
COMUNICARE IL

Consigli tecnici da degustare 

A cura di



Attitude (leggasi attitùde) è un’azienda
di Project Management specializzata
nell’ideazione e realizzazione di progetti
imprenditoriali, di comunicazione e di
eventi.

A V V E R T E N Z E

Leggere prima di bere.

O bere (poco) prima di leggere, 
non lo vieta nessuno.



Cosa ti trasmette un sorso di vino?

Sensazioni, profumi, sapori, forse ricordi o addirittura
desideri. Ma com’è arrivato fin lì quel concentrato di
emozioni?

Lo hai scelto, o forse ti hanno aiutato a sceglierlo.
Ora vorresti assaporare quel sorso di cui ti ho parlato
poco fa, vero? Eppure non stai neanche guardando
un’etichetta, un calice. Questa è la forza della
comunicazione ed è il primo passo che fa un prodotto
finito verso il suo utente finale.

L’importanza della comunicazione oggi è nota a tutti,
ancor di più nell’era digitale che abbatte certe distanze
ma ne crea anche di nuove.
Internet, come ogni cosa, rimane una grandissima
possibilità e un ottimo mezzo, se usato nel modo giusto.



È così fondamentale oggi, per un’Attività, essere
presente online?
Si, purtroppo o per fortuna è diventato qualcosa di
inevitabile vista la continua e sempre maggiore
integrazione che hanno gli strumenti tecnologici nella
nostra vita quotidiana.
Senza contare che i recenti avvenimenti avversi, come
la pandemia, hanno avvicinato necessariamente l’utente
a strumenti e metodi di acquisto che prima non avrebbe
probabilmente neanche considerato, cambiando il più
delle volte anche la considerazione che ne aveva e
creando nell’arco di questi due anni, delle nuove
abitudini legate alle Rete.

Non si tratta “solo” di social, ma di guardare alla
propria presenza online come ad un progetto di
comunicazione, fatto di tante piccole parti che vanno
a comporre un macchinario in realtà molto più
complesso.

Per l’occasione abbiamo pensato di guardare un po’ più
a fondo, in alcuni dei dettagli che potrebbero essere
quelli di una fantastica Cantina. Vediamo a cosa
dovrebbe fare attenzione per strutturare al meglio la
propria presenza online.



P R I M O C A L I C E
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Il brand è il blend di logo, colori,
forme, font, immagini e parole che
utilizzi nella comunicazione.

È una parte del viaggio comunicativo
fondamentale e che ha ripercussioni anche
su quelle che illustreremo dopo.

Come potrebbe essere il brand giusto per
un buon vino? Dipende da tanti fattori, a
iniziare dalla storia della cantina e dal
pubblico di riferimento. Una cantina
storica resterà sul classico, con un font serif
e una illustrazione minima come logo, per
connettere il sapore alla tradizione. Una
cantina recente potrebbe andare sul
moderno, con font sans-serif, bold, e
provocare con le illustrazioni, rompere col
passato e guardare al futuro del vino.



Abbiamo usato troppi termini tecnici?

Times New Roman è un font, ed è serif (ha le grazie,
gli elementi allungati che collegano le lettere tra di
loro). Mentre un titolo Arial è sans-serif (più d’impatto
e moderno).

È una questione di messaggio, quindi, non solo di
estetica.

E il brand ci aiuta nei passaggi successivi: nel mondo
digitale, sapori e profumi non esistono.
Dovremo evocarli nella mente di chi ci guarda!

Il bello del brand è che se pensi che non funziona, o
che sia troppo vecchio, puoi anche cambiarlo. Anzi,
fa bene farlo ogni tanto, per riaffermarsi nel mercato
in vista di passaggi importanti (come ad esempio il
lancio di un e-commerce o di una nuova etichetta). E
questo non significa necessariamente passare da classico
a moderno, ma semplicemente ri-posizionarsi, magari
con nuove ricerche di mercato, agli occhi del pubblico
giusto.



S E C O N D O C A L I C E
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Il web, posto magico ma sprovvisto di
sapori e profumi, deve farli immaginare
con gli occhi.

Il sito web, oltre a essere bello, deve essere
FUNZIONALE, ossia deve svolgere il suo
scopo: farti trovare dai clienti e
convincerli che il tuo vino è il più buono
di tutti!
Come si rende funzionale un sito?

Con uno stile chiaro, le immagini giuste,
una velocità ottimizzata e un occhio alla
SEO (la search engine optimization di
Google, cioè la gara a chi arriva prima
quando fai una ricerca).



Cosa succede quando non c’è uno di questi fattori?

Semplice: il tuo sito rimane lì, senza nessuno che lo
guardi. E a differenza di un buon vino, invecchierà
male al buio…

Risolviamo con qualche consiglio?

Quali pagine non possono mancare sul tuo sito se hai
un’azienda vinicola?

• La storia, e ben vengano le foto storiche di
famiglia!

• La filosofia dei vostri vini.
• Il nostro vino, con informazioni su vigneti, clima,

terreno, e le descrizioni con gli abbinamenti a prova
di sommelier.

• La cantina, soprattutto se è visitabile!

E fa bene aggiornare il sito, ogni tanto, oltre che a
curare costantemente velocità e SEO. Soprattutto se si
ha un e-commerce!

Come ti sembra che vada il tuo sito? Sai quante
persone lo raggiungono, e cercando cosa?



T E R Z O C A L I C E
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Foto e video sono il modo più facile per
evocare sensazioni attraverso lo schermo.
E se è vero che una produzione immensa
di questi contenuti dovrà essere vostra e
dei professionisti che vi affiancano, c’è
anche un altro modo per ottenere
contenuti: utilizzare i contenuti del
pubblico.

Come fare?
Provate a invitarli a condividere le foto con
un hashtag specifico o taggando i vostri
profili. Potreste anche pensare di scrivere
un messaggio sull’etichetta, per invogliarli!

Ti è piaciuto il nostro vino? Taggaci
su instagram qui: @nomedellacantina
o usa l’hashtag #vinonomecantina



BONUS per bevitori social:

Come fare le Stories con il vino?
Focus sul calice, leggermente sollevato, e il resto sfocato
(viva la modalità Ritratto!)

E se non fosse tutto foto e video?

Funzionano molto anche le infografiche con le
spiegazioni del vostro vino (le stesse che abbiamo
incontrato prima nella parte web), e gli abbinamenti!
C’è bisogno di un po’ di lavoro grafico, ma è possibile
realizzare degli splendidi post informativi sul vostro
vino.

Inoltre, uno dei segreti della comunicazione… è di
metterci la faccia!
Ogni tanto, alternando questi agli altri contenuti, fate
sapere chi c’è dietro la produzione, la raccolta,
l’etichetta, insieme alle foto delle tenute, delle vigne e
degli strumenti. Questa comunicazione vi darà un volto
e vi legherà ancora di più chi vi segue!



Dunque, abbiamo fatto una veloce degustazione di
quella che potrebbe essere la presenza online per vini e
cantine.

Un racconto, che avvicini l’utente ad un prodotto
speciale, che lo faccia già innamorare, che possa evocare
alla mente anche solo l’idea di tutte le sensazioni che si
nascondono in quel sorso.

Tutto questo vale per ogni cosa, con obiettivi e chiavi
di letture differenti, ma si tratta pur sempre di
condivisione, di far conoscere il più possibile ciò che il
proprio lavoro e passione ogni giorno permette di
creare.

Dunque…



E se vogliamo portarli avanti insieme, 
clicca sul brindisi e prenota una call 
conoscitiva gratuita!

Altrimenti trovi tutte le info su www.attitudepm.it

http://www.attitudepm.it/#CONTACT
http://www.attitudepm.it/


Soprattutto a quelli che ti porteranno 
nel mondo digitale.

E se vuoi andare insieme, 
Clicca sul brindisi e prenota una call 
conoscitiva!

Attitude (leggasi attitùde) è un’azienda di
Project Management specializzata
nell’ideazione e realizzazione di progetti
imprenditoriali, di comunicazione e di eventi.

info@attitudpm.it
www.attitudepm.it

Giulia D’Eusanio
Project Manager

Daniel Mancuso
Digital Factotum

Nata e cresciuta sulle tavole del
palcoscenico, giurista per
testardaggine, con 3 agende, tra
cartacee e digitali, sempre
sincronizzate.
Se l’organizzazione e la capacità di
gestione sono sempre state il suo
forte, l’unione con i suoi mille
interessi li hanno resi una risorsa
indispensabile per moltissime
aziende.

Naviga da sempre tra informatica,
comunicazione e arte, spinto dal
vento della creatività. In questo
viaggio ha scoperto tantissime
discipline e le ha portate tutte con
sé, diventando un Digital
Factotum.

Qualunque sia l’ambito, trova
sempre la soluzione giusta avendo
ben in mente strategia e obiettivi.

mailto:info@attitudpm.it
http://www.attitudepm.it/

