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Come comunicare il vino nel 2021 per vendere di più
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«Ci sono due tipi di persone:
chi produce vino e chi lo vende»
- Simone Roveda, fondatore di WineryLovers

Simone Roveda
Fondatore di WineryLovers, web marketing strategist e wine traveller.
Simone Roveda si è laureato in ingegneria informatica presso il Politecnico
di Milano. Durante gli studi si appassiona al mondo del vino e decide di
farne una professione.
Perseveranza, dinamicità e curiosità lo contraddistinguono da sempre.
Sommelier AIS (2018), ha superato il livello 3 WSET (2019) ed attualmente
sta studiando DipWSET presso la London School.
Creatore di contenuti, comunicatore e giudice per competizioni. Simone
collabora con le aziende vitivinicole per migliorare il loro posizionamento su
web e quindi incrementare le vendite.
Co-autore di #nofilter (Positive Press). Ha partecipato alle edizioni 2017 e
2018 di wine2wine parlando di comunicazione digitale. Autore del corso
“Wine Smart”, pubblicato sulla piattaforma di e-learning Feel Class, in cui
condivide strategie per espandere il business del vino su web.

§ OFFLINE

COME SI
COMUNICA
OGGI?
Tradizione + Innovazione

guide, giornali/magazine, eventi, brochure,
canali tradizionali, merchandising

§ ONLINE

sito web, e-commerce, social media, influencer
marketing, advertising, smartphone apps

PERCHÉ
BISOGNA
COMUNICARE
ONLINE?
Evoluzione

§ 5,4 milioni

italiani che acquistano vino online (Nomisma, 2018)

§ 1.250.000.000 €

media mensile di vendite online (Statista, 2020)

§ 22%

Millennials in Italia (Istat, 2018)

§ 14%

Millennials che preferiscono vino

(Statista, 2019)

CONTENUTO
ieri, oggi, domani

Parole

Utilizzare un linguaggio semplice ed immediato.
Preferire il «tu» rispetto al voi.
No tecnicismi.

Storytelling

Coinvolgere l’audience di riferimento narrando una storia.
Chi? Cosa? Quando? Dove? Perché?
Essere autentici ed emozionare.

Audio/Visivo

Contenuti accattivanti, in grado di diventare virali.
Situazioni quotidiane e reali.
No improvvisazione.

CONTENUTI VISIVI

Gli smartphones di ultima generazione sono in grado di produrre contenuti di alta qualità, ma non sono più sufficienti per
competere con gli altri. La realizzazione di un contenuto si suddivide tra preparazione e realizzazione. La fase di
preparazione è spesso sottovalutata, ma consente di distinguere i propri contenuti da quelli dei competitors. L’attenzione
maniacale per i dettagli farà la differenza e, quindi, ti consentirà di emergere tra la massa. Occorre un minimo di
professionalità!

TIP 1
La modalità «ritratto»
degli smartphone non è
consigliata per
fotografare i bicchieri,
in quanto non riesce a
definirne il contorno in
modo preciso.

TIP 2
Evitare di realizzare
foto con bottiglie
chiuse e bicchieri pieni,
sono poco credibili.

TIP 3
L’uso eccessivo di filtri
fotografici altera il
colore del vino, non
rendendolo più
naturale.

PREPARAZIONE
1h

Fase scouting per la location in base al messaggio da comunicare

4h

Viaggio andata/ritorno Novara-Verona

1h

Acquisto dolci San Valentino + mazzo rose rosse

1h

Allestimento set

REALIZZAZIONE
30’

Esecuzione scatti

30’

Postproduzione

Relax sul divano con un’ottima bottiglia di vino.
Calici specifici e cavatappi sono dettagli che
aggiungono valore, il telecomando sulla sinistra
bilancia la foto.

Momenti di preparazione del pranzo.
Il vino è al centro della scena, il basilico sullo
sfondo fornisce un tocco di colore, il tovagliolo
mette in risalto i plin.

Il fine pasto.
Abbinamento diverso dal solito per stimolare per
stimolare la curiosità del consumatore finale. La
pietra in ardesia contrasta il formaggio.

CONTENUTI AUDIO

Rappresentano il nuovo trend della comunicazione (podcast e Clubhouse); siamo sempre più circondati da assistenti
vocali. È possibile consumare un contenuto audio svolgendo altre attività. L’utente sarà guidato esclusivamente dalla voce.

TIP 1
Un filtro anti-pop
eviterà sgradevoli
effetti sonori su alcune
consonanti.

TIP 2
Apple Podcast, Spotify
e Spreaker
rappresentano le
migliori piattaforme per
pubblicare podcast.

TIP 3
La trascrizione del file
audio consente di avere
un’altra tipologia di
contenuto (scritto) da
pubblicare.

SITO WEB
le fondamenta

SITO WEB

Rappresenta il tuo bigliettino da visita digitale. La maggior parte degli utenti ormai naviga interamente da smartphone,
quindi è importante che il tuo sito sia mobile-friendly. Questo, insieme alla velocità di caricamento determineranno
l’esperienza di utilizzo. Più in fretta un utente riuscirà a trovare ciò che gli interessa, migliore sarà la sua esperienza
d’utilizzo. Una buona implementazione SEO (Search Engine Optimization) contribuirà a far emergere la propria azienda
nelle prime posizioni dei motori di ricerca. Le sezioni che non devono assolutamente mancare sono: chi sei, i tuoi prodotti,
contatti.
TIP 1
Installa il pixel di
Facebook così da
veicolare le
sponsorizzazioni su
tutte le persone che
visitano il tuo sito web.

TIP 2
L’inserimento dei tuoi
riferimenti social ti
aiuterà nell’espansione
della tua community.

TIP 3
Affida il customer care
ad almeno una persona
all’interno dell’azienda,
così da essere
tempestivo nel
rispondere alla
clientela.

E-COMMERCE

L’implementazione di un e-commerce all’interno del proprio sito è sempre più diffusa, soprattutto nell’ultimo periodo. Ma
davvero rappresenta la miglior soluzione per ogni azienda?

§

PRO

massimo controllo
massimo profitto sulle vendite
rispecchia la propria visione del brand

§

CONTRO

advertising per veicolare traffico
costo per la realizzazione
customer care

SOCIAL MEDIA
ascolta la tua community

SOCIAL MEDIA

Sono il canale principale della comunicazione online. Ciascuna piattaforma (Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.) ha un
proprio linguaggio di comunicazione e relativo pubblico di riferimento, occorre quindi differenziare i contenuti. Non è
necessario esser presenti su tutte le piattaforme se poi non si riescono a seguire a dovere.

TIP 1
L’inserimento di una
call-to-action
(contattaci, chiama,
scopri di più) all’interno
della fanpage su
Facebook, spingerà gli
utenti ad una maggior
interazione con te.

TIP 2
Le foto in verticale
sono perfette per
Instagram, poiché
occupano quasi tutta la
superficie del display
dello smartphone.

TIP 3
Assicurati che tutti i
tuoi dipendenti siano
iscritti su LinkedIn così
da espandere il tuo
network.
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INFLUENCERS
i tuoi brand ambassadors

INFLUENCER MARKETING

È uno degli strumenti più efficaci per quanto riguarda la comunicazione online, ma può esser deleterio se non utilizzato con
criterio. Non bisogna farsi «ingolosire» dai grandi numeri di followers (vanity metrics) che potrebbero esser stati gonfiati.
L’influencer contestualizza i vini all’interno della propria vita, entrando in empatia con i suoi followers.

TIP 1
Prima di avviare una
collaborazione richiedi
il media kit
dell’influencer così da
capire meglio se può
fare al caso tuo.

TIP 2
Maggiori saranno le
attività sviluppate con
l’influencer, maggiore
sarà il valore del tuo
brand percepito dai
suoi followers.

TIP 3
Definite insieme gli
obiettivi, così da
mantenere il focus per
tutta la campagna.

La realizzazione di una foto all’interno di una
location di prestigio contribuisce a migliorare il
posizionamento del brand.

I contenuti di grande impatto visivo sono in
grado di diventare virali, catturando l’attenzione
di un maggior numero di persone.

Il proporre una situazione facilmente
ripercorribile in casa, in cui vino e cibo sono in
perfetta sintonia, posiziona il brand nella
quotidianità del consumatore.

STRATEGIA MARKETING
prova e riprova

STRATEGIA

Il marketing è un processo dinamico e la strategia attuata deve esser monitorata costantemente. Esistono diversi modi per
stabilirne il successo, dalle vendite ai click sul sito, oppure con l’incremento delle visite in cantina. Dipende tutto dagli
obiettivi iniziali. Qualora la strategia stesse funzionando, è possibile scalarla in modo tale da ottenere un maggior
guadagno a fronte di un costo inferiore. Mentre se non dovesse funzionare è necessario trovare nuovi modi per
raggiungere i propri obiettivi.

TIP 1
Impara a conoscere il
tuo pubblico di
riferimento prima di
avviare una strategia,
così avrai meno test da
effettuare e quindi
meno costi.

TIP 2
Più la tua campagna
marketing sarà
memorabile, più
possibilità di farti
conoscere avrai.

TIP 3
Un uso costante di a/b
testing ti permetterà di
sviluppare meglio la tua
strategia.

simone@simoneroveda.com

