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COME STANNO CAMBIANDO I CONSUMI E I CONSUMATORI IN GE-

NERALE ENEL SETTORENEL QUALEAGISCELA SUA SOCIETÀ?
Sinotaun cambiodi paradigmanelleabitudinidi consumonon solo

del vino, ma di qualsiasialtramerceologia.Un cambiamentoche sta

modificandodi fatto le nostreabitudiniin generale.Questotemaè an-

cora più evidentenellegenerazionipiù giovani(millenialse Z) ma si è

comunqueverificatotrasversalmentenellediverseetà.Mi riferiscoa

un approccioalla vita e alle sueattività,inclusii consumi,che vedein

primo pianoil benessere,l'autenticitàe la semplicità.Sivaversouna
maggiorconsapevolezzadi ciòchesi consuma.Sonocomportamenti

che,nona caso,siintegranoecompletanocon l'oramaiimperantemes-

saggio dellasostenibilità.Peri consumatoridi domaniconsumarepro-

dotti sostenibilinonsaràpiù fruttodi unascelta,ma la normalità.

IL MARKETING DEVEADOTTARESTRATEGIEINEDITEIN GRADODI RI-

SPONDEREALLE NECESSITÀDEI CONSUMATORI, LA SUA AZIENDA

COME STA AFFRONTANDOQUESTO CAMBIAMENTOSUL FRONTE

DELLA COMUNICAZIONE?

Multicanalitàe semplificazionedeimessaggi:la descrizionedeveri-
dursi a pochiessenzialiconcetti,facilmentecomprensibilie trasferi-

bili. Perquestomotivoci si orientasemprepiù spessoversouna co-

municazione di tipo emozionale,anzichéuna tecnica.Gli approfon-

dimenti sonosemprebenvenuti,anzi,necessari,ma in secondabat-

tuta. Si trattadi una comunicazionea duelivelli, il primo devecattu-

rare edemozionaregrazieall'immediatezzae alla semplicitàdelmes-

saggio, il secondoè riservatoaglielementivalo-

riali che rendonocredibileprodottoe marchio.

Quandoil brandè particolarmentenotoe ap-

prezzato, gli elementicomunicatividi secondo
livello sonodati peracquisiti dapartedel con-

sumatore (ma restanocomunquenecessari).

INTERNET E TECNOLOGIA HANNO RADICAL-

MENTE CAMBIATO IL MONDO DELLA COMUNI-

CAZIONE. CHEIMPATTO HA AVUTO TUTTOCIÒ
SULLAVOSTRA AZIENDA?

Daormaioltre unventenniointernetèentratonel-

la realtàdi qualsiasiazienda;le tecnologiedigitali
hannooffertoe offronoulterioriinteressantiop-

portunità, comunicativemaancheorganizzative

edibusiness.L'accelerazionedel loroutilizzo cau-

sata dalperiodopandemicoha di fattoresofami-

liari unaseriedi strumentichealtrimentisi sareb-

bero sviluppatiintempimoltopiùdilatati.Tratut-

ti forseil più rilevanteper il nostrosettoreè unve-

ro e proprio'sdoganamento'dellavenditaonline.
Qui siapreun ulterioreinteressantecapitoloche

#

riguardala relazionetracomunicazioneedistribuzione.Una campagna
di comunicazioneè veramenteefficacesolo quandoil prodottoè corret-

tamente distribuito:peresempio,una distribuzionenonefficace nelmer-

cato di riferimentoe la difficoltàdi reperimentodelprodottorischiano

di vanificaregli investimentiin campagneonline virali.

CI PUÒPARLAREDELL'ULTIMACAMPAGNA DI COMUNICAZIONE0 DI

UN ULTIMO PROGETTOREALIZZATO?

Ci tengoa citarela campagnache abbiamorealizzatoper la 250aven-

demmia nel vignetoVaio dei Masi,cheha ripercorsole tappe salienti

dellanostrameravigliosastoriafattadi territori,persone,prodotti,in-

contri esegnitangibililasciatineglianni.Si è trattatodi una campagna
multicanalecompostada diverseattivitàstudiateperinserirsiefficace-

mente negliinnumerevolistimoli checiascunodi noi ricevenella quo-

tidianità. Il risultatoè un ottimo mixchesi esprimesiaattraversouna
comunicazionemoltotradizionale,come la redazionedel volumeAma-

rone e oltre. Masi 250 anni di vendemmie, famiglia e imprenditorialità edito

in italianoe ininglesedaEgea;siaconla più contemporaneaproduzione

delpodcastBuon tempo! 250 anni di Masi, unaseriein 8 puntatededicata
allastoriadiMasie a quelladellamia famiglia;passandopercampagne
sullastampatradizionalee le principalipiattaformedi social media.

QUALINOVITÀ EINIZIATIVE SONO PREVISTEPER IL PROSSIMOFU-

TURO?

Lamaggiorpartedei nostriprogettifuturivede al centrol'aspettodel-

l'esperienzialità, fisicae tangibile,quindi il focus

sarà suiluoghie gli ambientidove gli appassio-

nati e i consumatoripossanotoccarecon manoi
valori retrostantiil prodotto:la possibilità,attra-

verso il progettodi ospitalitàeculturaMasiWine
Experience,di visitarele nostretenutee cantine;

l'esperienzadelladegustazioneabbinataal cibo
nei MasiWineBar e le rivenditeaziendali.Tutti

luoghi'fisici' che,anchegrazie all'integrazione
con mezzidigitali,offrirannoai nostri consuma-

tori un'esperienzaimmersivaed emozionante.
Con questipresuppostiabbiamodapoco presen-

tato in anteprima'Monteleone21',complessopo-

lifunzionale cheaprirànel2023eamplieràla sto-

rica cantinadi Gargagnagodi Valpolicellacon

nuovispazidedicatiall'attivitàproduttiva,dire-

zionale ed enoturistica,che saràuno dei punti

centralidellaMasiWineExperience. MK
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