
oltre l’Etichetta



Cos’è Wineidea

Il progetto Wineidea nasce dalla constatazione che il mercato del vino può diventare

per la Sicilia un'occasione di crescita economica veramente importante sia 

per la grande qualità dei prodotti sia per il grande apprezzamento 

dei consumatori in tutto il mondo.

Alkemica ha sviluppato un progetto in grado di fornire alle aziende vinicole 

una consulenza mirata, che coinvolga tutto il processo di creazione 

del prodotto “vino” in ogni sua sfaccettatura.

Progettare e sviluppare l'idea comunicativa del prodotto 

è un lavoro da svolgere con cura ponendo particolare attenzione 

sui dettagli; la scelta del tappo e della capsula oppure la scelta 

della bottiglia sono altrettanto importanti quanto l'etichetta.
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l’etiChetta

il biglietto da visita

Pochi centimetri di carta che spesso risultano determinanti nella scelta del 

consumatore. Un' etichetta deve colpire il consumatore ma deve anche dare

subito l'idea del tipo di vino contenuto nella bottiglia, facendogli già pregustare 

le sensazioni che proverà bevendolo. 

Scegliere il nome da dare al vino, il colore che lo rappresenterà 

e le informazioni da comunicare sono fasi da affrontare con cura certosina.

A tal fine Wineidea ha stretto accordi con importanti aziende specializzate 

nella stampa di etichette vinicole per accompagnare il cliente in tutte le scelte necessarie 

a realizzare l'etichetta perfetta.



la bottiglia

quando le forme contano

Forme, colori, design, dettagli che rendono unico il prodotto. In un

mercato molto affollato, dove le cantine si contendono un unico spazio

sugli scaffali dei rivenditori, la scelta della forma giusta risulta un fattore 

determinante. 

Wineidea, grazie alla collaborazione con aziende specializzate, è in grado 

di affiancare le cantine nella scelta delicata della bottiglia. 

Spesso, infatti, si riflette poco sul fatto che scegliere la bottiglia significa

dare una forma e un colore al proprio prodotto, proprio per questo 

la scelta deve essere mirata.



la sCatola

non solo un contenitore

Imballaggi e packaging sono in realtà il primo biglietto da visita che

l'azienda mostra ai suoi grossisti ed ai buyer esteri che acquistano il prodotto. 

Può sembrare un semplice contenitore ma l'importanza della scatola risulta essere

fondamentale per quanto concerne la presentazione azienda . 

Personalizzare il pack coordinandolo con l'immagine aziendale è certamente 

un tocco di classe che non potrà passare inosservato. 



tappo e Capsula

la cura del dettaglio

La bontà del prodotto spesso si misura anche dal tipo di tappo che 

si utilizza per l'imbottigliamento. Il tappo è un componente molto 

importante per il vino in bottiglia, spesso infatti, una sua scelta sbagliata

influisce anche sulla bontà del prodotto stesso  viziandolo con 

quell'odore di tappo tanto sgradito ai palati più raffinati.

Di grande importanza è anche la scelta del tipo di capsula da utilizzare,

elemento estetico di sicuro impatto se scelto con attenzione.



la ComuniCazione a supporto

il modo migliore per mostrare la nuova immagine

Tanta cura nella scelta dei dettagli necessita, infine, di una comunicazione a supporto che

sia mirata alla fetta di mercato che si vuole aggredire. Produrre un ottimo vino spesso non

basta per conquistare nuovi mercati, per farlo bisogna puntare su tutte quelle attività 

di comunicazione fondamentali per pubblicizzare il prodotto e veicolare l'immagine 

di qualità tanto faticosamente creata.

Wineidea mette a disposizione tutta l'esperienza nel settore, proponendo piani di 

comunicazione progettati su misura che permettano di creare un'immagine coordinata

efficace ed iniziative pubblicitarie volte a far conoscere il prodotto al pubblico.



Alkemica scrl


