corretto ordine 
di lettura, accompagnandolo alla scoperta 
del Rosato 207.

Larghezza: 89,5 cm
Altezza: 128 cm
Colonne: 8

Argomenti trattati
Nella parte superiore delle icone scandiscono 
alcune informazioni relative a territorio, vitigno 
e vino. I numeri invece scandiscono aree 
dedicate a:

        Terroir

        Ampelografia

        Processo di vinificazione

        Packaging

        Degustazione

        Servizio



L’ampelografia è una disciplina che  
si occupa di classificare le diverse varietà  
di vite. Essa identifica le peculiarità  
distintive della pianta.

Il territorio

I vigneti crescono sul suolo pavese,  
nel cuore della pianura Padana.
Pavia è una meta ambita dai turisti per  
il suo patrimonio artistico, architettonico  
e, soprattutto, enogastronomico.

Il vitigno 

Il pinot grigio è un vitigno internazionale  
a bacca grigia, utilizzato per produrre  
il Rosato 207. Spesso viene vinificato in 
bianco ma, come in questo caso, il suo  
mosto, lasciato macerare a contatto con  
le bucce, assume un colore ramato.

Il vino

Il prodotto ottenuto è leggermente frizzante 
e carico di aromi fruttati. Da consumare 
freddo, consigliato per accompagnare 
aperitivi o antipasti.

Evento privato partecipazione 
solo su invito. Per maggiori informazioni 
consultare la pagina Instagram: 
@wineculture

Il terroir consiste nell’insieme dei fattori,  
principalmente naturali e culturali, che  
circondano la vigna e caratterizzano 
i suoi vini.

Ogni vino necessita di particolari accortezze 
durante il suo servizio. Piccole attenzioni 
che contribuiscono ad esaltarne caratteristiche 
e pregi, permettendogli di esprimere  
appieno il suo potenziale. 

Clima: mite e temperato, 
con frequenti escursioni 
termiche.

Tipologia di bicchiere
calice a tulipano

Abbinamento
antipasti e pesce

Suolo: ricco di sali minerali  
che contribuiscono a dare  
sapidità al vino.

Temperatura
9-10 °C

Periodo d’invecchiamento 
massimo 2 anni

Maturazione: media/ 
precoce, ovvero tra agosto 
ed ottobre.

GrappoloFoglia Tappo a coronaAcino Bottiglia in vetro
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l’uva in vino. Ne esistono diverse tipologie, 
le più diffuse sono quelle in bianco o in rosso. 
La seguente, invece, riguarda la preparazione 
di un vino rosato.

L’uva, una volta raggiunta la maturazione, 
viene raccolta e portata in cantina.

Successivamente gli acini vengono separati 
dai raspi (diraspatura) per favorire la  
fuoriuscita del mosto attraverso la pigiatura 
(fig.1) 

Le bucce dell’uva vengono lasciate macerare 
a contatto con il mosto (dalle 4 alle 12 ore) 
dopodiché esso viene filtrato (fig.2)

La fermentazione si completa all’interno 
di un serbatoio d’acciaio (fig.3)

Il vino viene filtrato nuovamente per eliminare 
tutti i possibili residui e scarti derivati dalle 
precedenti lavorazioni (fig.4)

Il processo si conclude con l’imbottigliamento 
del prodotto ottenuto (fig.5)

3. Serbatoio in acciaio  
per la fermentazione

4. Filtro a farina fossile

1. Diraspatrice/Pigiatrice

5. Nastro trasportatore 
per imbottigliamento

Bucce

Mosto Mosto

2. Serbatoi per macerazione  
e filtraggio

Il packaging della bottiglia è essenziale.
Essa infatti risulta essere priva di etichetta, 
tutte le informazioni vengono riportate  
sullo scontrino al momento dell’acquisto.
Per quanto riguarda la bottiglia, rigorosamente 
in vetro trasparente, viene sigillata da un 
tappo a corona.

piccola
cuneiforme

trilobata

Evita che si trasmetta al vino  
il cosiddetto “gusto di tappo”,  

che danneggia irrimediabilmente  
il prodotto.

piccolo
ovoidale

buccia sottile e rosata

Se riportate in cantina  
vengono sterilizzate e riutilizzate. 

Inoltre restituendo ogni volta  
la bottiglia, il cliente pagherà  

esclusivamente il vino contenuto.

compatto
corto

cilindrico

Durante la degustazione di un vino i nostri 
sensi assumono un ruolo fondamentale.
Se impariamo ad allenarli correttamente 
essi ci permetteranno di sviluppare senso 
critico e soddisfare i propri gusti, senza  
che essi vengano condizionati da pareri altrui.

Vista (osservare)

Colore: ramato
Limpidezza: privo di sedimenti, limpido
Effervescenza: leggermente frizzante

Olfatto (odorare)

Intensità: abbastanza intenso
Complessità: abbastanza complesso
Profumi: ciliegia ed albicocca

Gusto (assaggiare)

Sapore: persistente
Dolcezza: amabile
Alcolicità: poco alcolico (11%)
Acidità: vino fresco e leggero

Sabbioso

Argilloso

Calcareo
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Per accedere all'evento riservato ad utenti se-
lezionati grazie ai quiz proposti su Instagram, 
è necessario essere in possesso dell'invito.
Quest'ultimo verrà inviato ai vincitori tramite 
posta oppure, se non vogliono fornire le loro 
informazioni di domicilio riceveranno un pdf.
I due formati, digitale e cartaceo, non saranno 
uguali, il primo sarà una versione ridotta del 
secondo. Ma, in ogni caso, coloro che han-
no solo la versione digitale riceveranno quella 
cartacea all'evento.

Il formato
Formato proporzione 4/3: 600×450 mm.
Formato chiuso (quadrato): 150×150 mm.
Una volta piegato, esso diventa quadrato, 
ricordando la forma dei post su Instagram.

→ INVITO 
Analisi formato.
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Contenuto
In totale, sul fronte troviamo 12 quadrati, 9 dei 
quali raffigurano i post inseriti su Instagram 
dedicati al Rosato 207. 
Mentre, il primo e l'ultimo di questi quadrati, 
stampati su una superficie più rigida rispetto 
all'interno, costituiscono l'invito vero e proprio 
contenente le informazioni relative all'evento.

Concetto
Ho voluto restituire all'utente una sorta di cro-
nologia del percorso di scoperta e formazio-
ne attuato su Instagram, rendendolo più con-
creto attraverso un elaborato cartaceo.
Inoltre, il fatto di ricevere un invito per posta, 
direttamente a casa, contribuisce ad attribuire 
maggiore esclusività all'evento.

→ INVITO CARTACEO 
Rappresentazione dei  
contenuti inseriti sul fronte  
e sul retro.
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Il territorio

I vigneti crescono sul suolo pavese,  
nel cuore della pianura Padana.
Pavia è una meta ambita dai turisti per  
il suo patrimonio artistico, architettonico  
e, soprattutto, enogastronomico.

Il vitigno 

Il pinot grigio è un vitigno internazionale  
a bacca grigia, utilizzato per produrre  
il Rosato 207. Spesso viene vinificato in 
bianco ma, come in questo caso, il suo  
mosto, lasciato macerare a contatto con  
le bucce, assume un colore ramato.

Il vino

Il prodotto ottenuto è leggermente  
frizzante e carico di aromi fruttati.  
Da consumare freddo, consigliato per 
accompagnare aperitivi o antipasti.

Il terroir consiste nell’insieme dei fattori,  
principalmente naturali e culturali, che  
circondano la vigna e caratterizzano 
i suoi vini.

Clima: mite e temperato, 
con frequenti escursioni 
termiche.

Suolo: ricco di sali minerali 
che contribuiscono a dare  
sapidità al vino.

Maturazione: media/ 
precoce, ovvero tra agosto 
ed ottobre.

Sabbioso

Argilloso

Calcareo

L’ampelografia è una disciplina che  
si occupa di classificare le diverse varietà  
di vite. Essa identifica le peculiarità  
distintive della pianta.

GrappoloFoglia Acino

piccola
cuneiforme

trilobata

piccolo
ovoidale

buccia sottile e rosata

compatto
corto

cilindrico

La vinificazione è il processo che trasforma 
l’uva in vino. Ne esistono diverse tipologie, 
le più diffuse sono quelle in bianco o in rosso. 
La seguente, invece, riguarda la preparazione 
di un vino rosato.

L’uva, una volta raggiunta la maturazione, 
viene raccolta e portata in cantina.

Successivamente gli acini vengono  
separati dai raspi (diraspatura)  
per favorire la fuoriuscita del mosto  
attraverso la pigiatura (fig.1) 

Le bucce dell’uva vengono lasciate  
macerare a contatto con il mosto  
(dalle 4 alle 12 ore) dopodiché esso  
viene filtrato (fig.2)

1. Diraspatrice/Pigiatrice

Bucce

Mosto

2. Serbatoi per macerazione  
e filtraggio

Mosto

La fermentazione si completa  
all’interno di un serbatoio d’acciaio (fig.3)

Il vino viene filtrato nuovamente  
per eliminare tutti i possibili residui  
e scarti derivati dalle precedenti  
lavorazioni (fig.4)

Il processo si conclude con  
l’imbottigliamento del prodotto  
ottenuto (fig.5)

3. Serbatoio in acciaio  
per la fermentazione

4. Filtro a farina fossile

5. Nastro trasportatore 
per imbottigliamento

Tappo a corona Bottiglia in vetro

Il packaging della bottiglia è essenziale. 
Essa infatti risulta essere priva di etichetta, 
tutte le informazioni vengono riportate  
sullo scontrino al momento dell’acquisto. 
Per quanto riguarda la bottiglia, rigorosamente 
in vetro trasparente, viene sigillata da un 
tappo a corona.

Evita che si trasmetta al vino  
il cosiddetto “gusto di tappo”,  

che danneggia irrimediabilmente  
il prodotto.

Se riportate in cantina  
vengono sterilizzate e riutilizzate. 

Inoltre restituendo ogni volta  
la bottiglia, il cliente pagherà  

esclusivamente il vino contenuto.

Durante la degustazione di un vino i nostri 
sensi assumono un ruolo fondamentale. 
Se impariamo ad allenarli correttamente 
essi ci permetteranno di sviluppare senso 
critico e soddisfare i propri gusti, senza  
che essi vengano condizionati da pareri altrui.

Olfatto (odorare)

Intensità: abbastanza intenso
Complessità: abbastanza complesso
Profumi: ciliegia ed albicocca

Vista (osservare)

Colore: ramato
Limpidezza: privo di sedimenti, limpido
Effervescenza: leggermente frizzante

Gusto (assaggiare)

Sapore: persistente
Dolcezza: amabile
Alcolicità: poco alcolico (11%)
Acidità: vino fresco e leggero

Ogni vino necessita di particolari accortezze 
durante il suo servizio. Piccole attenzioni 
che contribuiscono ad esaltarne caratteristiche  
e pregi, permettendogli di esprimere  
appieno il suo potenziale. 

Tipologia di bicchiere
calice a tulipano

Abbinamento
antipasti e pesce

Temperatura
9-10 °C

Periodo d’invecchiamento 
massimo 2 anni

19 giugno
2021dalle 20.30

alle 23

20.30-21

Presentazione di 
Cantine del Cerro  
e del Rosato 207

a cura di Angelo Gasparri 
proprietario e viticoltore

21-22.30

Degustazione Rosato 
207 e abbinamento 
con piatti tipici pavesi

a cura di Alessandro  
Proietti Refrigeri   
chef al Villa Naj di Pavia

22.30-22:45

Capire cultura  
ed etica del vino 
(breve conferenza)

a cura di Sandro  
Sangiorgi scrittore  
ed insegnante

Dove?

Cantine del Cerro
Via S. Clemente, 66,  
20023 Cerro Maggiore (MI) 
+39 0331 519570

Fronte

Retro
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19 giugno
2021dalle 20.30

alle 23

20.30-21

Presentazione di 
Cantine del Cerro  
e del Rosato 207

a cura di Angelo Gasparri 
proprietario e viticoltore

21-22.30

Degustazione Rosato 
207 e abbinamento 
con piatti tipici pavesi

a cura di Alessandro  
Proietti Refrigeri   
chef al Villa Naj di Pavia

22.30-22:45

Capire cultura  
ed etica del vino 
(breve conferenza)

a cura di Sandro  
Sangiorgi scrittore  
ed insegnante

Dove?

Cantine del Cerro
Via S. Clemente, 66,  
20023 Cerro Maggiore (MI) 
+39 0331 519570

INVITO DIGITALE 
Rappresentazione dei  
contenuti inseriti sul fronte  
e sul retro.

Fronte

Retro
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19 giugno
2021dalle 20.30

alle 23

20.30-21

Presentazione di 
Cantine del Cerro  
e del Rosato 207

22.30-22:45

Capire cultura  
ed etica del vino 
(breve conferenza)

Cantine del Cerro
Via S. Clemente, 66,  
20023 Cerro Maggiore (MI) 
+39 0331 519570

21-22.30

Degustazione del 
Rosato 207 ed 
abbinamento con 
piatti tipici pavesi

a cura di Angelo  
Gasparri proprietario 
e viticoltore

a cura di Alessandro  
Proietti Refrigeri   
chef al Villa Naj di Pavia

a cura di Sandro  
Sangiorgi  scrittore  
ed insegnante

Fronte

Retro
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Ho realizzato dei sottobicchieri da proporre 
come gadget all'evento.
La loro funzione principale è quella di non 
far scivolare il bicchiere sulla superficie 
dove viene appoggiato, preservando inoltre 
quest'ultima da aloni creati per via di goccioline 
o condensa. 

Perché dei sottobicchieri?
Essi oggi vengono utilizzati prevalentemente 
dai bar come supporto per le birre ed è raro 
vederli sotto dei calici di vino. 
Questo essenzialmente perché molti li defi-
niscono antiestetici, soprattutto se relazionati 
ad un prodotto come il vino, considerato col-
to, ricercato ed elegante. 
Quindi, il fatto di andare contro questa conside-
razione ed utilizzare dei sottobicchieri all'interno 
del mio evento, cerca di dimostrare che essi, 
se realizzati con una grafica corretta ed accatti-
vante contribuiscono a valorizzare il prodotto ed 
enfatizzare la curiosità legata ad esso.

→ SOTTOBICCHIERI 
Diverse varianti lato 1a

Variante lato 2a



 →
 14

5

R
O
S
A
T
O

2
0

ROSATO
207

ROSATO
207

R
O
S
A
T
O

2
0

R
O
S
A
T
O

2
0
7
ROSATO
207

ROSATO
207R

O
S

 
2

0
7

R
O
S
A
T
O

2
0
7

ROSATO
207

ROSATO
207 R

O
  A

T
O

2
0

7



14
6

 ←
TESI DI BACHELOR

Impostazione generale
In totale sono 24 sottobicchieri, caratteriz-
zati dalla scritta disposta secondo orienta-
menti e tagli differenti, che ritroviamo su F4 
ed invito, con il nome del vino selezionato. 
Sull'altro lato invece è riportato il logo del 
brand. Per quanto riguarda l'aspetto croma-
tico essi giocano sempre, risultando coe-
renti con gli altri elaborati, sul contrasto tra 
complementari.
Ogni sottobicchiere risulterà diverso dall'al-
tro e sarà possibile averli solo partecipando 
all'evento. In questo modo diventeranno dei 
pezzi unici da collezionare e conservare.

→ SOTTOBICCHIERI 
Diverse varianti lato 1b

Variante lato 2b
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Per quanto riguarda l'evento, esso andrà rea-
lizzato direttamente in cantina ed il program-
ma standard da seguire sarà il seguente:

• 20.30-21: presentazione della cantina e 
del vino selezionato, a cura del proprietario.

• 21-22.30: degustazione e abbinamento 
con diversi piatti tipici, legati al territorio di 
produzione del vino, realizzati da chef ed 
esperti enogastronomi.

• 22.30-22:45: approfondimento culturale/
etico con l'obiettivo di sensibilizzare le 
nuove generazioni, ad opera di personaggi 
di spicco del mondo vinicolo.

Immagino l'evento come un momento cultu-
rale unico che offre, alle nuove generazioni, 
la possibilità di condividere i propri pensieri e 
punti di vista. 
Lunghe tavolate e buon vino saranno i prota-
gonisti di queste serate che, forse, riusciranno 
a far capire ai giovani d'oggi che i momenti 
più belli sono da vivere e condividere offline.

■
→ EVENTO 
Come immagino l'evento.

→ img. 44
Immagine da Instagram 
pagina: www.instagram.com/
dievole

L'EVENTO



 →
 14

9



15
0

 ←
TESI DI BACHELOR

Se il progetto prende piede e si evolve, mi 
piacerebbe realizzare un brand affiliato a 
WINCULTURE che si occupa della realizza-
zione di tutta la corporate e la comunicazione 
visiva necessaria a produttori, aziende e 
cantine vinicole.

In questo modo WINECULTURE sarebbe 
attiva su due fronti, il primo va a lavorare sul-
le nuove generazioni, mentre il secondo aiu-
ta produttori e proprietari di cantine e vigneti 
a comunicare correttamente all'esterno la 
propria immagine.
Sarebbe un progetto trasversale che gra-
dualmente nel tempo apporterebbe notevoli 
miglioramenti alla sensibilizzazione culturale 
e visiva legata al vino.

■

SVILUPPI 
FUTURI
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Allegati 
e pianificazione
Da pag. 152 a 199
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Rolf Michael Homberger

“Di per sé il vino  
è una bevanda 
apprezzata perché 
ritenuta nobile 
ma ancora incom-
presa perché 
risulta essere troppo 
complicata”.
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TRASCRIZIONI INTERVISTE

Tipologia
Le interviste, trascritte di seguito, sono state 
svolte in maniera strutturata, ovvero ponendo 
a tutti gli intervistati domande simili. In alcu-
ni casi però essa è diventata un confronto e 
dibattito di opinioni, i contenuti sono sempre 
pertinenti con la tematica di tesi ma non è 
stata seguita una scaletta di domande definita. 

Modalità
Il primo contatto con gli intervistati è avvenu-
to tramite mail. Successivamente, a causa 
dell’impedimento negli spostamenti per il 
Coronavirus, ho effettuato le interviste su 
Skype e Zoom.

Scelta degli intervistati
Ho selezionato delle personalità legate al 
mondo del vino, non solo per professione, ma 
anche per passione, in grado di fornirmi una 
visione critica e competente in relazione al 
mio progetto di tesi. Gli aspetti chiave e fon-
damentali di quest’ultimo sono stati illustrati 
come incipit di ogni intervista.

Legenda
Delle icone affiancano il nome dell’intervistato 
per aiutare immediatamente l’utente a capire: 

• Professione
• Dove si trova
• Data intervista
• Modalità

■
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Simonetta Doni

Definita da Giuseppe Calabrese: “La signora 
delle etichette”, Simonetta Doni è la proprie-
taria dello studio grafico Doni & Associati, 
fondato nel 1975 a Firenze.
Inizia la sua formazione nel campo delle belle 
arti ed attualmente si occupa di wine design, 
realizzando la grafica di alcune delle etichette 
più celebri d’Italia (Frescobaldi, Antinori, Don-
nafugata e molti altri).

■

Professione:
Designer

Dove si trova:
Firenze

Data intervista:
13/05/20

Modalità:
Videochiamata 
su Skype
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FASE INTRODUTTIVA

1. Che tipo di formazione ha avuto  
nell’ambito del wine design  
e com’è iniziata la sua carriera in  
questo mondo?

L’inizio della mia carriera in questo ambito 
è avvenuta casualmente, come tante cose 
della vita. 
All’inizio, essendo specializzata in editoria 
d’arte, realizzavo cataloghi per mostre  
artistiche, lavorando anche per grandi  
case editrici.

Successivamente, degli amici che avevano 
un’importante azienda vinicola, fondata nel 
1435, mi chiesero di realizzare un’etichetta 
in grado di raccontare il vino, la qualità, il terri-
torio e i secoli di storia della loro famiglia. 
Naturalmente tutte le cose che volevano dire 
e raccontare, per me che venivo dall’editoria, 
erano tipiche per la formazione di un libro in-
vece che per un’etichetta che ha uno spazio 
minimo di superficie. 
Mi ispirai ai Bignami, piccoli libri contenenti  
dei riassunti su diversi argomenti per  
facilitare lo studio. Iniziai anch’io a riassumere 
ed inserire solo i concetti essenziali, cercando, 
anche attraverso l’equilibrio compositivo e 
cromatico, di trasmettere le suggestioni verso 
tutte le cose che il cliente desiderava.

Questa etichetta funzionò, ebbe successo,  
ci fu un gran passaparola e mi sono ritrovata, 
con molto piacere perché mi piaceva da 
morire il lavoro, catapulta nel mondo del vino.
Quindi anziché lavorare su un libro di tante 
pagine che dovevano essere coerenti dalla 
prima all’ultima, lavoravo su uno spazio  
definito che vedevo globalmente permetten-
domi un controllo maggiore ed immediato  
di tutti gli elementi.
Così ho abbandonato completamente  
l’editoria e mi sono dedicata esclusivamente 
al vino.

2. Quali sono le sfide principali che lei  
e il suo team vi siete trovati ad affrontare?  
In che modo sono state affrontate?

Una delle difficoltà maggiori è quella di avere 
informazioni dal cliente!
Quest’ultimo spesso non ha idea di cosa 
fare e raccontare, pretendendo da noi  
la realizzazione di qualcosa senza fornirci 
nessun input di partenza e nemmeno  
di arrivo.
Altre volte, invece, ha delle idee che vanno 
contro qualsiasi forma di logica relativa  
al mercato.
Il nostro compito è realizzare un prodotto 
che aiuta il nostro cliente a vendere il vino, 
coerentemente con la tipologia di prodotto 
e del mercato. Per fare ciò è necessario 
comprendere che l’elaborato non deve 
soddisfare esclusivamente il gusto persona-
le, bensì deve rispondere a caratteristiche 
specifiche che devono essere adatte al 
posizionamento del prodotto sul mercato 
e parlare un linguaggio adatto al pubblico al 
quale intende rivolgersi. Far comprendere 
queste cose non è assolutamente facile, mi 
è capitato di dover rifiutare un progetto per 
non scendere a compromessi.
Preferisco rifiutare un lavoro piuttosto che 
eseguirlo nel modo sbagliato e ricevere 
successivamente dei feedback negativi  
che potrebbero danneggiarmi.

GIOVANI E VINO

3. Ha mai lavorato ad una comunicazione 
di wine design legata ai giovani?  
Costituiscono un target che viene preso 
in considerazione? Se si, come e con 
che risultati?

Si si, moltissimo.
Oggigiorno tantissimi vini vengono pensati 
esclusivamente per i wine bar, frequentati 
soprattutto dai giovani.
Se intendiamo relazionarci a questa tipologia 
di target, tendenzialmente è necessario  
utilizzare un messaggio diverso da quello più 
serioso riservato ai vini di fascia più alta, ma 
non sempre poi è così. C’è sempre tutto e il 
contrario di tutto in questo mondo.

Dipende moltissimo anche dal produttore, 
da quanto è “illuminato”, dal numero di botti-
glie che intende vendere.

■
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Ci sono, ad esempio, coloro che fanno 
prodotti di nicchia, “particolari”, con poche 
bottiglie, loro hanno maggiore libertà.
Hanno una credibilità diversa per il prodotto 
che fanno grazie anche ai blogger del  
settore, ai critici e alle interviste internazionali.  
Un esempio di questo è un’azienda americana 
che si chiama Sine Qua Non. Da loro puoi 
comprendere come con un prodotto partico-
lare, speciale, riservato a pochi, è possibile 
permettersi di fare ciò che si vuole.

Altri produttori, grossi gruppi come ad 
esempio il Gruppo Italiano Vini, Zonin, Antinori, 
Frescobaldi, producono milioni di bottiglie  
e non possono permettersi di sbagliare. Anzi, 
il lavoro per loro è molto difficile, meticoloso, 
l’immagine delle loro etichette potrebbe essere 
anche per la grande distribuzione, dovrà essere 
studiata nel dettaglio, dal colore, alla posizio-
ne del logo ad ogni particolare compresa la 
capsula.
Ma si lavora in modo differente l’uno dall’altro a 
seconda del vino, del produttore e del mercato.

4. Quale potrebbe essere una strategia di 
comunicazione innovativa per andare  
a relazionare maggiormente i produttori 
di vino e le nuove generazioni?

Beh, se lo sapessi farei un sacco di soldi.

5. Come migliorare la sensibilizzazione  
alla cultura del saper bere con un  
approccio visivo? Quali gli aspetti  
principali e quali quelli secondari  
da far emergere per catturare un  
pubblico giovane?

Tantissimi ragazzi giovani sono interessati al 
vino.
Io tutti gli anni tengo delle lezioni, in un corso 
all’Università di Firenze di Marketing del vino, 
al Polimoda, all’ISIA.
Ci sono tantissimi studenti che sono affascinati 
e si affacciano a questa realtà e quando si 
entra nel mondo del vino, me ne sono accor-
ta in prima persona, non se ne esce più. Si 
rimane coinvolti dalle innumerevoli peculiari-
tà culturali, artistiche,storiche, 

territoriali. Ci sono cantine e vitigni meravi-
gliosi nel mondo. Insomma esistono  
delle cose incredibili che riguardano il vino, 
che appassionano.

VINO ONLINE OPPURE OFFLINE?

6. I social sono un canale che utilizzate  
per promuovere il vino? Se si, in che 
modo e perché?

Molti giovani si rivolgono ai social, per saper-
ne di più e ora anche per acquistarlo.
Fra l’altro, in questo momento di Covid, la 
vendita online è aumentata notevolmente.
Ci sono tantissime piattaforme si per la 
vendita che per conoscere le specifiche 
di un vino, i giovani sono molto più avvezzi, 
rispetto a persone più adulte a manovrarle e 
a gestirle.

Il mondo online, secondo me, è la strada 
da percorrere oggi e lo dimostrano i recenti 
incrementi degli acquisti sugli e-commerce. 
Essi stanno crescendo tantissimo, ne stanno 
nascendo anche dedicati a tipologie specifiche 
come ad esempio gli spumanti o champagne.
Ci sono due ragazzi giovanissimi che hanno 
messo insieme un servizio per la consegna 
a domicilio di vino alla giusta temperatura. Poi 
c’è Vino75, nato da una start up di Firenze, 
ora è la piattaforma più conosciuta in Italia 
per l’acquisto di vino.

Naturalmente l’importanza veicolata dall’imma-
gine del prodotto sarà sempre fondamentale, 
perché non si beve, o si degusta attraverso 
un’applicazione, ma da una bottiglia fisica 
che ti arriva a casa. Se vedi che l’etichetta 
è curata ti dà subito la sensazione, ancora 
prima di aprire il vino, che quel prodotto  
è buono, ti predisponi anche con il palato, 
con i sensi. 

7. Ritiene che grafica, dettagli e cura per 
il packaging di una bottiglia possano 
emergere anche dagli e-commerce?  
Se si, come?

Su queste piattaforme di e-commerce 
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abbiamo a disposizione degli spazi per le 
immagini davvero minuscoli.
Alcune etichette non sono nemmeno visibili, 
risultano incomprensibili rispetto ad altre 
che invece si riescono a vedere e riconoscere 
anche se piccole.
Questo è il nuovo limite che noi designer 
dobbiamo tenere in considerazione, dobbiamo 
capire che l’etichetta si dovrà riconoscere  
anche attraverso una immagine minuscola, 
non solo quando la vedi grande sullo scaffale,  
ma anche quando la trovi sulla pagina 
dell’e-commerce.

COMUNICARE VISIVAMENTE IL VINO

8. Come comunicare, magari con la  
stessa etichetta, a diverse tipologie  
di target?

Non è una cosa semplice per un comunica-
tore, anche perché spesso capita che non 
hai un target preciso a cui rivolgerti.
Quando sai che devi fare un’etichetta per 
la GDO o per una distribuzione globale, la 
comunicazione deve avere un linguaggio 
universale che può andar bene per più per-
sone e Paesi. 
Noi siamo italiani e siamo apprezzati nel 
mondo anche per i nostri vini e questo 
cercheremo sempre ed in ogni modo di 
comunicarlo con classe, eleganza e stile,  
insomma il saper fare che ci contraddistingue.
Possiamo essere creativi ma dobbiamo 
sempre pensare che chi compra il nostro 
vino deve sapere che sta comprando un vino 
italiano, anche dall’immagine. 

9. Come rendere accessibili visivamente 
contenuti e tecnicismi complessi legati 
al mondo del vino, approcciandosi ad 
esso in modo semplice ma professionale?

Non avendo studiato enologia, parlo con 
l’enologo per farmi spiegare cosa voleva 
raccontare facendo il vino per il quale devo 
studiare l’etichetta, se ad esempio voleva 
dare l’idea della freschezza, del mare, del 
vento, o se invece di profondità, morbidezza, 
calore eccetera...

Io poi cercherò di trasmettere visivamente 
queste sensazioni al consumatore.

Un’etichetta bellissima, che abbiamo fatto 
e che continuiamo a fare gratuitamente, è 
quella per Gorgona un vino realizzato dai 
carcerati dell’omonima isola.
Per la realizzazione di questo progetto ho 
avuto modo di parlare con l’enologo che ha 
fatto emergere subito la necessità di par-
lare del luogo, del carcere e del vissuto dei 
carcerati.
Abbiamo scelto, ad esempio, di utilizzare una 
capsula di gomma lacca gialla per ricordare 
il sole, poiché è sempre presente sull’isola. 
I carcerati, il sole meraviglioso, l’azzurro del 
mare, i gabbiani e mi hanno trasmesso innu-
merevoli sensazioni che  
successivamente ho cercato di rappresentare 
visivamente. Poi, però, mi sono accorta  
che quello non era solo un vino da descrivere 
con immagini ma era un progetto profondo 
e articolato che non si poteva raccontare 
con un solo segno. Abbiamo perciò scelto 
di disegnare un giornale tipo quotidiano che 
raccontava il vissuto dell’isola. Un anno per 
noi ha scritto addirittura Bocelli!

Questo è un progetto molto prestigioso per 
me, anche se svolto gratuitamente.
Se c’è passione ed entusiasmo secondo me 
si riesce meglio nelle cose, rispetto al solo 
ritorno economico. Bisognerebbe, non è  
facile lo capisco, lavorare tutti con entusiasmo e 
io ammetto di aver avuto la fortuna di  
fare un lavoro che mi piace, tanti no purtroppo. 
 Nonostante ciò credo si possa trovare il bello 
in ogni lavoro che si fa se si possiede una 
certa predisposizione d’animo.

COVID19 E VINO

10. Come si prospettano gli scenari futuri 
del wine design, in seguito al Covid19?

Mah, io credo che il Covid19, prima o poi 
passerà e non sarà più una cosa così paurosa 
come è stata in questo primo incontro che 
abbiamo avuto.
Al momento i ristoranti sono chiusi, le cantine 
sono tutte ferme e stanno aumentando lo 
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stoccaggio. Non imbottigliano ma stoccano  
il vino, in modo da essere pronti per il futuro.
La situazione attuale è molto critica, ma 
questo finirà e una volta finito ripartiranno 
le cose. Il mondo non si può fermare, per cui 
tutto ritornerà, non dico come prima,  
ma quasi.
Sull’immediato, il mondo del vino dovrà co-
municare in modo diverso.
Prima i proprietari delle cantine erano sempre 
con la valigia in mano. Facevano due, tre vol-
te all’anno il giro del mondo perché andavano 
personalmente a spiegare, a raccontare il loro 
vino, a fare degustazioni. Invece ora le stan-
no facendo guidate attraverso le piattaforme 
tipo Skype, dove contemporaneamente è 
possibile far collegare moltissime persone da 
città e paesi diversi. 
Questi nuovi mezzi, se impariamo ad uti-
lizzarli, saranno fondamentali per divulgare 
ancora di più il mondo del vino.
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Paolo Jannuzzi

Classe 1970, Paolo Jannuzzi è un designer 
che si occupa principalmente di grafica 
pubblicitaria. Attualmente è il direttore del-
lo studio grafico Jannuzzi Smith di Lugano 
ed insegna presso la Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

■

Professione:
Designer/Docente

Dove si trova:
Lugano

Data intervista:
28/05/20

Modalità:
Commento scritto  
via e-mail
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FASE INTRODUTTIVA

1. Nella sua carriera ha mai svolto progetti 
legati al mondo del vino?  
Se si, potrebbe descriverli ed evidenziare 
le difficoltà principali incontrate?

Si, nel corso degli anni abbiamo sviluppato 
diversi progetti legati al mondo vitivinicolo.
Non li descriverei come progetti particolar-
mente complessi. 
È un mondo, quello del vino, abbastanza 
consolidato, ricco di pratiche ripetitive e di 
tacite convenzioni.
Come in molti altri settori, la comunicazione  
è orientata ai consumatori, che si segmentano 
in gruppi abbastanza ordinari:

• consumatori di fascia alta, profondi  
conoscitori, colti (cultura del vino), disposti 
spendere, consumo abituale e moderato, 
acquistano anche privatamente

• consumatori di fascia media, curiosi ed 
interessati, disposti a spendere, consumo 
moderato, non acquistano privatamente

• consumatori di fascia bassa, non interessati 
alla qualità del prodotto, consumo da  
moderato ad alto, non disposti a spendere

GIOVANI E VINO

2. Ha mai lavorato ad una comunicazione 
di wine design legata ai giovani?  
Costituiscono un target che viene preso 
in considerazione? Se si, come e con  
che risultati?

Nella mia esperienza, sia i produttori sia i di-
stributori non ritengono i giovani un pubblico 
sul quale valga la pena di investire.
I giovani (under 30) hanno mediamente un 
basso potere d’acquisto, mentre il vino di 
qualità ha un prezzo di vendita alto.
Il vino è considerato (e veicolato) come un 
prodotto colto ed adulto.
Per il pubblico giovane, il settore preferisce 
puntare su vini aromatizzati come base  
per cocktails. 

■

3. Quale potrebbe essere una strategia di 
comunicazione innovativa per andare  
a relazionare maggiormente i produttori 
di vino e le nuove generazioni?

Come detto sopra, il vino è un prodotto co-
stoso ed adulto.
Se si vuole abbassare l’asticella del segmento 
di mercato (verso under30), mantenendo alto 
il valore e la tradizione del prodotto, andreb-
bero modificati profondamente i comporta-
menti del pubblico. 
Non è un problema di design. Difficile.

4. Come migliorare la sensibilizzazione alla 
cultura del saper bere con un approccio 
visivo? Quali gli aspetti principali e quali 
quelli secondari da far emergere per 
catturare un pubblico giovane?

Il tema è quello del “bere consapevole”. 
Difficile che un produttore possa affrontare 
l’argomento in maniera credibile.

VINO ONLINE OPPURE OFFLINE?

5. Quali sono delle tecniche efficaci,  
oggi, per riuscire ad attuare una  
comunicazione vincente sui social?

Domanda troppo generica. Non c’è una 
risposta univoca.
La “comunicazione efficace” è orientata al 
segmento di pubblico (PERSONAS) non  
al media. 

COMUNICARE VISIVAMENTE IL VINO

6. Quali sono stati, nel tempo, i principali 
cambiamenti che ha riscontrato nel 
packaging e nell’etichetta delle bottiglie 
di vino?

7. Come comunicare, magari con la stessa 
etichetta e lo stesso packaging, a diverse 
tipologie di target?
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8. Come rendere accessibili visivamente 
contenuti e tecnicismi complessi legati 
al mondo del vino?

Il design (non solo in questo settore) esprime il 
sentore dell’epoca nel quale viene realizzato.
Il vino è un mondo di profonde tradizioni.  
La miscela tra questi due fattori è la chiave 
per un buon risultato.

FASE CONCLUSIVA

9. C’è qualche progetto legato al vino o  
in generale agli alcolici che le è rimasto 
impresso? Quali secondo lei i punti  
di forza e di debolezza?

Non è legata ad un vino, ma ad un superaco-
lico: Absolut Vodka. 

10. Ha qualche suggerimento/consiglio  
da darmi per affrontare il mio progetto 
di tesi?

Attenta a non forzare la natura del prodotto.
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Mario Di Paolo

Mario Di Paolo è il fondatore e direttore creati-
vo dello studio grafico Spazio Di Paolo.
Egli esordisce come fotografo, per poi spe-
cializzarsi nel packaging di prodotti vinicoli.
Di Paolo cresce circondato dai più grandi arti-
sti contemporanei, con i quali collabora anco-
ra oggi, che gli hanno trasmesso l’importanza 
e il valore dell’arte.
Le sue idee creative e non convenzionali gli 
hanno fatto vincere innumerevoli premi a li-
vello internazionale.

■

Professione:
Designer

Dove si trova:
Pescara

Data intervista:
16/05/20

Modalità:
Videochiamata 
su Skype
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 C’è tanto da trasmettere di un prodotto 
 vinicolo e spesso c’è la tendenza di  
 far prevalere storia e tradizione, utilizzando 
 un metodo visivo sbagliato.

Purtroppo abbiamo a che fare con aziende 
che, tendenzialmente, sono abbottonate, 
radicate. Hanno paura di cambiare la loro 
visione e la proiezione della loro azienda nei 
confronti del pubblico.

Se tu fai un’analisi globale, mettendo a 
confronto Cina, Argentina, Spagna, America, 
Italia, Francia e Australia, ti renderai conto 
che praticamente tutti sono molto innovativi 
tranne l’Italia e la Francia. 
Queste ultime due sono maggiormente con-
servatrici perché hanno più storia del vino di 
tutto il resto del mondo.
Noi viviamo nel vecchio continente, ancora 
radicato ad un target dirigenziale di consu-
matori. Quindi è vecchio il mercato, sono 
vecchie le credenze e si contrappongono  
ad un contesto globale che invece è in conti-
nua evoluzione. 

 Il consumatore

Tieni conto che oggi non si può parlare di 
marketing senza tener conto del concetto 
di “rinnovo del consumatore”. Perché, dopo 
una certa età, s’incomincia a bere responsa-
bilmente, non si consumano più litri e litri di 
alcolici, s’iniziano a selezionare una serie di 
cantine, si smette addirittura di bere.
Quindi tutti i consumatori che hanno fatto 
la storia di Sassicaia, Tignanello (alcune 
delle etichette più importanti in Italia) sono 
diventati vecchi. Attualmente hanno tra i 70 
e gli 80 anni coloro che hanno fatto la storia 
commerciale moderna del vino mondiale. 

La rete commerciale si è strutturata su quelle 
che erano le radici storiche, quindi la nobiltà, 
le famiglie ricche, i latifondieri, le persone 
che avevano grandi ettari di tenute. In questi 
contesti si è manifestato il vino come un 
prodotto aristocratico. 
I nobili tentavano d’invecchiare i loro vini, 
facevano un altro tipo di lavorazione, rispetto 
a quella dei contadini, poiché disponevano di 

■

possibilità tecnologiche ed economiche.

Oggi invece l’enologia si è evoluta talmente 
tanto da cambiare il palato del consumatore. 
Nella crescita di questa evoluzione, purtroppo, 
la moda ha fatto tantissimi danni. 
La conseguenza è che ci ritroviamo tantissime 
aziende agricole che hanno dei prodotti 
vecchi perché impostati e targhettizzati in 
modo errato.
Quando queste cantine hanno fatto delle 
scelte ed hanno determinato questi prodotti, 
hanno imposto una sorta di gusto ai consu-
matori. Mi riferisco agli anni ‘80/’90, dove 
i consumatori erano alla scoperta di tutto 
nel mondo gastronomico e lo stile di vita 
era abbastanza sregolato, senza particolari 
problematiche.

In seguito, il mondo è cambiato, sono arrivati i 
nuovi consumatori, gente con il palato acerbo, 
sportivi, abbastanza sani, super stressati 
(nascono già con problemi gastrici). 
Cambiando il mondo, questi produttori hanno 
iniziato a chiedersi: “Come facciamo a far 
consumare il prodotto a queste persone?! 
È necessario cambiare l’enologia”. 
Nel ricambio generazionale si sono perse 
una serie di problematiche e se ne sono  
aggiunte altre. Insomma, è cambiato il mondo, 
e non puoi pensare di presentare lo stesso 
prodotto per un pubblico che non lo vuole 
più, allora le cantine si sono adeguate. 

 Il testing

Una delle cose fondamentali che faccio nel 
mio lavoro è fare il testing. Prendo le bottiglie 
del cliente che mi arrivano, faccio una degu-
stazione, anche alla cieca, molte volte con 
persone con competenze enologiche (più 
brave di me), che seleziono io.
Ti chiederai: “Come mai uno che fa grafica 
fa anche degustazione?”. Perché se tu devi 
vendere, devi essere competente su quel-
lo che vuoi vendere. Se non sai quello che 
c’è dietro ad un prodotto non riuscirai mai a 
poterlo comunicare.
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 I Millennials

La tua percezione di comunicare il vino in 
maniera innovativa deve andare verso quelli 
che hanno battezzato “Millennials”.

Oggi abbiamo bisogno di molta più comu-
nicazione rispetto a prima, per tentare di 
far percepire il vino con un linguaggio visivo 
estremamente più “adatto” alle nuove gene-
razioni di consumatori. Essi, per me, sono la 
linfa vitale del mercato. 
Quindi si deve prestare più attenzione a loro 
e meno agli altri, essi sono le persone che 
invecchieranno e saranno i nuovi consuma-
tori e manterranno vivo il mercato. 

 Il consumatore responsabile

Quando bevi male, tendenzialmente ti fai 
una seconda bottiglia, perché la prima non 
ti ha soddisfatto. Quando bevi bene invece 
ti bastano due bicchieri, questo diventa un 
consumatore che è appagato, responsabile. 
Il consumatore responsabile è un consuma-
tore che ha goduto. 

 La mia esperienza

Ho iniziato, in sordina, 20 anni fa a fare eti-
chette, prima ero un fotografo e avevo sem-
pre lavorato all’interno di uno studio fotografi-
co. Sono cresciuto guardando e osservando 
i prodotti che fotografava mio padre. Egli era 
un fotografo al servizio della comunicazione, 
della pubblicità.
Inoltre lavoravo molto nell’arte contempora-
nea, sono cresciuto in mezzo agli artisti. 

A sedici anni, ho iniziato a fotografare perché 
vedevo che le mie visioni fotografiche erano 
innovative rispetto a quelle di mio padre. 
Per lui questo era soddisfacente perché io 
sono partito da dove lui è arrivato, tutt’oggi è 
ancora molto apprezzato per quello che ha 
fatto e per quello che fa.
Io guardando ho imparato a fotografare, 
lavoravo con il banco ottico, quindi con mac-
chine fotografiche abbastanza impegnative 
ed ero una sorta di promessa della fotografia 

all’epoca.
Quando ho iniziato a lavorare con gli artisti 
tipo Joseph Kosuth, Anselm Kiefer, Illja Ka-
bakov, Michelangelo Pistoletto, più foto-
grafavo e più ricevevo incarichi.

Ero uno curioso, attento, pignolo, andavo  
a studiarmi gli artisti prima di incontrarli e a 
differenza di molti usavo la macchina foto-
grafica come una zappa. 
Non veneravo lo strumento ma mi interessava 
solo il risultato finale.
Quando facevo il fotografo in Abruzzo per 
alcuni studi della mia zona, vedevo spesso 
delle etichette realizzate in modo scadente e 
ho sentito la necessità d’intervenire. 
Ho cominciato a fare il mio percorso, smisi di 
fare il fotografo per queste agenzie e iniziai a 
progettare le mie etichette.

 Vino e innovazione

Crescendo ti fai una tua idea personale  
del vino, tutti gli altri scendono e la tua visio-
ne sale. 
Poi ad un certo punto ti rendi conto che stai 
facendo un lavoro che ti permette di dare 
un contributo forte nel mercato ed inizi a fare 
delle cose innovative.
“Innovazione”, un termine estremamente 
inflazionato ed utilizzato, ora sta diventando 
anche improprio francamente.
Però è sulla scia dell’innovazione che si fanno 
le migliori scoperte, termine che si potrebbe 
sostituire con la parola “curiosità”. Essa ti porta 
universalmente avanti. 

 Grafica e comunicazione

Credo che il discorso dell’evoluzione, la 
modifica del target, in questo periodo estre-
mamente forte, pone le basi per una svolta 
nel mondo della comunicazione, soprattutto 
del vino, dove in paesi del vecchio continente 
(Francia e Italia) è radicata.

Per parlare di grafica, se vogliamo essere 
concreti, dobbiamo parlare di enologia lega-
ta alla grafica, la struttura del vino dovrebbe 
rispecchiare la grafica e viceversa.
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Chiaramente diamo il potere al consumatore 
di riuscire a capire il codice identificativo  
di quel prodotto che è contenuto all’interno. 
Se fai un’etichetta per un vino che è sovrasti-
mata e in realtà vale meno non hai riordino, se 
non hai riordino vuol dire che il vino non ruo-
ta. Se invece fai un’etichetta sottostimata su un 
vino molto buono, hai il problema d’inserire il 
prodotto sul mercato.
Però, una volta che il consumatore l’ha 
assaggiato lo riordina e il vero problema è 
riuscire a farglielo assaggiare. 
Devi perciò trovare un equilibrio tra le due 
cose, devi trovare sempre la migliore veste 
per comunicare un vino.

In natura, per quello adoro la vigna, c’è l’uomo  
e la vigna, stop. Torniamo al paradosso 
dell’opera d’arte con la bottiglia di vino, per 
me sono simili.
Il vino è un messaggio positivo che lo fai in 
larga scala o in piccola scala, perché dietro 
c’è la terra, ci sono le radici. 
Andando nelle radici, una delle tematiche 
che adoro di più, e la porto avanti ormai da 
una decina d’anni, è la biodiversità. 
Noi italiani abbiamo la biodiversità che è  
invidiata in tutto il mondo, abbiamo talmente 
tante specie e tante varietà che tutto il mondo 
messo insieme, forse, non arriva a tutte le 
quelle che abbiamo noi. 
Inoltre non possono copiarcele.
Ti faccio un esempio: se tu in California vuoi 
piantare 800 varietà autoctone italiane esse 
non attecchiscono, ci sono parassiti e situa-
zioni microclimatiche che non fanno prende-
re piede alla pianta.

 La biodiversità

Alla globalizzazione dobbiamo opporre  
la biodiversità, tentando di comunicarla al 
meglio per poter resistere in un mercato 
sempre più globalizzato, dobbiamo tentare 
di fare un lavoro sopraffino. 

Dalla nostra parte abbiamo una piccola pre-
rogativa,: quella di tentare di estrapolare dai 
nostri clienti il meglio e laddove non lo vedo-
no loro, lo dobbiamo vedere noi attraverso 
la nostra curiosità e la nostra conoscenza. 

In questo modo facciamo un doppio lavoro, 
facciamo delle grafiche stupende e dall’altra 
parte abbiamo dato un messaggio concreto 
e culturale.

 Caiaffa

Un giorno a Spazio Di Paolo arriva un cliente 
dalla Puglia e mi dice: “Salve, so che lei è 
uno dei più premiati (solita solfa)…Voglio fare 
questo vino nuovo. Un vino biologico  
a Cerignola”.
E io penso: “Cosa ci sta a Cerignola?! Non 
c’è nulla. Se vuoi fare un benchmark non trovi 
niente su questo luogo e quindi come fai a 
comunicarlo? 
Io non mi interesso della regione più di tanto, 
a meno che non sia una chicca che mi può 
far riflettere e accendere la lampadina.
Quindi, non potendo prendere nulla da 
nessuna parte, chiedo al cliente se ha delle 
passioni particolari. 
Le sue passioni erano la pesca subacquea e 
gli insetti.
Un ragazzo di sane radici, una brava persona, 
pugliese, intelligente, mi piaceva perché 
aveva un approccio sano ed umile. La cosa 
straordinaria, che mi colpì, fu la sua passione 
per gli insetti. 

Ad un certo punto esordisco con una  
domanda: “Tu conosci l’agricoltura sinergica?”. 
Il cliente mi dice che già la conosceva  
e praticava (anche se, in quel momento,  
non proprio al 100%). Allora ho deciso  
di sviluppare un progetto su questo tipo  
di agricoltura. 

Per la sua azienda che si chiama Caiaffa, 
gli ho spiegato che la sua passione per gli 
insetti doveva diventare la sua prerogativa, il 
suo core business, il suo marketing.
Dopo quell’incontro s’impegnò a mettere in 
pratica l’agricoltura sinergica in maniera forte, 
ancora più di prima, adoperando delle at-
tenzioni nel fare un’agricoltura etica, attenta, 
biologica.

Lavorando sugli insetti, ho creato due linee 
per Caiaffa. Una di esse era dedicata ai  
Millennials, molto di design dove ho utilizzato 
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una tecnica che era impossibile da fare,  
ma ci sono riuscito e ho fatto il virtuosismo. 

Per la realizzazione mi sono interfacciato, 
come spesso faccio, con i produttori di 
macchine, con l’ingegnere che ha costruito 
la macchina. Mi metto d’accordo con loro 
sulle caratteristiche, sui limiti, sulle tecniche 
della macchina per andarle poi a riportare 
sull’etichetta.
La tecnica industriale di produzione, per la 
creazione di un’etichetta, soprattutto per 
chi fa un lavoro estremamente evoluto, è 
fondamentale e devi conoscere esattamente 
tutto quello che c’è dietro, sia dal punto di 
vista della cantina, sia dal punto di vista della 
stampa. 
Questo differenzia il lavoro di un professioni-
sta: ti da un prodotto al 99,9% azzeccato da 
ogni punto di vista, produzione e marketing. 
Ciò vuol dire che se vieni da me a Spazio  
Di Paolo e ti faccio un progetto oggi,  
probabilmente l’investimento che hai fatto  
ti renderà almeno il triplo, in termini di  
vendite complessiva futura.

 Collefrisio

Ti faccio un altro esempio, di un’azienda che 
voleva fare un prodotto per la Cina, per il 
mercato asiatico. 

Il cliente, Collefrisio, mi spiega il prodotto 
che vorrebbe ottenere dicendomi che per 
quanto riguarda il budget: “Potevo divertirmi”.
Ci ragiono su e gli faccio un progetto con una 
carpa metallica tridimensionale, realizzata in 
rame. Ad essa si alterna, in una forma che 
ricorda un Tao, una sagoma gemella vuota 
definita dall’intaglio sull’etichetta  
e il vetro sottostante.

Mi sono ancorato al concetto della Carpa koi, 
a tutto quello che simboleggia nella cultura 
orientale; ovvero tenacia, forza e il valore 
spirituale di questo animale ha fatto andare in 
secondo piano il bianco che ho utilizzato per 
lo sfondo dell’etichetta. 
Tutte queste considerazioni vengono riporta-
te sul mercato.
Il loro obiettivo era di fare 2.400 bottiglie 

dal momento del lancio nel giro di sei mesi/
un anno ma, nel giro di un mese ne hanno 
vendute 40 mila. 
Il peso di un packaging, non è solo estetica, 
ma anche ragionamento sul tipo d’impatto 
che può avere sul mercato, in questo caso: 
devastante.

Per Collefrisio ho prodotto anche un’altra 
etichetta particolare, con una Magnolia, un 
out line banale che ho reso tridimensionale. 
Essa è stata realizzata su una carta naturale 
termosensibile, ho lavorato con tecniche di 
stampa diverse per accentuare al massimo 
la percezione tridimensionale dei petali. 
Il bianco e le forme vengono rivelate dalla 
luce: per trasparenza con l’assottigliamento 
della carta alcuni petali si colorano del rosa 
del vino. Ho realizzato anche la retro etichetta 
con la stessa tecnica dello schiacciamento 
termico. Una volta terminato, ho inserito il 
progetto online e il cliente ha iniziato a rice-
vere ordini. Questo perché si acquista con gli 
occhi e la giusta immagine è il  
primo contatto col consumatore 

 La mia filosofia

Ho deciso di non far gestire più autonoma-
mente i progetti ai miei collaboratori e tutte 
le cose me le vedo io in prima persona. 
Dell’etichetta me ne sono sempre occupato 
io ma adesso, faccio la stessa cosa anche  
con gli elementi paralleli, tipo il marchio. 
Esso per me ha un’importanza molto relativa 
oggi, perché chiaramente faccio comunica-
zioni molto più potenti di un marchio. Poi, si 
afferma il marchio, ma inizialmente è tutto il 
contesto che cattura l’utente. 

Tutti i collaboratori mi aiutano nella gestione del 
progetto, nella realizzazione degli esecutivi, nel 
mandare avanti mockup, fotografia, eccetera…
Fino ad arrivare all’elaborato finale.

 Palmento Costanzo

Sull’Etna ho preso la pietra lavica e l’ho pol-
verizzata. 
Nel progetto per la cantina Palmento Co-
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stanzo sull’Etna, in Sicilia, sono riuscito a 
raggiungere il massimo del “contatto” con  
il luogo di origine del prodotto attraverso  
un’etichetta multi sensoriale unica al mondo. 
Abbiamo studiato e realizzato, dopo mesi di 
ricerca, un pigmento materico estratto  
dalla polvere vulcanica dell’Etna, totalmente 
stampabile. Questa etichetta è il miglior 
esempio al mondo del rapporto tra significato 
e significante, qui la semiotica è perfetta. 
Io ho messo l’Etna sull’etichetta, la odori  
e sa di pietra focaia, la strofini ed è ruvida, la 
illumini e brilla dei minerali presenti  
nella terra.

 Tridimensionalità

Ho fatto anche etichette tridimensionali, ne 
è un esempio No Man’s Space, una linea di 
Spirits. Un Vermut Dry rappresentato dalla 
costellazione del Capricorno, prende forma 
in una visione iconica, raffinata e ricercata. 
Il packaging conquista lo spazio e diventa 
tridimensionale, interagendo con il fruitore. Il 
minimalismo netto del bianco e nero,  
esaltato dalla luce delle lamine, viene centrato 
dalla verticalità dei profumi sapientemente 
composti. Questa è un’idea uscita dalla mia 
testa, avevo questa esigenza e ho creato 
una stella che si potesse aprire e poi il capri-
corno, perché io sono un capricorno e mi 
sono voluto fare un Vermut personalizzato. 

Altri esempi tridimensionali che ho fatto sono 
il Gin Eclissi, oppure Luxoro e il barolo per 
Michele Chiarlo.

Un po’ come avveniva negli anni ’70, dove 
l’arte ha avuto l’esigenza di uscire dalla bidi-
mensionalità delle pareti delle gallerie.
Io ho immaginato di uscire fuori dal rettangolo 
dell’etichetta e anche dalla bidimensionalità, 
questa è una cosa che non faceva nessuno e 
che adesso iniziano ad emulare.

 Best of the best del vino

Nel 2012 ho fatto un’etichetta a tre strati per 
rappresentare la stratificazione della terra  
e sono stato il primo al mondo a fare una 

cosa simile.
L’etichetta, realizzata per la Valentina
Passalacqua, si sviluppa su tre livelli di diffe-
renti carte naturali, con texture di fibra diver-
se, attaccate una sopra l’altra in  
modo automatico e perfettamente a registro.
I tipografi mi davano dello scemo, mi dicevano 
che avrei dovuto fare un cliché a secco, che 
simulava i tre strati e costava meno. 
Cosa ho fatto?! Ho cambiato tipografia perché 
non aveva la mia mentalità e ho cercato quella 
giusta che mi ha modificato una macchina. 
Il progetto prevedeva un’etichetta a tre strati 
dove avveniva una cosa completamente 
nuova, che era quella di comunicare tridi-
mensionalmente, in modo materico al tatto,  
il sottosuolo dove affondavano le radici delle 
piante che avevano prodotto le uve  
di quel vino. 
Immaginati poi che la mia sensibilità era 
quella di far capire che ad Apricena, sotto 10-
15 cm di terra ci sono lastre bianche compat-
te, tutto marmo bianco, nominato  
la Pietra di Apricena.
Per piantare lì devono andare con i martelli 
pneumatici e spaccare un metro e mezzo di 
pietra, dopodiché la mischiano con la terra e 
così piantano la vigna. 
Per me era importante far capire che nel 
sottosuolo c’era pietra. Essa poi ha un sacco 
di componenti interessanti per la pianta, 
soprattutto sull’approvvigionamento idrico da 
tanti benefici. 

Con questo progetto ho vinto il Best of the 
best del vino (2016), che al Reddot è uno 
dei massimi riconoscimenti mondiali. Sono 
cinque anni che partecipo al Reddot ma non 
ho più ripreso questo premio, nonostante io 
faccia figate incredibili.
Quell’etichetta ha fatto un exploit incredibile 
a livello mondiale ed è stata presa da tutti nel 
mondo.
Sono inoltre riuscito a fare aumentare  
la vendita delle macchine per accoppiare eti-
chette con l’affermazione e il consenso che 
hanno avuto questi lavori innovativi.
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 Strategia e marketing

Se tu ragioni sull’identità, sulla distribuzione 
del prodotto (dove deve andare), sul codice 
identificativo, sulle peculiarità e quindi fai 
ricerca, fai marketing, fai cultura, il risultato 
sarà sempre un prodotto originale. 
Poi ci devi combinare anche il tuo stile,  
il tuo gusto.

Il marketing oggi è in continua evoluzione, 
corre sempre più velocemente e soprattutto 
muta rapidamente, non è più prevedibile ma 
lo si può percorrere e valutare dove porsi 
strategicamente rispetto ai risultati che 
dobbiamo raggiungere. È molto più stimo-
lante oggi, è un po come se non ci fossero 
più tante regole o come se le regole vengano 
riscritte in continuo, stimolante no?

 Online

Io utilizzo principalmente Facebook e Linke-
dIn, perché Instagram non sono capace di 
farlo e poi non ho voglia di pubblicare articoli 
per promuovermi. Anche sul mio sito inter-
net ci sono pochissimi lavori, ne metto uno 
ogni tanto più per pigrizia che per non farmi 
copiare.

 Album di famiglia

Un’etichetta molto bella, che mi piace molto 
e alla quale sono legato perché viene dalla 
mia storia fotografica, s’intitola: “Album di 
famiglia”. Tra l’altro, è una linea di vini mia che 
ho fatto per me. 

Per realizzare questa etichetta sono partito 
dall’istantanea autentica, scattata dai fotografi 
del primo Novecento con treppiede, banco 
ottico in legno, lastre di vetro emulsionate ai 
sali d’argento e polvere al magnesio per il flash 
(perché ai tempi non c’era la pellicola).
Ho preso queste foto, ho selezionato della 
persone e ho strappato loro il volto, ridando 
però ad esse una nuova identità, più con-
temporanea. Ho inserito la parte floreale 
nella sezione mancante della fotografia, ho 
messo la cipolla, l’insalata, rendendo  

il progetto più dinamico. 
Anche il nome che ho scelto: “Album di 
famiglia” non è casuale, esso si è perso con 
le nostre tradizioni, adesso è tutto nel nostro 
telefono. Se per caso non hai fatto  
il backup e non hai più i contenuti ti sei  
perso la storia della tua famiglia. Io ho con-
servato gli album vecchi che mi ritraggono 
fino a 13-14 anni circa.
La mia idea è stata appunto quella di generare 
un’etichetta che avesse un pretesto forte an-
che dal punto di vista sociale. L’idea di abbina-
re la sociologia all’album di famiglia mi piaceva, 
sono perciò tornato alla fotografia  
in vetro, che era la base della comunicazione. 
Prima c’erano i pittori che disegnavano le  
litografie, le calcografie, andavano di bulino, 
disegnavano, scolpivano…quella era la 
comunicazione, facevano le campagne così. 
Poi con l’arrivo della fotografia, “boom”,  
è scoppiata la comunicazione. Per me la foto 
rappresenta una radice, un’origine.
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Rolf Michael Homberger

Rolf Michael Homberger, classe 1961, dal 3 
giungo 2019 è diventato il direttore commer-
ciale della Cantina Sociale di Mendrisio.
Società cooperativa fondata nel 1949 che,  
attualmente, conta 350 viticoltori attivi sia nel 
Mendrisiotto che nelle Valli Riviera e Blenio. 
Essi annualmente conferiscono il 15% della 
produzione viticola cantonale.

■

Professione:
Direttore commerciale
della Cantina Sociale  
di Mendrisio

Dove si trova:
Mendrisio

Data intervista:
20/05/20

Modalità:
Videochiamata 
su Skype
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FASE INTRODUTTIVA:

1. Qual è il suo ruolo all’interno della  
Cantina Sociale di Mendrisio?  
Di cosa si occupa principalmente?

Il mio titolo è direttore commerciale, quindi  
mi occupo del lato commerciale dell’azienda.

Non da molto ho rifatto fare il sito web della 
cantina, per renderlo più accessibile ai 
giovani ed ho definito tre aree d’azione per 
far progredire commercialmente la Cantina 
Sociale di Mendrisio. Esse sono: il marketing, 
la vendita e i servizi.

Il marketing si occupa di tutto quello che  
sono ricerche di mercato, riconoscere il  
consumatore per definire che tipo comuni-
cazione effettuare e l’immagine che voglio  
dare. Dopodiché, per ricavare la strategia,  
mi pongo la domanda cruciale: “Perché 
faccio vino?”

Per quanto concerne la vendita, per me è 
essenziale differenziare tra quella on trade 
ed off trade.
La prima riguarda principalmente la gastrono-
mia, dove il mio prodotto viene trasformato. 
Qui subentra anche il ruolo del sommelier, 
che io molto spesso critico, in quanto spiega 
il vino ma non l’abbinamento con il cibo. 
Su questo ho iniziato a fare un lavoro molto 
interessante che consiste nell’andare dal  
gastronomo e presentare i miei vini, lui cucina 
e io cerco l’abbinamento migliore che, suc-
cessivamente spiegherò al consumatore.
Ogni volta che faccio questo ottengo un 
 successo incredibile!

Quella che tu hai definito come: “La sempli-
cità nella spiegazione” oggi risulta essere 
un’arma efficace ma non efficiente.

Off-trade , invece, riguarda la vendita attraver-
so la distribuzione, sia grande che piccola. Nella 
GDO se la mia etichetta convince, incuriosisce 
e il consumatore capisce ed acquista il prodot-
to, ho ottenuto un risultato vincente. 
Nella vendita off-trade subentra anche lo 
shop online, presente sul sito della cantina. 

■

La terza area d’azione dove devo essere 
attivo per la cantina interessa i servizi, ovvero 
tutto quello che è l’amministrazione, l’infor-
matica, la gestione del personale, eccetera…

Ho dovuto suddividere in tre aree diverse  
le mie attività, in modo tale da riuscire  
ad essere pragmatico in ognuna di esse, 
gestendo contemporaneamente obbiettivi  
e progetti diversi.

2. Come si presenta il mercato vinicolo 
Svizzero? Qual è la principale differenza 
 tra i vini prodotti in Svizzera e quelli 
prodotti in Italia?

Iniziamo con gli elementi che hanno in  
comune, ovvero che la vite cresce dal basso 
verso l’alto ed è impiantata nel terreno. 
Qui finisce la similitudine perché il terreno 
che troviamo in Italia è diverso da quello  
svizzero. Questa diversità è un pregio perché, 
 ad esempio, il Merlot che cresce sul suolo 
svizzero è diverso dal Merlot che cresce 
nell’Oltrepò Pavese.

Quello che differenzia maggiormente il co-
sto del vino è come posso operare per gestire i 
vigneti, raccogliere l’uva e vinificarla. 
In base a questi costi noi svizzeri siamo 
penalizzati perché abbiamo una vendemmia 
che deve essere fatta a mano, mentre in Italia 
li appezzamenti dei terreni si prestano anche 
per una raccolta meccanizzata.

Dopodiché abbiamo la differenza della  
vinificazione, ovvero quali sono i prodotti 
enologici che posso usare per vinificare, la 
possibilità di aggiungere zuccheri, le norma-
tive da rispettare per la denominazione DOC, 
DOCG, ecc… 
Insomma quali sono le libertà che ho per 
creare un vino?
L’Italia è la Francia, ad esempio possono 
creare vini definiti “facili”, carichi di zuccheri. 
Essi risultano essere semplici da abbinare, 
da bere, l’utente non deve avere conoscenze 
incredibili per capirli e reperirli. 
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GIOVANI E VINO

3. I giovani costituiscono, secondo lei,  
un target preso in considerazione  
nel mondo vinicolo? Se si, come e  
con che risultati?

Quando è nata Google una delle fondatrici 
ha coniato la frase: “Metti al centro l’utente”. 
Se io metto il focus sull’utente non posso 
escludere i giovani, anzi devo avere una 
comunicazione che arriva anche a loro.

Il sommelier di oggi è abituato a fare le cose 
con i conoscitori. 
Se io vado al ristorante e mi faccio consigliare 
da questa figura professionale in 8 casi su 10 
finirei per litigarci. 

Sono padre di tre ragazzi di 30, 26 e 20 anni 
e vedo l’approccio che hanno al vino. Quan-
do propongo loro una bottiglia da assaggiare 
mi danno sempre dimostrazione della loro 
curiosità. 
Io poi cerco d’indagare sugli aspetti che essi 
apprezzano del prodotto, gli aiuto a prestare 
attenzione al colore, ai profumi.
Propongo loro determinati abbinamenti con 
il cibo, chiedendo sempre di farmi notare se 
questo influisce sul prodotto.
Dal mio punto di vista, questo è un approccio 
che il giovane apprezza tantissimo perché 
riesce capire qualcosa in più attraverso 
l’esperienza diretta.

Se io prendo la comunicazione che viene uti-
lizzata per il conoscitore di vino e la applico al 
giovane non otterrò mai un riscontro positivo. 
“Metti al centro l’utente” significa compren-
dere come funziona il pubblico  
al quale vuoi riferirti.

Inoltre, ho notato,che il giovane è attratto da 
quello che può condividere con i suoi amici, 
soprattutto sui social.

4. Quali gli aspetti principali, riguardanti  
il mondo del vino, da trasmettere  
ai giovani? Secondo lei, oggi questi 
aspetti, sono ben comunicati?

Io vedo 3 aspetti che sono da comunicare ai 
giovani:

• Luogo di produzione: da dove viene il vino, 
geograficamente parlando, quindi saper 
individuarne la provenienza. In questo 
modo l’utente riesce a comprendere le 
differenze.

• Tipologia di vino: ad esempio, sapere quale 
dovrebbe essere il gusto di un Syrah. 

• Abbinamento con il cibo: capire come 
valorizzare un vino con l’abbinamento 
migliore.

Queste tre aree di conoscenza del vino pos-
so comunicarle al giovane come  
all’intenditore. Quest’ultimo spesso riesce 
addirittura ad indovinare da che vigneto vie-
ne e in che anno è stato fatto un determinato 
prodotto. Ma ciò, sinceramente, a cosa 
serve non l’ho mai capito; perché se il vino 
voglio berlo con una buona insalata, ma 
nessuno mi sa dire che vino posso  
abbinare ad essa, cosa mi serve sapere che 
è un Syrah del 1893, cresciuto sulle pendici 
di Aix-en-Provence, con i vigneti che si affac-
ciano verso sud-est?!
Se io complico la cosa ottengo un deterrente, 
se facilito la cosa invece invito le persone.

VINO ONLINE OPPURE OFFLINE?

5. I social sono un canale che utilizzate  
per promuovere i vostri prodotti e la 
vostra attività? Su quale social investite 
maggiormente?

 
Si, abbiamo iniziato da quest’anno ad  
utilizzare i social. Attualmente utilizziamo i 3 
di base: Facebook, Instagram e Twitter.

6. Ho visto che da poco, avete aperto un  
canale di vendita online, perché questa 
scelta? Avete già ottenuto dei risultati  
e cosa vi aspettate di ottenere in futuro?

Sono circa due mesi che è aperto.
Esso è molto semplice, invoglia all’acquisto 
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e i primi ordini che ho ricevuto sono tutti stati 
effettuati da giovani. 
Questo vuol dire che questa fascia di pubblico 
apprezza quello che ho fatto, capiscono ed è 
la strada buona.
L’e-commerce è stato aperto Venerdì Santo 
e ad oggi abbiamo già avuto ottimi riscontri,  
si sta sviluppando e prendendo piede sempre 
più.
Diciamo che l’obiettivo di avere uno shop 
online era nato già l’anno scorso.
Nel 2019 ho presentato circa 30 progetti 
al Consiglio d’Amministrazione da portare 
avanti, tra i quali lo shop online. Quest’ultimo 
è stato aperto al momento giusto, quando il 
Coronavirus ci ha favoriti, l’obiettivo era avere 
qualcosa di semplice ma innovativo.

COMUNICARE VISIVAMENTE IL VINO

7. Investite maggiormente su un tipo 
di comunicazione/promozione digitale 
o cartacea? Perché?

Ho dovuto valutare dove investire i miei 
capitali e ho preso la decisione che il 2020 
sarebbe stato al 90% digitale.
Nel 2021 toglierò dei capitali investiti nel 
digitale per ridare un po’ al cartaceo.

L’anno scorso ho dovuto realizzare con  
urgenza un catalogo nuovo, che devo avere 
cartaceo, ma che ho proposto anche online 
sotto forma di un pdf scaricabile  
dal nostro sito.

8. Quali sono le principali difficoltà che 
riscontrate nel dialogo con il consuma-
tore? Quali sono le domande frequenti 
che vi pone?

Le domande che pone provengono tutte 
dalla curiosità. Spesso mi chiedono con che 
cosa possono abbinare un determinato vino, 
la provenienza o come viene prodotto.

Di per sé il vino è una bevanda apprezzata 
perché ritenuta nobile ma ancora incompresa, 
perché risulta essere troppo complicata.
Se cominciamo ad avvalerci di una comu-

nicazione semplice riusciamo ad essere 
vincenti. Torno sempre al punto di prima; se 
sono complicato respingo, se sono semplice 
accolgo. Questo il consumatore lo deve ca-
pire, ma è ancora abituato a ricevere risposte 
complicate. Quando fornisco risposte sem-
plici ho subito un ritorno, un riscontro.

9. C’è qualche progetto legato al vino  
o in generale agli alcolici che le è rimasto 
impresso? Perché?

Tutti quelli che ho fatto fino ad ora sono ben 
riusciti, in particolare il catalogo dei vini.
Questo prodotto è molto apprezzato e viene 
letto anche dai giovani perché ci sono pochi 
testi e molte immagini. 
Se io scrivo poco, quel poco viene letto, ma 
se io scrivo tanto non vengo letto da nessu-
no. Se poi riporto sul sito le stesse cose che 
si trovano sul catalogo ottengo un riscontro 
positivo dall’utente che ritrova corrisponden-
za e coerenza di contenuti.

COVID19 E VINO

10. Covid19 e vino, quali sono i principali  
cambiamenti che questo virus ha  
portato al vostro settore?  
Vantaggi e svantaggi?

Chi vede il bicchiere mezzo vuoto vede solo 
gli svantaggi, chi vede il bicchiere mezzo 
pieno vede anche i vantaggi. In ogni crisi 
c’è opportunità, bisogna riuscire a vederla e 
comunicarla agli altri.

Il mondo del vino adesso sta subendo 
una trasformazione, specialmente quello 
della Svizzera, perché il consumo di alcol 
è comunque messo sull’indice da tutte le 
organizzazione di salute, bere alcol non  
è salutare.

Il giovane vuole essere salutare, il desiderio 
c’è, ma molti vedono il vino, ed in generale 
le bevande alcoliche, come un divertimento, 
qualcosa che ti scioglie e ti fa fare qualcosa, 
ma non per tutti è così. Sicuramente bisogna 
incrementare una sensibilizzazione al con-
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sumo ragionato di alcol.
Bisogna far scoprire ai giovani il piacere che 
si cela dietro al fatto di bere un buon bicchie-
re di vino.
Devo saper cogliere delle opportunità e 
sfruttarle anche nei momenti critici.

A me non è piaciuto come i media hanno 
spinto e continuano a spingere il consuma-
tore ad un: “Ritorno alla normalità”. 
Innanzitutto ritorno per me è nostalgico, è 
qualcosa di non estremamente positivo. 
Piuttosto avrei utilizzato la parola “progresso” 
che fa pensare a qualcosa di nuovo, ad una 
nuova normalità.
Quindi questa “nuova normalità” cerchiamo 
di farla nostra e di viverla al meglio. 
Il vino la stessa cosa, devo comunicare il 
nuovo con il vino, devo comunicare positivo. 
In questo modo riesco a convincere qualsia-
si consumatore. 

11. Come vede il mercato del vino  
nei prossimi anni?

Il vino è la bevanda alcolica più vecchia del 
mondo, quindi perché non dovrebbe avere 
futuro?! Il vino ha futuro ma la sua vendita 
andrebbe rivista in un’ottica futura... 
Capire come vendere il proprio vino al me-
glio, questa è la sfida per il futuro.

Il vino deve piacere e possibilmente non 
da solo ma accompagnato da qualcosa di 
buono da mangiare.

Ai giovani io non devo raccontare che il vino 
deve sapere di more, di cuoio, di legna, ecc…
Devo fare il vino che piace e per sapere se 
piace devo parlare con l’utente. Quindi se 
metti al centro l’utente puoi vincere.
Non ci sono segreti, la difficoltà sta nel con-
vincere chi è nella produzione del vino.

I giovani saranno i consumatori di domani, 
quindi se tu inizi subito ad istruirli otterrai un 
consumatori con una percezione del vino  
di un certo livello.
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Caterina Mori svolge il ruolo di assistente 
marketing e comunicazione per il Consorzio 
Vino Chianti Classico.
Esso è stato fondato nel 1987 e ha sede in 
località Sambuca Val di Pesa nel Comune di 
Barberino Tavarnelle (FI). 
Il ruolo principale del Consorzio è tutelare 
il vino che viene prodotto nella regione del 
Chianti Classico, conosciuto anche come 
Gallo Nero.

■

Caterina Mori Professione:
Assistente marketing  
e comunicazione  
per il Consorzio Vino 
Chianti Classico

Dove si trova:
Firenze

Data intervista:
18/05/20

Modalità:
Videochiamata 
su Skype
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FASE INTRODUTTIVA

1. Di cosa vi occupate all’interno del  
Consorzio Vino Chianti Classico?  
Che tipo di comunicazione effettuate?

La nostra comunicazione viaggia sempre su 
due livelli. 

Un livello è quello del consumatore, diciamo 
“non esperto” e l’altro è quello del consuma-
tore esperto/professionista del settore.
Lanceremo un nuovo sito questa estate  
incentrato tutto su questo concetto di duplice 
comunicazione.

Noi non siamo una cantina sociale ma un 
consorzio di tutela e promozione.
Il nostro lavoro è promuovere un marchio 
collettivo, tutelato legalmente che è quello del 
Consorzio Chianti Classico Gallo Nero.
Esso viene utilizzato dai soci del consorzio, 
associandolo alle loro etichette aziendali. 

Noi siamo un’associazione composta da 
grandi e piccoli produttori, circa 515 aziende 
di cui 354 escono sul mercato con il proprio 
marchio aziendale.
Il vino prodotto si lega sempre, non ad un 
marchio aziendale, ma ad uno collettivo che 
rappresenta questa moltitudine di produttori. 
Inoltre il vino, essendo una DOCG, ha delle 
regole a cui tutti si devono attenere se vo-
gliono mettere il marchio Gallo Nero sui loro 
prodotti. Quindi noi facciamo informazione 
su cos’è il Chianti Classico.

Poi c’è un aspetto legato al territorio, perché 
essendo una DOCG ha dei confini definiti, 
che delimitano la zona di produzione del 
Chianti Classico, un’area che ha storia e 
cultura antichissime. 
L’obiettivo è quello di comunicare che  
il vino nasce da un territorio ed è indissolubil-
mente legato ad esso. 

Per il consumatore appassionato sarà im-
portante conoscere, per esempio, quali sono 
i suoli su cui viene prodotto il Chianti Classi-
co, perché il suolo ha un’influenza sul vino. 
Perciò sarà interessante capire dove sono i 
vigneti, a che altitudine, quali sono le carat-

■

teristiche climatiche, insomma, tutto quello 
che direbbe un sommelier.

Oppure sarà più interessato a capire perché 
ci sono sfumature diverse tra i vini in queste 
354 aziende, potrebbero essere per filosofia 
produttiva, periodi d’invecchiamento, vinifi-
cazioni e tecniche diverse. 
Tutte queste informazioni noi cerchiamo 
sempre di modularle su due livelli, poiché 
possiamo coinvolgere anche il consumatore 
meno evoluto, meno educato, che può  
avere interesse al grado zero di questa 
comunicazione, ovviamente senza andare 
troppo nel dettaglio.

Negli ultimi anni abbiamo fatto dei piccoli 
test, i social sono una cartina tornasole ab-
bastanza efficace per fare questo, per capire 
cosa avviene se mettiamo delle informazioni 
più specifiche. Vale a dire,  
parliamo delle differenze tra i territori di pro-
duzione del vino Chianti che è un’altra DOCG 
e il vino Chianti Classico che è la DOCG del 
Gallo Nero.
Questi sono tutti contenuti che ad un con-
sumatore non appassionato non dicono 
niente, mentre il consumatore che magari ha 
un minimo d’interesse tutti questi contenuti gli 
forniscono il “perché”, rispondono a doman-
de importanti: “Perché comprare il Chianti 
Classico? Qual è la differenziazione? Quale 
vantaggio ti dà? Quale differenza c’è tra 
Chianti Classico e un altro vino?”.

COVID19 E VINO

2. Covid19 e vino, quali sono i principali 
cambiamenti che questo virus ha portato 
al vostro settore? Come avete reagito?

Problema del lockdown. L’11 Marzo viene 
chiuso il paese, intorno al 13/14 presentiamo 
un piano, viene approvato il 19 e partiamo. 
Questo perché ovviamente l’unica cosa che 
c’era rimasta da fare era la comunicazione. 

Noi partecipiamo ed organizziamo anche 
molti eventi, in particolare all’estero. 
Quindi, a parte, la partecipazione alle fiere 
classiche che sono Vinitaly, ProWein, Vinexpo 
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a Bordeaux, organizziamo anche degli eventi 
Chianti Classico, esclusivamente 
organizzati da noi, ma questa cosa è venuta a 
mancare a causa del Coronavirus. 

La situazione è questa: chiudono i ristoranti, 
chiudono anche alcune enoteche, non ci 
si può più spostare per andare a vedere le 
cantine, non si possono più fare eventi.
Quindi, in un momento così, abbastanza 
anomalo e di completo congelamento di 
qualsiasi attività, decidiamo di portare avanti 
un piano che fosse tutto concentrato sul vino 
sospendendo la pubblicazione di immagini 
di territorio. Questo perché le persone erano 
chiuse in casa e quindi il  
desiderio suscitato da quelle immagini poteva 
risultare irrealizzabile e frustante.
Quindi abbiamo optato, anche rischiando 
perché le immagini dei luoghi sono quelle 
più premianti, per dare dei suggerimenti su 
come consumare il vino a casa. 
Abbiamo realizzato 8 piccoli video, realizzati 
da un’agenzia di comunicazione web, in  
cui venivano delineate piccole pillole su come 
servire e degustare il vino. Sono brevissimi, 
danno poche, essenziali informazioni, giocano 
molto sulla grafica e su testi  asciutti. Un 
argomento, ad esempio, è la temperatura  
di servizio, che è una delle cose che fre-
quentemente uno sbaglia.

Il messaggio era questo: “Adesso che sei a 
casa ed hai più tempo, dato che non c’è nes-
suno che ti serve e ti guida per il vino, puoi 
imparare alcune ‘dritte’ in autonomia”.

Altro filone è stato: “Un classico tira l’altro”, 
giocando appunto sul fatto che noi ci chia-
miamo Chianti Classico. Abbiamo provato ad 
abbinare dei classici del cinema, libri, musica 
ed ora eventualmente opere d’arte, con un 
bicchiere di Chianti Classico. 
Il concept era: “Leggi un grande classico 
della letteratura con un bicchiere di Chianti 
Classico”. Questo attraverso una grafica 
asciutta ed un messaggio immediato.

Terza attività: abbiamo contatto un giornalista 
che parla molto bene italiano e inglese e gli 
abbiamo fatto girare 14 mini clip, con una 
durata di non più di 3 minuti. 

Ognuna di esse era dedicata ad un argomento, 
per esempio “Le tre tipologie di Chianti Clas-
sico: l’annata, la riserva, la gran selezione”, 
una puntata sul Vin Santo, ecc...

Questa era una sorta di web series, 14  
puntate molto brevi, caricate su YouTube, 
sul nostro sito e sui social, sia Instagram  
Tv che Facebook.
L’idea è sempre quella di infotainment, vale 
a dire intrattenere e informare al contempo, 
in modo informale: “T’intrattengo perché sei 
a casa, però ti spiego anche due cose, in 
modo molto informale”.

Noi rappresentiamo i produttori, non possia-
mo sottoporci mai, in alcun caso, a correre 
dei rischi. Quindi bisogna confezionare delle 
cose fatte bene, studiate, curate da profes-
sionisti, perché non lavoriamo per un brand 
aziendale ma abbiamo una responsabilità 
verso un’intera collettività.

Abbiamo creato anche altre iniziative, come 
il catalogo online di tutte le aziende.

Un’importante percentuale della nostra 
produzione è assorbita dal canale Horeca, 
quindi ristoranti, hotel ed enoteche. 
Ovviamente questa chiusura ha portato  
ad una crescita dell’online principalmente  
da intendersi come e-shop specializzati  
in vino, ma anche ad un incremento  
della vendita diretta dall’azienda, tramite 
e-commerce aziendali.

Un altro canale da non sottovalutare  
e rimasto attivo consisteva nei ristoranti e 
nelle enoteche che facevano consegna  
a domicilio o asporto.

Tutte le nostre iniziative sono riprodotte in dop-
pia lingua dato che noi esportiamo il 77% 
della nostra produzione, non possiamo  
pensare a strategie rivolte solo al nostro paese..
Poi si entra nel dettaglio su come tarare meglio 
il messaggio per, ad esempio, gli americani e 
per gli italiani.

Faccio sempre l’esempio della pizza: se dici 
ad un italiano di abbinare un Chianti Clas-
sico ad una pizza, un italiano molto proba-
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bilmente non sarà molto convinto male, nel 
90% dei casi. Mentre una vera pizza 
italiana a New York è considerata una tipo-
logia di prodotto gourmet che associata ad 
un vino italiano di un certo livello, crea un 
abbinamento perfetto per un americano.

Questo per farti capire che non si possono 
prendere delle azioni che si fanno in Italia 
e riportarle "pari pari" in America, in Cina, in 
Canada, ecc…
Su Instagram, su cui esiste un unico profilo 
Chianti Classico, cerchiamo di creare contenuti 
validi e interessanti a livello internazionale, 
cosa che è facilitata dal fatto che il canale ha 
un focus sull’immagine e per Facebook ab-
biamo le pagine per paese target. Mentre su 
Twitter abbiamo due canali i canali sono due, 
uno esclusivamente in lingua inglese, 
dedicato agli USA, e uno in italiano e in ingle-
se dedicato al resto del mondo.

GIOVANI E VINO

3. I giovani costituiscono, secondo lei, un 
target che viene preso in considerazione 
nel mondo vinicolo? Se si, come e con 
che risultati?

Abbiamo visto che le persone tra i 24 e i 35 
rispondono molto meglio sui social rispetto 
ad altri mezzi includendo questi mezzi, l’età 
media delle persone a cui ci rivolgiamo si 
abbassa sensibilmente. 
Si può dedurre che si stia innalzando l’indice 
di gradimento da parte di una fascia per noi 
cruciale, ovvero quella dei giovani professio-
nisti. 
Ritengo che sia importante proseguire su 
questa strada, dato che sono proprio i giova-
ni professionisti che si avvicinano al mondo 
del vino a trarre un vantaggio da una guida 
nell’approccio al bicchiere.

Il nostro obiettivo generale di comunicazione 
online è quello di informare prevalentemente 
giovani professionisti, perché chi è nell’età 
dell’essere studente, spesso, non percepen-
do ancora un reddito, può avere più difficoltà 
ad acquistare un vino di un certo livello.
Invece, un giovane professionista ha già un 

orizzonte temporale e economico maggior-
mente strutturato per investire sui propri 
hobby, quindi questo è un target che ci 
interessa maggiormente.
A 18 anni in America si va al college, in Italia 
si sta frequentando l’ultimo anno di scuole 
superiori e tendenzialmente si vive ancora 
con i genitori.
Questo non vuol dire che poi non abbiamo 
persone che ci seguono anche a quell’età, 
non è assente nella nostra strategia ma, al 
momento, non è il nostro target principale.

VINO ONLINE OPPURE OFFLINE?

4. Come vede gli e-commerce di vino?

Noi abbiamo sul sito la lista degli associati 
e ciascuna azienda ha la sua scheda con i 
numeri di telefono, la posizione, l’indirizzo, la 
mail e i servizi offerti per il turismo.
Recentemente abbiamo scelto d’integrare 
anche la promozione di vendita online che 
ognuna delle nostre aziende svolge.

Abbiamo tre canali per la vendita:
• Direttamente dall’azienda; 
• E-commerce aziendale;
• E-commerce terzi sia Italia che all’estero 

e per i locali (ristoranti ed enoteche) che 
fanno asporto o consegna a domicilio

5. I social sono un canale che utilizzate  
per promuovere la vostra attività? 
Su quale social investite maggiormente?

Non prevale l’uso di una piattaforma sulle 
altre, perché i social sono in continua  
evoluzione, e questo comprende anche il 
loro algoritmo, che nel tempo “favorisce”  
un tipo di contenuto rispetto a un altro, con-
correndo al successo di alcune specifiche 
tipologie di contenuto.
Quindi non basta solo essere costanti nella 
presenza sui social media, ma le attività van-
no monitorate costantemente e se necessa-
rio “tarate nuovamente”.
Soprattutto queste piattaforme sono diverse 
per uso/tipologia di contenuto e per fasce 
d’età. Ad esempio, non è infrequente che 
un utente su Facebook restringa molto la 
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propria  cerchia, e sia molto più “aperto” su 
Twitter. Nel mondo del vino Twitter è il luogo 
dei professionisti del settore, cioè dove le 
persone si scambiano informazioni, si se-
gnalano gli articoli.
Facebook è un buono strumento per con-
tenuti che richiedono un’ attenzione più 
prolungata, quindi testi e video più lunghi. 
Instagram, con l’eccezione di Instagram tv, 
è molto più immediato, favorisce molto la 
bellezza delle immagini, e gli utenti in media 
sono più giovani.

In generale sono utili tutti e tre, ma per scopi 
diversi: è necessaria un’integrazione tra  
questi strumenti e non tralasciarne nessuno.
Importantissime poi sono le newsletter e 
l’aggiornamento costante del sito, ci deve 
essere il più possibile una restituzione  
accurata di quello che accade offline

 Quello che ho riscontrato io, invece,  
 è che molte aziende, soprattutto quelle 
 ancorate alla tradizione, alla cultura  
 e alla storia, si dissociano da quello  
 che è il “mondo social”, ma anche solo  
 per quanto riguarda il sito web. 
 Quello che mi è stato detto da alcune  
 di loro, è che queste piattaforme digitali  
 non vanno a valorizzare la storia,  
 la cultura, le tradizioni che sono legate  
 al prodotto. Reputano questa tendenza, 
 di portare tutto sul digitale, un modo  
 per svilire quello che è il prodotto.

Le faccio un’osservazione. Secondo me 
questa pandemia ci sta dando anche una 
lezione riguardo a questo, volenti o nolenti, 
anche noi ad esempio abbiamo incrementato 
la nostra attività rispetto a prima.
Questa è una mia opinione, ma  è condivisa 
da altri più competenti e autorevoli di me.
Nel mondo del vino si prevede che ci sarà 
un’integrazione maggiore tra l’offline e l’onli-
ne. Questo vuole dire che devono essere 
calibrati i messaggi.

 Gente che avevo coinvolto per  
 dialogare, come sto facendo con lei, 
 e che aveva troncato le mie iniziative 
 ed idee poiché riteneva l’ e-commerce 

 del vino un mercato sul quale non  
 investire, nel corso di questa pandemia  
 ha cambiato idea e strategia. 
 Adesso è possibile trovarli online  
 o su e-commerce.

L’e-commerce di vino, fino a dicembre 2019 in 
Italia, rappresentava un canale abbastanza 
marginale rispetto a quelli classici, come  
le enoteche.
Già in Germania e in Inghilterra, per non 
parlare degli Stati Uniti, il discorso è molto 
diverso. Però se si parla dell’Italia, investire in 
un e-commerce aziendale era considerata 
una scelta abbastanza coraggiosa.
Tanti adesso si stanno convertendo all’online, 
perché sono necessariamente cambiate 
nelle modalità di acquisto.

Gli italiani non hanno un grande rapporto con 
la tecnologia, non solo a livello di diffusione 
della connessione ma anche di skills informa-
tiche, siamo un po’ indietro rispetto al resto 
dell’Europa (può trovare l’ultimo  
rapporto OCSE, dove sono riportati i numeri). 
Però questo non vuol dire che questa pan-
demia non ci porti un po’ ad accelerare quei 
meccanismi di digitalizzazione.
Alcuni osservatori del mondo vitivinicolo, 
notano che l’e-commerce di vino online sta 
aumentando in maniera vertiginosa e che 
questa crescita non è da considerarsi una 
bolla che si sgonfierà del tutto nel momento 
in cui si ritorna alla normalità.
Questo cambiamento dell’online viene dato 
dal fatto che aumenta la domanda online 
e quindi le aziende devono rispondere e 
modulare diversamente il canale della loro 
offerta.

COMUNICARE VISIVAMENTE IL VINO

6. Quali sono le principali difficoltà che 
riscontrate nel dialogo con il consuma-
tore? Quali sono le domande frequenti 
che vi pone?

Parlando in termini molto generali, senza 
fare distinzione di paese, la cosa su cui ci 
battiamo tantissimo è far passare il concetto 
di denominazione d’origine.
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La normativa italiana è piuttosto complessa 
e la principale difficoltà risulta essere quindi 
spiegare cos’è una DOCG.

FASE CONCLUSIVA

7. Come vede il mercato del vino nei  
prossimi anni?

In questa situazione chiedere una previsione 
è veramente difficile ed arduo.
Senz’altro la carta vincente che ha l’Italia, ed 
in particolare il Chianti Classico, è quella di 
aver puntato tutto sulla qualità e questo una 
cosa che paga sempre.
Quindi per una denominazione come la 
nostra, con rese basse, con una gestione 
del vigneto estremamente attenta, dedita 
alla cura del paesaggio, questi sono tutti 
atteggiamenti virtuosi che nel lungo perio-
do danno risultati. Risultati nel senso che il 
consumatore si trova di fronte a dei vini di 
qualità, coerenti con il territorio di produzio-
ne, che rispecchiano l’annata. 
Il vino è prodotto ormai in tutto il mondo, 
quindi per essere competitivi, per “convin-
cere” il consumatore l’impegno costante è 
fondamentale, sul lato della produzione e sul 
lato della promozione. 
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Agustín Gancedo

Agustín Gancedo è un ragazzo di venticin-
que anni che svolge il ruolo di Euro Manager 
presso Pizzorno, cantina fondata nel 1910 in 
Uruguay.
Si forma nell’ambito del commercio interna-
zionale e successivamente decide di appro-
fondire la sua passione per il vino svolgendo 
un corso da sommelier.
Dall’Uruguay si sposta, a Febbraio 2020, in 
Svizzera e qui inizia a collaborare con la can-
tina Pizzorno.

■

Professione:
Euro Manager 
della Cantina Pizzorno

Dove si trova:
Svizzera/Uruguay

Data intervista:
20/05/20

Modalità:
Videochiamata 
su Skype
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FASE INTRODUTTIVA:

1. Qual è il suo ruolo all’interno di Pizzorno? 
Di cosa si occupa principalmente?

Il mio lavoro consiste principalmente nel 
trovare nuovi clienti ed aprire nuovi mercati. 
Questo per aiutare Francisco Pizzorno, 
il capo della cantina, ad incrementare le 
esportazioni, a mantenere il contatto con il 
pubblico e a coordinare la logistica.

Questo lavoro per me è qualcosa di acces-
sorio, lo reputo più un hobby. 

A luglio 2019 mi sono laureato in commercio 
internazionale, la mia tesi di laurea era un’a-
nalisi settoriale delle esportazioni di carne 
uruguaiana in Svizzera come broker. 
Quando ho finito gli studi ho deciso di studiare 
il vino, dato che mi piaceva tantissimo e mi 
sono appassionato ai vini uruguaiani. Ho svi-
luppato, in seguito, alcuni progetti su di essi 
che ho poi sottoposto al giudizio di diverse 
cantine. 
Ho ricevuto un riscontro positivo da Pizzorno, 
azienda che punta molto sui giovani, basta 
pensare che il capo della cantina ha 27 
anni. Infatti nella loro tradizione è evidente la 
volontà di far entrare velocemente i giovani 
nella realtà lavorativa con l’obiettivo di porta-
re ad essa idee e progetti nuovi.

Penso che le nuove generazioni, rispetto 
al passato, siano sempre più interessate ai 
prodotti vitivinicoli. 
Il giovane vuole bere un buon vino, non trop-
po complesso. Non cerca un prodotto 
che per essere compreso necessità la  
capacità di capire aspetti tecnici.
Infatti le cantine del mondo stanno puntando 
a prodotti sempre meno complessi, più “fre-
schi”, indirizzati proprio ad un pubblico giova-
ne. Questo non vuol dire fare prodotti di bassa 
qualità, la complessità deriva principalmente 
dal fatto d’invecchiare il prodotto all’interno di 
botti di legno.
I vini giovani inoltre sono più facili da abbinare, 
ne sono un esempio quelli di nostra produ-
zione come il Tannat Macerazione carbonica. 
Non hai bisogno di mangiare qualcosa di 
speciale per berli, puoi abbinarli anche con 

■

una pizza. Questo è un tipo di prodotto che 
punta alle nuove generazioni e per farlo ab-
biamo attuato anche strategie di comunica-
zione (promozione, etichetta, bottiglia, tappo) 
estremamente mirate al target. 

2. Come si presenta il mercato vinicolo  
in Uruguay e cosa lo differenzia rispetto 
a quello italiano e svizzero?

Pizzorno punta principalmente al mercato 
estero, il 60% delle vendite derivano dalle 
esportazioni. Questo perché l’Uruguay è una 
nazione con solo 3 milioni di abitanti, ha 
perciò un mercato piccolo e in più arrivano i 
prodotti anche dall’estero.

I vini prodotti qui vengono definiti “vini del 
nuovo mondo”. Definizione utilizzata per tutti 
quei vini prodotti al di fuori delle tradizionali 
zone viticole d’Europa e del Medio Oriente, 
come ad esempio Argentina, Australia,  
Canada, Cile, Nuova Zelanda, Sud Africa  
e Stati Uniti. 
Questi prodotti si differenziano rispetto a 
quelli Europei, definiti più eleganti, perché 
hanno più corpo e sapori maggiormente 
fruttati. Su di essi influisce soprattutto il luogo 
di produzione e il clima. 
L’Uruguay, che è vicino all’Oceano Atlantico, 
prende tanto sapore da esso, fattore che 
rende il prodotto speciale.

Le cantine presenti in Uruguay sono princi-
palmente a conduzione famigliare e stanno 
iniziando ora a trasmettere una “cultura del 
vino”. Molte altre, aperte recentemente, fan-
no uso di tecnologie molto avanzate.
In realtà, nel corso del tempo, le cantine sul 
territorio stanno diminuendo a causa degli 
elevati costi di produzione, elemento comune 
alla Svizzera.

L’Uruguay fa dei vini di altissima qualità, il viti-
gno principale è il Tannat, seguito da Moscato 
e dopo Cabernet Sauvignon.
Il tannat produce un’uva definita da molti 
studi una delle migliori per la salute, da essa 
si ottiene un vino molto astringente, ovvero 
ricco di tannini. Essi vanno a neutralizzare le 
proteine che ci sono sulla nostra lingua provo-
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cando una sensazione di secchezza.

Mentre, per quanto riguarda il mercato  
ticinese, sul territorio si trovano principalmente 
piccole cantine come in Uruguay. C’è poca 
esportazione e il vino viene consumato prin-
cipalmente dagli svizzeri.

Il mercato italiano invece, risulta essere 
molto difficile. Io personalmente ho avuto 
parecchie difficoltà ad interagire con esso, per-
ché possiede una tipologia di prodotto ben 
radicato e forte, conosciuto in tutto il mondo. 
Non è facile far arrivare vini nuovi all’interno 
di un contesto dove è presente una cultura e 
una storia così forte del vino.

GIOVANI E VINO

3. I giovani costituiscono, secondo lei,  
un target preso in considerazione  
nel mondo vinicolo? Se si, come e  
con che risultati?

Si, le cantine cominciano a produrre vini 
pensando ad un pubblico giovane. Però  
ritengo che da parte di quest’ultimo ci debba 
essere un impegno nell’interessarsi e nel 
capire alcuni aspetti di questo mondo.

Adesso mi sembra che stia prendendo pie-
de anche una sorta di “moda” del bere vino, 
che ha portato un incremento nei consumi di 
questo prodotto tra i giovani.

4. Avete attuato qualche iniziativa per 
coinvolgere le nuove generazioni? Se si, 
potrebbe descriverle?

Per introdurre il tema mi sembra interessan-
te parlarti di quello che ha fatto Francisco 
Pizzorno. Egli, da alcuni anni è il capo della 
cantina, affiancato da suo padre Carlos, 
che attualmente lavora principalmente sulla 
vigna e sulla produzione, lasciando al figlio 
marketing e strategia commerciale.
Lasciare ai giovani la possibilità di assumere 
un importante ruolo all’interno dell’attività 
viene tramandato da generazioni all’interno 
della famiglia Pizzorno. Questo poiché si ri-

tengono fondamentali le idee dei giovani per 
incentivare alla crescita la cantina.

La prima cosa fatta da Francisco, una volta 
assunta la gestione della cantina, è stata 
sviluppare il turismo enologico creando, 
all’interno della vecchia casa di famiglia, 
un hotel con poche camere e un ristorante. 
Progetto che funziona tantissimo, soprattutto 
con i brasiliani che vengono in Uruguay  
per conoscere il vino prodotto sul territorio.
Questo ha contribuito a far nascere nuovi 
mercati, lavorando principalmente con Brasile 
ed Inghilterra. Quest’ultima costituisce, per 
noi, il mercato più forte in Europa.

Con l’esempio di Francisco puoi capire 
quanto vengano presi in considerazione i 
giovani all’interno di questa cantina. 
Poi potevano sicuramente scegliere qualcuno 
 con più esperienza di me, ma dopo aver vi-
sto il mio progetto e la mia voglia di fare, han-
no deciso di darmi l’opportunità di lavorare 
per loro, non direttamente perché non ricevo 
uno stipendio fisso. Mi danno comunque 
tutti i mezzi per poter svolgere la mia attività 
di Euro Manager, lasciandomi grande libertà.

Il Línea Mayúsculas costituisce una linea 
di prodotti che sono stati fatti soprattutto 
puntando sui giovani. Si è preso il Tannat 
Maceración Carbónica, che ha un tipo  
di vinificazione speciale.
L’Arazá Ice Wine che fa Pizzorno invece si 
ottiene con una vinificazione che proviene 
dalla Germania e si fa con l’uva ghiacciata, 
mentre la macerazione carbonica consiste 
nella fermentazione dei grappoli di uva interi. 
Questo tipo di vinificazione si fa con il Tannat, 
perché siccome, come precedentemente 
detto, è molto astringente, con questa ma-
cerazione carbonica abbiamo ottenuto un 
Tannat molto più leggero e fresco. Questo vino 
interessa il palato di un giovane consuma-
tore, sono state apportate modifiche anche 
all’etichetta, alla bottiglia, al tappo che è a 
vite per facilitarne l’apertura anche ai meno 
esperti. 
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5. Quali sono le caratteristiche, riguardanti 
il mondo del vino, da trasmettere ai 
giovani? Secondo lei, oggi, sono ben 
comunicate?

Penso che ci sia veramente tanto da trasmet-
tere sul vino ed è molto difficile imparare tutto. 
Sicuramente dalla storia e dal tipo di lavorazio-
ne riesci a capire molto. Interessante è anche 
l’aspetto filosofico di questo prodotto.

Io quello che insegnerei ai giovani è la ca-
pacità di godersi un buon bicchiere di vino, 
ascoltando le sensazioni e le emozioni che 
esso ci trasmette.
Inoltre reputo di notevole importanza saper 
effettuare giusti abbinamenti con il cibo per 
enfatizzare e valorizzare appieno entrambi.

VINO ONLINE OPPURE OFFLINE?

6. I social sono un canale che utilizzate  
per promuovere la vostra attività? 
Su quale social investite maggiormente?

Si, i nostri social sono pensati principalmente 
per un pubblico brasiliano e uruguaiano e 
forse ora sarebbe necessario pensare di fare 
qualcosa d’internazionale. 
Attualmente lavoriamo molto su Instagram 
e Facebook, dove cerchiamo di trasmettere 
non solo il prodotto ma anche aspetti più 
tecnici ed interessanti.
Spesso facciamo dei contest, indirizzati al 
mercato uruguaiano, dove mettiamo in palio 
i nostri vini. 

Negli ultimi mesi, anche a causa del Covid19, 
abbiamo incrementato notevolmente la nostra 
attività online, per riuscire comunque a vendere e 
promuovere i nostri prodotti.

Instagram è il social dal quale abbiamo più 
riscontro positivo da parte del pubblico. 

Pizzorno ha deciso di non gestire autonoma-
mente tutta la comunicazione ma di appog-
giarsi ad un’agenzia argentina di comunica-
zione internazionale che lavora solo sul vino. 

7. Come vede gli e-commerce di vino? 
Che vantaggi e svantaggi offrono  
rispetto alla vendita diretta al pubblico?

Penso che ora l’e-commerce sia arrivato un 
po’ dappertutto per restare. 
Noi aziende ci stiamo abituando, soprattutto 
con il Coronavirus, ad utilizzare principalmente 
la vendita online.

Penso che l’e-commerce potrebbe funzionare 
bene se si riesce ad ottimizzare la supply chain, 
ovvero la gestione della catena di distribuzione.

Il vantaggio dell’acquisto online è che hai 
tutto a portata di mano e non devi muoverti 
da casa. Uno svantaggio è che, per chi non 
conosce il vino, l’acquisto spesso non avviene 
in maniera ragionata e quindi sulle piattaforme 
di vendita, se non hai in mente bene cosa 
devi acquistare, finisci facendoti catturare dai 
prodotti che vengono messi in primo piano, 
a discapito di altri che potrebbero, in qualità, 
essere decisamente migliori.

COMUNICARE VISIVAMENTE IL VINO

8. Investite maggiormente su un tipo  
di comunicazione/promozione digitale 
oppure cartacea? Perché?

Investiamo molto di più sul digitale anche se 
non tralasciamo il cartaceo. Esso lo utilizzia-
mo principalmente durante gli eventi.
Questo perché abbiamo maggiori risultati 
dalle promozioni e dalla comunicazione 
effettuata online, essa ci permette, inoltre, 
d’interagire maggiormente con le persone. 
Poi, ad esempio, il nostro vino viene venduto 
principalmente in luoghi specifici, tipo enote-
che, Pizzorno ha pochi canali di distribuzione.
Questo a volte non agevola l’utente che, non 
trovando i nostri prodotti dappertutto, deve 
faticare un po’. Grazie all’online però questa 
problematica viene facilmente superata.
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9. Quali sono le principali difficoltà che 
riscontrate nel dialogo con il consuma-
tore? Quali sono le domande frequenti 
che vi pone?

Sinceramente, avendo iniziato a Febbraio, 
con l’incombenza del Coronavirus, purtroppo, 
non ho ancora avuto modo di relazionarmi 
molto con i consumatori.

Ma da quello che ho visto in alcune fiere 
in Uruguay, i consumatori sono attratti dai 
prodotti “diversi”, non tradizionali e spesso 
pongono diverse domande su essi.
Nel nostro caso richiamano molto l’attenzione i 
vini con un tipo di produzione speciale come 
la macerazione carbonica e l’Ice Wine. I clienti 
vogliono capire quali sono le lavorazioni per 
raggiungere un prodotto così e cosa lo diffe-
renzia rispetto agli altri. 

10. C’è qualche progetto legato al vino  
o in generale agli alcolici che  
le è rimasto impresso? Perché?

Progetti che mi sono rimasti impressi sono 
principalmente quelli relativi agli studi legati 
alla salute e ai benefici che ha il vino.
Pizzorno ha lavorato molto su questo perché 
moglie di Carlos e madre di Francisco è una 
dottoressa e ha eseguito diversi studi sui 
benefici del Tannat. 

COVID19 E VINO

11. Covid19 e vino, quali sono i principali 
cambiamenti che questo virus ha  
portato al vostro settore? Vantaggi  
e svantaggi?

Per l’Uruguay e per Pizzorno è stato un duro 
colpo, perché, come ti dicevo prima, è un’a-
zienda con pochi canali di distribuzione e che 
esporta tanto. Quindi quando si  
è fermato tutto le vendite sono crollate ed è 
stato immediatamente necessario vendere 
prodotti all’interno del mercato uruguaiano 
attraverso l’e-commerce oppure attraverso 
ordinazioni telefoniche.

In Uruguay e in Svizzera dove ci sono pre-
valentemente cantine artigianali, con una 
produzione familiare e non industriale è stata 
fatta tanta fatica per vendere i prodotti.
Probabilmente ci sarà qualche cambiamento 
dopo questo virus e l’e-commerce assumerà 
un ruolo sempre di maggiore importanza. 
Le cantine dovranno perciò puntare su que-
sta strategia di vendita ma da quello che ho 
visto le vendite di vino sono crollate in tutto il 
mondo. Le nazioni più grandi che riescono ad 
interfacciarsi meglio con il mercato internazio-
nale riescono a recuperare mentre  
altre realtà più piccole fanno fatica.
Ci sono voci che affermano che a causa del 
calo delle vendite e dei guadagni potrebbe 
calare anche il costo del vino prossimamente.

Da questa situazione, secondo me, le cantine 
potrebbero capire ancora di più l’importanza 
di puntare sui giovani e d’investire sul mer-
cato asiatico.
Da quello che ho letto il mercato dell’Asia 
risulta essere molto importante per i vini, 
perché la popolazione sta assumendo 
abitudini occidentali ed hanno iniziato, di 
conseguenza, a bere più vino, a mangiare 
più carne. Questo ha contribuito a generare 
maggiore interesse all’acquisto del vino, 
ancora prima del Covid19.
Ora le vendite in Cina sono molto positive 
per il vino, nonostante il virus, perché tra di 
loro è diffusa, come del resto nei giovani, 
l’abitudine all’acquisto online.
Penso che puntare sull’Asia come mercato 
e sui giovani può essere una buona strategia 
per andare avanti dopo la pandemia. Ma in 
generale sarà un anno difficile soprattutto 
per la vendita. 

12. Come vede il mercato del vino  
nei prossimi anni?

Io penso di puntare sulle nazioni europee  
in grado di recuperare più velocemente. 
Anche la Svizzera potrebbe risultare un 
mercato interessante per la vendita di vino, 
perché potrebbe riprendersi in fretta.

Un’altra cosa molto importante in questo 
anno, prima del Coronavirus, sono stati  
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delle imposte che l’America ha messo sui 
vini europei. Questo ha contribuito a generare 
notevoli difficoltà per l’esportazione di vini  
in America, perché adesso costeranno di più.
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Sandro Sangiorgi

Sandro Sangiorgi nato a Friburgo nel 1962, è 
un giornalista, scrittore ed enogastronomo 
italiano. Si occupa principalmente di vino da 
oltre 30 anni. 
Nel 1986 è stato tra i fondatori di Arcigola poi 
divenuta Slowfood. 
Nel 2000 realizza Porthos, associazione cultu-
rale indipendente che si occupa di vino e cibo.

■

Professione:
Giornalista, scrittore,
enogastronomo

Dove si trova:
Roma

Data intervista:
16/05/20

Modalità:
Videochiamata 
su Zoom
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1. Nato a Friburgo, perché ha deciso di 
spostarsi in Italia?

La scelta di spostarmi dalla Svizzera all’Italia 
non è dipesa da me, poiché all’epoca ero 
ancora troppo piccolo per decidere.
Friburgo ritengo sia una città molto bella e 
non mi sarebbe dispiaciuto continuare a 
vivere lì. 
In Svizzera troviamo una tipologia di sta-
to sociale che favorisce i cittadini, tutte le 
persone hanno un lavoro e non vengono 
lasciate per strada a mendicare. 
Creare degli impieghi per tenere le persone 
impegnate in uno sforzo, in un pensiero è un 
ottimo intento.

2. Continua ad avere contatti con  
il territorio svizzero?

Lei è il primo contatto dopo un po’ di  
tempo. Però ci sono diversi appassionati  
di Porthos che vivono in Svizzera.

3. Conosce Wine Folly?

Si, purtroppo. Reputo Wine Folly un progetto 
con un risultato ed un atteggiamento che 
non aiuta la comprensione, bensì semplifica 
in maniera non virtuosa e questo, è l’opposto 
di quello che si dovrebbe fare.
Parlo per esperienza diretta, mi era stata 
richiesta infatti una collaborazione con loro 
per elaborare la traduzione del libro in italia-
no, dato che esso all’epoca era stato pubbli-
cato solo per i mercati di lingua inglese. 
La ragionevole esigenza di semplificare po-
teva partire da un assunto ben diverso  
e credibile. Era necessario spiegare dall’inizio 
che il vino ha come punto di riferimento  
e d’origine il luogo e non il vitigno. 
Questo perché, ad un certo punto, l’assiduo 
concentrarsi sul vitigno, per far pensare 
alle persone che sia lui il responsabile della 
qualità di un vino, ha portato ad una semplifi-
cazione eccessiva e dal lato sbagliato.

Il vitigno è uno strumento straordinario, come 
anche l’azione del produttore, la storia, la 
consuetudine di un luogo, di un territorio. 

■

Il connubio di questi elementi mette in 
condizione il luogo di esprimere la sua parte 
artistica, perché il vino è una forma d’arte, ma 
l’artista non è il produttore o il vitigno,  
è il luogo. 

Per quanto noi possiamo modificare ed  
avvelenare il territorio, quest’ultimo, grazie 
alla stratificazione di centinaia di anni ha 
sviluppato un polo, un’energia, un magnetismo. 
Insomma un insieme di eletti che gli permet-
tono di sopravvivere e rappresentano  
le sue peculiarità.
Esistono diversi fattori che si riflettono nella 
bellezza di questi vini che non è possibile 
misurare, non possediamo gli strumenti.
Proviamo a pensare “semplicemente” alla 
capacità, derivata degustando un vino, di 
provare emozioni e sensazioni inspiegabili. 
Solo con il tempo ed educandoci a riflettere 
riusciamo a decodificarle, magari solo in parte.

Quest’ottica per Wine Folly risultava essere 
eccessivamente complicata, anche perché 
richiedeva un maggior lavoro ed impegno, 
tutta una serie di cose che loro per semplifi-
care hanno preferito evitare. 

Se io parlo, a coloro che hanno una scarsa 
conoscenza del mondo vitivinicolo, del luogo 
come punto di partenza per il vino ottengo 
risultati e soddisfazioni elevate in breve tem-
po. Di questo ne ho avuto la dimostrazione 
con i miei allievi.
Inoltre, un altro aspetto che secondo me 
è fondamentale parlando di vino, riguarda 
l’abbinamento con il cibo e questo lo puoi 
constatare dalle mie diverse pubblicazioni e 
scritti.

 Credo che il territorio sia fondamentale 
per comunicare caratteristiche di unicità 
ed esclusività del prodotto. Questo lo ca-
pisci soprattutto provando a riprodurre un 
medesimo vino in zone totalmente diverse, 
il risultato? Otterrai in ognuna di esse un 
prodotto con caratteristiche differenti.
Oggi, nel mondo del vino, quando si cerca 
di semplificare qualcosa si tende ad escludere 
cultura, storia e tradizione.
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All’interno del mondo vitivinicolo, oggigiorno, 
assistiamo ad una spaccatura. 
Da una parte troviamo il piccolo mondo dei 
produttori naturali, dove solo poche cantine 
hanno l’ambizione e, a volte, le risorse eco-
nomiche per creare comunicazione. Questo, 
probabilmente, perché i loro numeri sono 
ridicoli. 
Capitano spesso situazioni nelle quali i 
produttori naturali s’improvvisano disegnatori 
delle loro etichette e successivamente rea-
lizzatori di un progetto grafico coordinato.
Le associazioni che li raggruppano avrebbero 
bisogno di una comunicazione sensibile, 
esteticamente curata ed intelligente, e che 
non sia effettuata in maniera episodica. 
Aspetti spesso sottovalutati poiché si pensa, 
erroneamente secondo me, che forma e 
sostanza siano scindibili.

Alla realtà dei produttori di vino naturale si 
contrappone il mondo dei produttori conven-
zionali che, al contrario, investono molto sia 
sulla comunicazione online che offline, dal 
sito web alla realizzazione del packaging della 
bottiglia. 
Nei vini che producono è evidente una 
mancanza d’imprevedibilità e di emotività, 
riscontrabile al contempo nelle loro trovate di 
marketing e commerciali, tutte studiate nei 
minimi dettagli ma prive di contenuti, attra-
enti ed accattivanti. 
Non c’è una piccola storia, non c’è un po’ di 
cuore, cose che ovviamente nella realizzazione di 
un vino naturale invece, possiamo ritrovare.

Per questo ci sarebbe bisogno, secondo 
me, di “sensibilità partecipe”, cioè ci vorrebbe 
una persona innamorata del vino che s’impe-
gna in un lavoro da mediatore culturale.

 Esatto.
Il sito web è il primo approccio che si può 
avere con un prodotto, spesso capita di 
trovarne alcuni realizzati con un progetto 
grafico curato e d’impatto, che verrà però 
in seguito smentito nella realtà aziendale. 
Oppure accade l’opposto, cantine che 
vedi dal vivo e ti lasciano senza parole, 
quando vai a cercarle su internet o sui 
social risultano essere inesistenti o prive 

di una comunicazione in grado di dare loro 
giustizia. Ci sono realtà dal potenziale in-
finito, che vengono abbandonate ed altre, 
prive di potenziale, che vengono portate ai 
massimi livelli da persone competenti, che 
sanno fare grafica ma incapaci di trasmet-
tere contenuti culturali.
In tutto ciò cosa accade al consumatore 
giovane? Egli ricerca le informazioni prin-
cipalmente online, trovandosi bombardato 
da innumerevoli contenuti, la sua attenzione 
viene catturata da contenuti visivi accat-
tivanti e ben curati che vanno spesso ad 
escludere tutti i prodotti di qualità sprovvisti 
di una comunicazione adeguata.

Le difficoltà di comprensione dovute alla 
quantità innumerevole d’informazioni, oppure 
alla, chiamiamola “invasiva”, presenza degli 
influencer con strumenti sofisticati dal punto 
di vista del web, ma privi di contenuti da 
raccontare, mi ha fatto pensare a tanti altri 
settori in cui questa cosa sta accadendo. 
Infatti la gente si lamenta di questo soprattutto 
perché fatica ad orientarsi. 
Dobbiamo pensare che attualmente abbiamo 
a disposizione mezzi all’avanguardia, ab-
biamo voluto la globalizzazione e perciò è 
sbagliato pensare di cavarcela facendoci 
regalare le informazioni.
Io mi guadagno la mia qualità quotidiana  
di aggiornamenti sulla vita, sulla socialità, 
sulla politica, facendo le mie selezioni ma 
non c’è nessuno che si sostituisce a me, 
sono io che ogni volta mi devo documentare, 
ho i miei riferimenti derivati dall’esperienza. 
Mentre, per quanto riguarda la questione 
dell’inattendibilità di vari personaggi, ho la 
sensazione che non si possa risolvere in 
maniera radicale, è il singolo individuo che 
deve creare e sviluppare quotidianamente il 
suo spirito critico, la sua consapevolezza. 

Per quanto riguarda i giovani, invece, essi 
possiedono un altissimo tasso di reattività 
ma molti considerano la loro inesperienza 
eccessivamente limitante. Ho la sensazione 
che, anche se i giovani sono vulnerabili su 
questo aspetto, hanno però lo stomaco e lo 
spirito per recuperare ed assimilare cono-
scenze e nozioni che permettono loro di 
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scegliersi validi punti di riferimento.
Ci sono delle cose del vino che secondo 
me rimangono come degli “status”, che non 
sono movibili, ne è un esempio il rapporto 
con il tempo: il vino non prevede un rapporto 
con esso troppo subitaneo.
Questo dovrebbe far immediatamente 
capire che se vuoi imparare qualcosa devi 
metterci impegno e dedizione costante, 
praticamente il contrario di ciò che trasmette 
spesso la comunicazione attuale, ovvero: 
“Senza fatica e subito”. 

La produzione vinicola è una delle pochis-
sime cose che si fa ancora all’aria aperta, 
quasi tutto ormai è stato concentrato in 
spazi protetti, chiusi che danno stabilità, che 
rendono le cose più facili. Questo che cosa 
significa? Significa che con il vino i tempi non 
possono essere accorciati, non puoi crearti 
delle scorciatoie.

 Un buon progetto, dal mio punto di 
vista, non è una verità indiscutibile. Esso 
spesso risulta avere anche degli aspetti 
critici, che ti portano a ragionare con la tua 
testa, aiutandoti ad incrementare le tue 
competenze e perciò a formarti.
Perché il buon insegnante non è quello 
che ti dice che ti impone canoni di “giusto” 
o “sbagliato”, bensì ti aiuta a riconoscere  
le diverse opzioni e a sviluppare uno spirito 
critico in grado di farti scegliere responsa-
bilmente.

Io non credo all’obiettività, soprattutto su  
un soggetto come il vino che è individualista 
e soggettivo per natura. 
Mi capita, durante le mie lezioni, di far assag-
giare ai miei studenti vini che non condivido, 
sfacciatamente ruffiani. 
Mi riferisco a prodotti nei quali è stata tra-
sformata una natura che poteva essere 
invitante, accattivante, in qualcosa di smaccato, 
di sfacciato, che per me a quel livello non è 
particolarmente gradevole ed accettabile. 

Facendo provare questi vini ai miei studenti 
capita che qualcuno li apprezzi notevolmente.
Io ascolto tutti, faccio parlare e discutere 
cercando di non manifestare subito quello 

che penso, perché questo secondo me li 
bloccherebbe. Solo alla fine espongo il mio 
parere affermando che questi vini sono  
costruiti apposta per fare A e B, dopo B non 
si trasformano più. 
Un parametro qualitativo per capire se  
siamo di fronte a un liquido interessante è la 
sua capacità di muoversi verso di noi,  
in un modo diverso ogni volta, poi probabil-
mente la storia è quasi sempre la stessa, ma 
ci coglie diversi.

Il ragazzo che dimostra apprezzamento per 
quei vini, dopo le mie considerazioni, risulta 
essere dispiaciuto ma io lo sprono  
in tutti i modi nel continuare a difendere la 
 sua posizione ed opinione su quel vino, fino 
a quando ovviamente non sarà lui, di sua 
spontanea volontà a farla cambiare.

 Qui subentra un discorso legato 
all’evoluzione, non solo del prodotto, ma 
anche della persona. Hai iniziato il tuo  
percorso con determinati gusti e pensieri, 
ma durante il suo svolgimento hai imparato 
altre informazioni che ti hanno permesso  
di cambiare punti di vista.

Questa viene chiamata “educazione della 
soggettività”. 

 Adesso c’è la tendenza ad uniformare 
tutto. Tutti con gli stessi gusti, tutti con le 
stesse caratteristiche e quello non fa altro, 
dal mio punto di vista, che alimentare que-
sta disinformazione collettiva.

Ciò accade perché l’obiettivo è tenerci sem-
pre più uguali in modo da poterci controllare 
meglio. 

 Alcuni produttori non concordavano 
con il mio intento di tesi, sostenendo che 
secondo loro i giovani non erano un target 
su cui investire. Spiegare ad un giovane 
quella che è una cultura del bere vino risultava 
essere un progetto troppo ambizioso. 
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Dal loro punto di vista come ci sono dei 
vini che non puoi pretendere di aprire subi-
to, dall’oggi al domani, stessa cosa con le 
giovani generazioni, non puoi pretendere 
che  
capiscano il mondo del vino.

Tu cosa pensi di questo?

 Penso che tutto ciò potrebbe essere 
vero, tante cose si capiscono ed imparano 
con il tempo. Però d’altra parte, penso 
anche sia necessario educare fin da subito 
raggiungere livelli futuri un po’ più alti.
Per molti il concetto di fare un vino per 
giovani vuol dire generare qualcosa privo  
di valore ma carico di buona comunicazione. 
Quindi, dal loro punto di vista, la strategia 
corretta ed efficace consiste nel prendere 
l’influencer su Instagram con più follower  
di tutti e fargli promuovere il cosiddetto 
“vino per giovani”. 
Quando ho attuato interviste al mio target  
di riferimento è emersa ripetutamente 
la loro volontà e curiosità di apprendere 
maggiori nozioni sul mondo vinicolo.

Adesso vanno tanto gli e-commerce onli-
ne e tante volte, anche qui, risulta esserci 
un problema evidente legato alla costru-
zione di queste piattaforme di vendita 
online, che porta a comprare determinate 
cose tralasciandone altre. Cosa che magari 
non succede se vai in un negozio specia-
lizzato e ti confronti direttamente con un 
esperto del settore ed è difficile trovare 
questo tipo di competenze per un acquisto 
effettuato online.

Bisognerebbe impostare diversamente que-
ste pagine web, integrando non solo con le 
competenze di un grafico o di uno svilup-
patore ma anche di una persona che ha 
una cultura ed una visione aperta a diverse 
tipologie di prodotto in rado di svolgere  
il ruolo di mediatore tra qualità e cultura.
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Sviluppare il tema/l’idea 
da affrontare nel proprio 

progetto di tesi

GENNAIO MARZO-GIUGNO GIUGNO-AGOSTO AGOSTO

IDEA RICERCA PROGETTO PRESENTAZIONE

Svolgere una ricerca 
approfondita sulla propria 

tematica e redigere 
il DOSSIER di RICERCA

Elaborare il proprio 
PROGETTO di DESIGN
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Caterina Mori

“Il vino nasce  
da un territorio ed  
è indissolubilmente 
legato ad esso”.
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Motto personale

“A mali estremi  
bevi e rimedi”.
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↑ INSTAGRAM 
Visualizzazione della pagina  
principale dell’account con
relativo QR Code.



↑ POST e STORIA
Tipologia di contenuti inseriti 
sulla pagina Instagram.



↑ MANIFESTO  
Come si presenta l’F4.
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↑ INVITO/MAPPA
Fronte e retro dell’invito che, 
una volta aperto completamente, 
riporterà tutti i posti inseriti 
su Instagram relativi al vino 
specifico selezionato.



↑ SOTTOBICCHIERI 
Diverse tipologie realizzate.
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↑ ADESIVO
Riporta il nome del brand  
realizzato, da applicare al 
packaging essenziale della 
bottiglia, assume la funzione di 
“marchio di qualità”.




