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Un brand che cerca di pene-
trare nella cultura italiana 
del bere con un prodotto 

che, se ben comunicato, potrà ri-
tagliarsi l’attenzione dei consuma-
tori più giovani. Strongbow Gold, il 
sidro di mele di casa Heineken in 
portafoglio in seguito all’acquisi-
zione di Scottish & Newcastle nel 
2008, è, infatti, un prodotto nuovo 
nel suo genere per il mercato italia-
no e che ben si adatta a consumi 
conviviali e alla social life notturna. 
Gli esperti del tavolo multidisci-
plinare hanno valutato e analiz-
zato la confezione in cartonci-
no da quattro bottiglie disponi-
bile in grande distribuzione. In 
tutti i giudizi prevalgono indica-
zioni sulla cromia e sul naming. 
In effetti Strongbow Gold utiliz-
za dei codici colore forti, declina-
ti nel nero e nell’oro, che infondo-
no al prodotto potenza, eleganza 
nonché un posizionamento pre-
mium. Quasi a voler comunica-
re un drink dal vissuto diverso 
rispetto a quello che gli italiani 
percepiscono per il sidro di me-
le. Probabilmente l’intento è quel-
lo di raccontare un brand e un 
prodotto al di fuori dei consumi 

Strongbow Gold entra 
nella cultura del bere

Un prodotto che vuole contribuire ad 
aumentare la conoscenza della bevanda 
a base di mele. Forte caratterizzazione 
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di nicchia, costruendo un’identi-
tà nuova che si affaccia a un con-
sumo modaiolo nonché un’alter-
nativa a cocktail e ready to drink. 

Il naming
Un altro punto focale delle atten-
zioni degli esperti è il nome. A par-
te qualche difficoltà di dizione dato 
l’appellativo anglosassone, ciò che 
colpisce sono i valori a comincia-
re proprio dal significato del nome 
stesso. Strongbow (letteralmen-
te forte arco) trae ispirazione dal 
soprannome di un guerriero nor-
manno del XII secolo, Richard de 
Clare, molto abile con l’arco e al 
servizio del bene tanto da ottene-
re il titolo di governatore d’Irlanda. 
Potere, notorietà e leggenda sono, 
quindi, le virtù legate a questo per-
sonaggio che, attraverso la sua im-
magine storica, sono trasmesse al 
sidro di Heineken. Il logo comple-
ta la costruzione di marca che, gra-
zie alla freccia che spacca la mela, 

è evocativo e allineato con il nome. 
Sulla bottiglia in vetro è messo in 
rilievo un arciere stilizzato ripreso 
anche in oro su etichetta nera, men-
tre sul collo spicca una mela d’oro. 
La ricorrenza del frutto sta a indi-
care l’ingrediente principale della 
bevanda, indiscusso protagonista 
e simbolo di naturalezza del pro-
dotto. Un’autenticità evidenziata 
anche dalla trasparenza del vetro 
dal quale fuoriesce il colore dora-
to del liquido. 

Il target
Il prodotto si pone come proposi-
to quello di contribuire ad aumen-
tare la conoscenza del sidro in Ita-

lia. Al servizio di questo obiettivo 
si pongono la bottiglia, dalla for-
ma elegante, e l’espressività dei co-
lori che, nell’insieme, concorrono 
a un’immagine moderna e accat-
tivante diretta a un pubblico gla-
mour alla ricerca di gusti nuovi. Ot-
tenuto dalla fermentazione natura-
le delle mele, Strongbow Gold con-
ferma, dunque, la vocazione di Hei-
neken a voler perseguire le nuove 
tendenze e a voler conquistare una 
quota di mercato ancora inesplora-
ta. Strongbow, che per Heinenken 
rappresenta in Gran Bretagna il 
brand di punta, è stato reinterpre-
tato per il mercato italiano diven-
tando Strongbow Gold. Una chia-
ve più glamour di un prodotto già 
venduto in diversi Paesi quali, ap-
punto, Gran Bretagna (dove oltre il 
53% della popolazione beve sidro) 
e Olanda. Molto importante, per ar-
rivare al cuore dei consumatori, la 
campagna di comunicazione che, 
trasversale e articolata, combina at-
tività di advertising tradizionale ad 
azioni below the line come guerril-
la, viral e digital marketing oltre a 
instore communication e attivazio-
ne di testimonial durante eventi nei 
locali più à la page di tutta Italia.   n

Informazioni
Buona la comunicazione sia 

d’immagine sia scritta. Le 
informazioni sono 

maggiormente presenti nella 
confezione in cartoncino. L’uso 

della lingua inglese dà al 
prodotto un tono internazionale 

e al contempo infonde l’idea di 
una bevanda glamour. Nel 

complesso le indicazioni 
dichiarano il senso del prodotto.

Il packaging
L’uso del vetro pone in primo piano il 

prodotto e richiama i colori dell’oro 
presenti in etichetta. La bottiglia da 30 cl 

avvicina a un consumo conviviale in 
alternativa alla birra o al vino. Dalla forma 

elegante e ricercata, propone in rilievo la 
figura di un arciere stilizzato confermando 

ulteriormente l’aura di raffinatezza e il 
posizionamento premium.

Costruzione  
di marca forte  
ed evocativa 

Consumo di nicchia 
in Italia
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Visibilità Buona. Necessita in ogni caso 
di farsi conoscere in quanto 
nuovo. Colpisce il nome del 
brand nella mela spaccata

Ottima, anche per il dinamismo 
del marchio posto in modo 
obliquo che spacca la mela

Molto alta. La centralità è 
sull'effetto cromatico nero

Molto efficace. Il brand lo vedi e 
lo ricordi

Elevata. Ottima la soluzione 
della mela tagliata, mentre è 
ingenua la soluzione della 
freccia

Espressività Racconta una marca potente, 
giovane, dinamica, originale se 
rapportata alla categoria a cui 
appartiene. È sociale e notturno

Molto buona. Molto elegante 
per una tipologia di prodotto 
che nel nostro Paese è 
considerato di nicchia

Buona. Il succo ne diventa 
l'ingrediente. La trovo poco 
organolettica e poco 
refreshment

Non si comprende 
immediatamente di che cosa si 
tratta

È elevata. Comunica l'essenza 
di prodotto. La scelta dei colori 
è finalizzata a costuire una 
posizione alto di gamma 

Coerenza Volutamente non è coerente con 
la categoria. Sembra voglia 
aprirne una nuova

I colori dorati sviano il discorso. 
Danno un portato di raffinatezza 
che in Italia è forzato

Rispetto all'identity, è massima 
e assoluta

Molto coerente con il 
packaging. È perfetto ma non 
comunica cos'è il prodotto

Coerenza cromatica alta. 
Perplessità sul naming: non 
evoca l'essenza del prodotto

Aggressività Elevata se si pensa al prodotto 
posizionato a scaffale nella 
grande distribuzione; media se 
lo si pensa nel canale bar

Se posizionato nei soft drink, il 
pack non fuoriesce a scaffale. 
Oltre la mela, non ci sono 
elementi che fanno 
comprendere che è un sidro 

Alta in termini simbolici di 
cromatismo, ma non riesce a 
trasferire l'invito alla prova

Molto aggressivo, si avvicina 
quasi a un superalcolico

È elevata nelle soluzioni di 
visual e di scelte cromatiche. È 
debole nel lettering

Centratura  
del target

Target giovane e giovanile. 
Intende spostare il consumo da 
casalingo a conviviale

Colori e visual vanno verso la 
direzione di raffinatezza 
espressiva e lusso. Si rivolge, 
dunque, a un mercato giovane

Drink sociale per una 
experience più interessante 
rispetto alla birra

Giovani che vogliono essere 
cool

La mela tende a colpire un 
target giovane che cerca un 
prodotto non dannoso per la 
salute

Ergonomia L'ergonomia della bottiglia è 
ottima, mentre quella del 
cofanetto risulta un po' 
scomoda

Il pack primario si presenta con 
una presa non idonea al 
trasporto; il pack secondario ha 
una presa salda. La trasparenza 
dà leggibilità al prodotto

Il cartoncino dà una sensazione 
di fragilità. La bottiglia è 
ergonomica e, con i bolli in 
rilievo, dà una piacevolzza 
tattile

La bottiglia è realizzata con un 
vetro spesso e pesante dando 
una sensazione di lussuosità 

Il pack in cartone non presenta 
una buona presa, mentre la 
bottiglia è ergonomica

Design Per dare forza al prodotto sono 
stati scelti codici maschili uniti 
a un vissuto di tradizione 

Vi sono due narrazioni diverse: 
nella prima l'oro e il nero danno 
l'idea di lusso, nella seconda la 
mela spezzata e l'arciere vanno 
nella direzione dell'autocontrollo

Deciso, pulito, positivo. Può 
diventare, però, escludente

Pensato per dare forza, per dare 
un segno di potenza

Mostra delle soluzioni 
interessanti. Giocato su due 
colori, il pack è finalizzato a 
comunicare nel punto di vendita 
al consumatore 

Innovazione Dà una nuova forza a un 
prodotto con un vissuto diverso

La novità sta nell'associazione 
al tipo di consumo. Far 
diventare un prodotto un 
consumo di moda

L'innovazione risiede nel 
proporre una modalità di 
consumo. Resta però implicita, 
non è espressa

Propone un nuovo prodotto ai 
giovani

È una innovazione di marketing 
perché investe per riposizionare 
un prodotto facendolo diventare 
di lusso

Ciclo di vita Dipende dal gusto, se è 
accattivante potrebbe essere 
lungo

Se nei giovani prende forza il 
tema salutistico, allora il 
prodotto seguirà questo mood

È un prodotto di nicchia che 
segue i gusti dei conoscitori

Con una giusta comunicazione 
potrebbe avere un ciclo lungo

È condizionato dal marketing e 
dalle scelte dei consumatori. 
Occorre creare eventi

Informazioni Sono emotive, raccontano la 
storia di un saper fare

Derivano dalla trasparenza della 
mela che si liquefa attraversata 
dalla freccia

Informazioni che dichiarano il 
senso del prodotto. Sulla 
bottiglia dichiarazione stringata

Scarse, in inglese, non pensate 
per il consumatore

Buone sia quelle visive sia 
quelle razionali e 
consumeristiche 

Visibilità del brand
La freccia che spacca la 

mela in due coadiuvata dalla scelta 
della cromia (oro e nero) rende il 

brand molto visibile sia nella 
confezione primaria (il cartoncino) 

sia nel pack secondario (la 
bottiglia). La centralità del marchio 

è giocata principalmente 
sull’effetto cromatico che porta il 

prodotto a posizionarsi 
come alto di gamma. 

Il contenuto
È una bevanda frizzante ottenuta 
dalla fermentazione naturale delle 
mele. È poco alcolica (5 gradi) ed è 
un prodotto naturale (senza alcol 
aggiunto) con una percentuale di 
succo di mela superiore al 50%. 
Strongbow Gold contiene 12 g di 
alcol e dà un apporto calorico pari 
a 132 kilocalorie.


