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L’etichetta come strumento
di Marketing: 
materiali e tecnologie innovative



Il momento della Verità...



Il momento della Verità...

occasioni 
d’uso

fascia
di prezzo packaging

Il consumatore ha di solito poco tempo
e sceglie tendenzialmente  in base a pochi fattori

Fondamentale sfruttare 
“il primo momento della verità”!



Quindi……solo una questione di 
etichetta!?

> Quali i driver di acquisto?

Fonte: Wine.net



Quindi……solo una questione di 
etichetta!?



> Spazio alla creatività….



> Spazio alla creatività…. > Black, White e…



> Messaggi semplici e chiari…



materiali

dimensione

colori

forme

messaggi
scritti

immagini

textures



> Premium > Packaging Sensoriale

> PERGAMENA DI VELLUTO: PER ETICHETTE DI PREGIO SOFFICI E LISCE
> BIANCO SOFT TOUCH: PER UN’ESTETICA D’AUTORE
> TESSILE: PER RICHIAMARE TRADIZIONE E CARATTERE
> IN FIBRA: PER UN’ECCEZIONALE SENSAZIONE AL TATTO E UN ESTETICA TRADIZIONALE NON PATINATA
> MATERIALE IN LEGNO MISTI: PER INNOVARE ESTETICA E TRAMA
> BETULLA E CILIEGIO: PER L’EFFETTO ARTIGIANALE DEFINITIVO

Engage your senses
Sensorial range



> Packaging Funzionale: trattamento PLUS

frontale 

adesivo 

supporto 



Sostenibilità 2.0
la sfida oggi è rappresentata 
dall’integrazione nei propri 
modelli di business per uno 
sviluppo economico e sociale. 



Sostenibilità 2.0
la sfida oggi è rappresentata 
dall’integrazione nei propri 
modelli di business per uno 
sviluppo economico e sociale. 

> I consumatori premiano chi esprime un 
   chiaro punto di vista

Fonte: Nielsen «Corporate 
Sustainability Report» 



> Necessario definire standard chiari e condivisi



> Necessario definire standard chiari e condivisi > Materiali Sostenibili > ampia gamma di soluzioni disponibili

> Materiali da filiere certificate (i.e. FSC) 

> Materie prime da fonti riciclate e «closed loop»;

> Materiali compostabili: frontale e adesivo;

> Materiali flottanti (sia etichette che sleeve)  
   compatibili con filiera del riciclo (i.e. PET recycling);

> Etichette Wash-Off;



> Economia Circolare in azione: da rifiuto a risorsa

40-50% Glassina + Scarti

Recupero energetico Discarica

Produzione

bobina in glassina

Produzione

prodotto
finito

prodotto
finito

Re-use/Recycle

printing/converting

printing/converting

Raw Material supplier

Raw Material supplier





> Interattività > Coinvolgimento del consumatore



> Interattività > Coinvolgimento del consumatore

canali
tradizionali

Barcode Bluetooth SensoriCircuiti 
stampati

Qr-code NFC/RFID, 
BLE

canali
digitali

realtà
aumentata

Riconoscimento 
d’immagini

Creazione 
di una piattaforma “Smart”

Filigrane
digitali

GHOST CODE



Opportunità di mercato

Smart packaging

Promozione

> ADV
> Lead Generation
> Direct Marketing 
   & Social 

> Educazione al Consumo  
> Tutorial Multimediali 
> Shopping experience 
> E-commerce
> Intrattenimento

> Anticontraffazione e 
    Protezione del brand 
> Distribuzione 
   e Tracciabilità 
> Geo-Localizzazione 
> Big Data 

Sicurezza Informazione 
& Engage



Storie 
in bottiglia



Storie 
in bottiglia

Storie in Bottiglia è un progetto innovativo, 
esempio concreto di un potenziale e di 
un’opportunità.
Sei prodotti nati dall’intersezione di tre piani 
narrativi: quello storico legato ad avvenimenti 
e personaggi, quello tecnico-reale per la scelta 
di materiali e finiture innovative e quello virtuale 
per i contenuti digitali  che abbiamo collegato ad 
ogni bottiglia. 
Il tutto raccontato nello spazio di  un’etichetta.





Storie in Bottiglia è l’app di Nuceria 
pensata per raccontare tutte le 
potenzialità della Realtà Aumentata 
applicate al packaging. Nella sua prima 
versione, il gioco interattivo James, 
sono stati caratterizzati i suoi elementi 
dedicati all’Entertainement, ma può 
essere completamente customizzata 
secondo le esigenze del cliente 
o dei pillar di mercato.

Con Storie in Bottiglia un pack espande le proprie 
potenzialità e diventa il principale strumento 
di engagement verso il cliente finale.

Animazioni statiche e dinamiche
Geolocalizzazione
Oggetti 3D interattivi
Download di file
Video
Raccolta dati e feedback



Con la Bellezza  
Vin canta 

Le persone non comprano prodotti e servizi, 
ma relazioni, storie e magia.
(Seth Godin)


