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PERCHÈ BIOS MANAGEMENT

Cantina Sociale di Gualtieri

Fondata nel 1958 la Cantina di Gualtieri
è una delle Cantine Sociali più grandi
nel suo territorio, l’Emilia Romagna,

regione che produce uno dei vini più
famosi e venduti al mondo: Il

Lambrusco.
 

Il Lambrusco infatti è il primo vino per
vendite a volume, il vino più esportato e

conosciuto al mondo e come tale
presenta anche un tessuto competitivo

estremamente affollato fatto da
tantissimi piccoli e medi produttori.

La Cantina Gualtieri nel corso degli anni è cresciuta molto, ma in maniera non completamente
coordinata, in particolare non è riuscita a ritagliarsi una propria identità nel panorama dei
Lambruschi, passando da un posizionamento all’altro a seconda degli obiettivi di business,
delle opportunità di mercato, delle campagne di comunicazione e delle mode del momento.
 
Ma per competere in maniera efficace ed efficiente in un mercato così grande, affollato e
competitivo occorreva costruire un brand solido, riconoscibile e saldo nel suo posizionamento.
 
Così la Cantina ha deciso di affidarsi a BIOS MANAGEMENT per affrontare questa
importante sfida e porre le basi per lo sviluppo del business per i prossimi 3/5 anni.

IL PIANO DI LAVORO HA SEGUITO SEGUENTI FASI:

Analisi e comprensione della storia, dell’identità della cantina e dei competitors

Studio del Posizionamento della marca e delle sue espressioni

Realizzazione di un piano di sviluppo a 3/5 anni, piano che toccherà l’area commerciale e

marketing

FOCUS DI QUESTA NEWSLETTER È IL POSIZIONAMENTO, LE SUE ESPRESSIONI ED
APPLICAZIONI.

Siamo partiti domandandoci quali
fossero le reali radici della Cantina, e
quali i valori fondanti.
 
La risposta era legata al territorio ed alle
peculiarità che contraddistinguono il
carattere di questa splendida regione. 
Abbiamo voluto attingere fortemente al
territorio ed alle sue persone, al loro 

carattere solare, autentico, aperto ed
easy going.
 
Abbiamo scelto altresì di legarci all’arte
che da sempre ha contraddistinto lo
spirito della Cantina, e del Paese avendo
avuto l’onore di ospitare Ligabue la
massima espressione italiana dei pittori
Naif. 



 

Infatti, la cantina ha 220 soci
che conferiscono in via

esclusiva le uve nella cantina
e tutto il processo produttivo
viene svolto direttamente in

cantina, passando dalla
raccolta all’ imbottigliamento.

220 SOCI

 

Ci siamo ispirati ai disegni di
Ligabue per costruire una

identità originale ed unica che
esprimesse il carattere di

questa terra emiliana in grado
di rendere immediatamente

distinguibile l’immagine della
Cantina.

NUOVA GRAFICA

 

 
 

 

Siamo partiti dal logo in cui
l’elemento grafico del

bicchiere e della foglia sta a
simboleggiare il pieno

controllo di tutta la filiera
produttiva, dalla terra al

bicchiere.

NUOVO LOGO

  



Abbiamo così identificato 4 linee di prodotto che si differenziano per la selezione delle

uve, qualità del vino, l’immagine ed ovviamente il prezzo:

ABBIAMO POI RIVISTO L’ARCHITETTURA DELLA MARCA PER COMPETERE IN MANIERA
PIÙ EFFICACE NEL MERCATO DEL LAMBRUSCO.

LE SELEZIONI

La linea di DOC pregio per eccellenza, caratterizzata
da una attenta selezione delle uve, da un pack
raffinato ed elegante - Ideale per essere consumata
nei locali più raffinati o sulle tavole dei consumatori
più esigenti.

ANTICHE TRADIZIONI

La linea tradizionale di vini DOC fatti come una volta
che si inserisce nella fascia media del mercato.
Ideale per essere servita in Trattorie o Osterie con
piatti tipici della tradizione emiliana.

SERIE ORO

Una linea di vini DOC per una fascia di consumatori
che non vuole rinunciare alla qualità, ma che non è
disposta a spendere troppo.

ARTISTI

La linea Entry Level quella da lavoro
per i Bar e le trattorie senza grosse
pretese.

NUOVE LINEE DI PRODOTTO



SERIE ORO

UN' IMMAGINE
COERENTE E

RICONOSCIBILE PER
GUALTIERI

ARTISTI SERIE ORO ANTICHE TRADIZIONI LE SELEZIONI



Seguendo questo percorso abbiamo creato una forte
identità di marca ed una forte riconoscibilità a scaffale
fondando questa distintività proprio sul territorio di
origine e sulle icone rappresentative del territorio.
 
Coerentemente con questo posizionamento ed
iconografia abbiamo impostato lo sviluppo di tutti i
materiali di comunicazione a supporto della marca
ormai rinnovata.



Se anche tu sei interessato a voler creare una solida
identità di marca o vuoi rivedere la tua architettura di
marca o solo vuoi capirne di più sui benefici di un
approccio più strutturato alla crescita della tua marca o
semplicemente sei interessato ad approfondire i vantaggi
di un marketing strategico contattaci saremo lieti di
parlarne con te.
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