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La bottigLia da Litro come anche L'etichetta sono state riviste in chiave più moderna e sicura

Martini fa una promessa decisa
e fa di tutto per mantenerla

sul tavolo multidisciplinare 
di MARK UP LAB viene ser-

vita la bottiglia da litro di Mar-
tini Bianco, uno dei 5 prodotti 
di punta nell’ambito della mi-
xabilità dell’aperitivo della ca-
sa torinese Martini e Rossi, 
parte del gruppo Bacardi-Mar-
tini. Un evergreen mondiale, 
eppure ben poco statico. L’ana-
lisi degli esperti è chiamata in 
causa su aspetti complessi: sto-

ricità e contemporaneità; vo-
cazione globale e radici locali; 
tradizione ed evoluzione. 
Colpisce l’attenzione del team 
multidisciplinare l’estrema pu-
lizia dell’insieme, quale scel-
ta definitiva fra l’opzione di un 
medagliere estremamente cari-
co di simboli, storia, afferma-
zioni e riferimenti e quella, per 
contro, del minimalismo più 
che sufficiente: parafrasando, 

il biglietto da visita è my brand 
is Martini, Martini Bianco. Si trat-
ta, tuttavia, di una semplicità 
basica che tiene in gran con-
to i dettagli, a partire dalla ca-
pacità di attrazione dell’insie-
me, più che probabile a scaffa-
le data la notorietà di marca: 
ecco, allora, che l’impatto del 
brand moltiplicato per bianco-
rosso-extra dry-bitter e rosato 
diventa impattante e facilmen-

A cura di Patrick Fontana  
e Luigi Rubinelli

Minimalismo basic 1. 
attento ai dettagli
La notorietà di marca fa 2. 
leva sull'intera gamma 
per l'aperitivo
Si rinnova e mantiene  3. 
i legami con i fans.  
Forse meno con i giovani

IL METODO DI LavOrO

Cinque diverse sensibilità 
professionali al cospetto di un 
master brand e una marca 
ombrello. MARK UP LAB ha riunito 
un economista, un esperto di 
marketing, un creativo, un 
consumerista e un semiologo per 
ragionare su Martini Bianco, 
bottiglia da litro.  Il lavoro è stato 
scandito in due distinti momenti 
analitici: la riflessione sulla marca e 
il successivo scandagliamento sul 
prodotto nel suo insieme.
Ciascun professionista, a turno, ha 
dovuto ragionare in base a 
categorie percettive rilevanti:  
VISIBILITÀ, ESPRESSIVITÀ, 
COERENZA, AGGRESSIVITÀ, 
CENTRATURA DEL TARGET per 
quanto riguarda l’analisi di brand; 
di  ACCESSIBILITÀ, ERGONOMIA, 
DESIGN, INNOVAZIONE, CICLO DI 
VITA E INFORMAZIONE per quanto 
concerne il prodotto.

Evergreen secolare che non rinuncia a rinnovarsi 

prodotto classico e target di riferimento identico a quello di anni fa,                  l'impressione è che la marca potrebbe osare di più
CHI LO DICE vISIBILITà ESprESSIvITà COErEnza aggrESSIvITà CEnTraTura DEL TargET

roberta renzoni
Marketing strategico

Alta. Brand consolidato, il suo logotipo 
si riconosce sempre

Buona. La data, il 1863, ripercorre 
l'originalità del brand e lo fa apparire 
leader da sempre

È coerente con il posizionamento: una 
tradizione contemporanea

Buona, equilibrata, raffinata e 
popolare, come l'aperitivo al bar di 
Torino nell''800, accessibile a tutti

Target comunque adulto, ma anche 
tutti i cultori dell'aperitivo a casa, 
difficile però incontrare i 20-25 enni

paolo Dossi
Semiologo

Brand centrale, ben posizionato, si 
differenzia nella bottiglia stessa

Brand molto espressivo. Oltre all'anno 
di nascita anche l'indicazione 
geografica del capolouogo, Torino, 
rinforza la tradizione

Minimalismo del brand che lascia 
parlare il prodotto, da primo della 
classe, raffinato, pulito

L'aggressività è nella forma della 
bottiglia, rinnovata e adatta a un target 
govane

Consolida i target più anziani, ma si 
dovrebbe sbilanciare di più per 
intercettare i target giovani

Stefano rallo
Strategic planner 

Il brand vive da solo, in modo 
importante e quasi scenografico. È 
quasi un life style

Espressività ben equilibrata, fra 
classicità e modernità, fa interagire 
tradizione e modernità del brand 
stesso

Leziosità eccessiva della storia, un pò 
incoerente con il brand, troppo 
accelerato

Poco aggressivo, poco presente, 
provoca poca classicità che lo rende 
più sofisticato ma anche meno 
aggressivo

Target di riferimento: 40 anni, life style 
classico, riconsolidato e che si sente 
internazionale

roberto La pira
Consumerista

"Vecchio" brand ben collegato 
nell'immaginario dei consumatori

Un modo moderno di presentare un 
"vecchio" marchio

Eccessivo il brand scavato Poco aggressivo ma molto elegante Conferma il target storico

Edoardo Sabbadin
Economista

Molto alto e al centro, rinforzato da 
altri elementi. Determinante "Dal 1863"

Ha una storia e una risorsa 
difficilmente imitabile. Da notare il 
brand in basso e alto rilievo

Coerenti lettering e colori. 1863 
verticale, "Dal" orizzontale modernizza, 
però, il tutto e rende il risultato 
originale

Nella bottiglia troviamo per ben sei 
volte il marchio, ma senza infastidire, 
forse si poteva aumentare la 
superficie dell'etichetta

Centra i segmenti più importanti del 
suo competitor
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preziosità

Il minimalismo dell'insieme non 
trascura di sottolineare i valori di 
un leader. Nelle forti trasparenze 
della bottiglia si fanno in ogni 
caso notare le incisioni nel vetro 
quali tracce di una storia che si è 
fatta sentire in Italia e nel mondo 

semplificazione

Aperitivo per eccellenza della 
casa torinese,  martini bianco 

abbandona le rigide 
imposizioni del vermouth per 

proporre un liquore immutato 
ma in linea con le aspettative 

odierne in tema di alcol  

Meno alcol, 
più gradimento

un’evoluzione importante è 
legata all’attualizzazione 

del prodotto, alla sua capacità 
di trasformazione – mantenen-
do però una riconoscibilità asso-
luta: l’obiettivo è quello di inter-
cettare, in primis, i consumatori 
delle nuove generazioni. Ne deri-
va la necessità di trovare una leg-
gerezza e freschezza in linea con 
i tempi, per un prodotto adatto al 
bere consapevole. E che sappia ri-
proporre il gusto ultracentena-
rio. Lo snodo sta nella gradazio-
ne alcolica che con 14,4%vol si ab-
bassa quel tanto che basta per 
guadagnare in gradimento pres-
so le nuove leve, meno orienta-
te all’aperitivo pesante. La per-
dita di alcuni gradi alcolici com-
porta contestualmente il passag-
gio dalla categoria dei vermouth 
a quella dei vini aromatizzati 
o, come riportato in etichetta, a 
bevanda aromatizzata a base di vino. 
Grazie a un consolidato secola-
re, che ne ha fatto il brand di ri-
ferimento nel segmento dei ver-
mouth, Martini Bianco lo resterà 
nel vissuto per molto tempo an-
cora: a patto di mantenere quel-
la caratteristica di predisposizio-
ne perfetta a un numero elevato 
di cocktail classici. Il riposizio-
namento di marketing, comun-
que, non è di quelli secondari e 
contiene un’adeguata dose di in-
traprendenza.  n

te replicabile per canale e, so-
prattutto, mercati nazionali. 
Del resto a valore la destinazio-
ne domestica del prodotto è pri-
maria. Gli esperti sembrano la-
sciare in sospeso un quesito re-
lativo al target: se appare chia-
ro un collegamento con il pub-
blico degli affezionati al brand, 
qualche debolezza viene riscon-
trata nell’aggressività verso i 
più giovani.                 n
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aromatico

Vino a base di erbe, secondo 
tradizioni piemontesi: in un 

costante gioco di equilibri fra 
dolce e  amaro, paglierino 

e non caramellato come invece 
la referenza Martini Rosso

La vocazione

Costantemente con ghiaccio, ma 
per vocazione adatto a 

mischiarsi nelle ricette di drink  
di tutto il mondo e in funzione 

delle preferenze personali. 
Negli ultimi passaggi, ora, 

accetta anche il tè verde

Come cambia 
l’aperitivo

un brand, un cocktail. Per 
quanto l’uno e l’altro non 

siano la stessa cosa, l’effetto di 
trascinamento di uno dei mix 
fondamentali nei bar di tutto il 
mondo – il Martini dry, rafforzato 
dalla celebre preferenza di un mi-
to del cinema quale James Bond, 
il Martini vodka – ha garantito a 
lungo una giovinezza dinami-
ca al marchio di Torino. Almeno 
in tutte le case nelle quali l’aperi-
tivo serale resta un abitudine da 
coltivare, anche soli. Cambian-
do nel tempo le famiglie, si mo-
difica ora anche l’interpretazio-
ne dell’aperitivo da parte di uno 
dei protagonisti di punta. Lo svi-
luppo di Martini Bianco è inseri-
to in un posizionamento più am-
pio che coinvolge tutte le referen-
ze adiacenti della casa, guardan-
do sia al convenience (ecco com-
parire le mini bottigliette da 6 
cl) sia alla responsabilità sociale 
(il bere consapevole) sia alla new 
age. Il brand fa oggi l’occhiolino 
a frutta di stagione o, in versione 
Zen, al tè verde. E nel persegui-
re con convinzione una propo-
sta più in linea con le convinzio-
ni salutistiche dei consumatori, 
si apre anche (per la prima volta 
in una lunga storia) alla variante 
sodata, totalmente a base di vino 
bianco, a soli 8%vol in bottigliet-
ta da 10 cl. n

un lavoro in profondità che andrà adattato nuovamente, come capita a   tutti gli evergreen. meglio il lato a del lato b
CHI LO DICE aCCESSIBILITà/ErgOnOMIa DESIgn InnOvazIOnE E SErvIzIO CICLO DI vITa InfOrMazIOnI

roberta renzoni
Marketing strategico

Impugnatura tipica per il cocktail, la 
forma accompagna bene la presa

Design coerente, esprime esattamente 
il concetto di originalità. Licenza n° 1 
come se fosse la reason why

La bottiglia ha una maggiore 
ergonomia

Evergreen da mantenere Abbastanza esaustive, erbe naturali  
in rilievo, ribadiscono anch'esse  
la classicità. Etichetta contro ma 
leggibile

paolo Dossi
Semiologo

Migliorata l'ergonomia, accessibilità 
garantita

Operazione di slanciatezza riuscita. 
Etichetta bianca forse non coerente per 
le corone e le filettature in oro

presa, ergonomia: è cambiata la 
bottiglia

Da mercato estero più che italiano Surplus informativo che contrasta  
con la voglia di innovare.  
Forse andava evidenziata Torino

Stefano rallo
Strategic planner 

Ergonomico di aspetto e di fatto, 
funzionalità forse non necessaria nel 
caso specifico

Sembra quasi un profumo con valori 
multisensoriali: i rilievi, la preziosità, 
la silhouette è femminile, che spostano 
il percepito del brand. È più gioioso

Emotivamente guarda al passato, 
forse dovrebbe avere più coraggio nel 
cambiamento

Un prodotto destinato a esserci Informa ma comunica poco, non c'è 
una sintesi forte e tutta l'esperienza 
del brand

roberto La pira
Consumerista

Ergonomia interessante, bottiglia alta 
da esposizione, obbliga a uno scaffale 
alto

Design equilibrato che fa leggero il 
prodotto e la bottiglia

Difficile da innovare un Martini vita lunga finché ci sarà George Ripetere due volte il tenore alcoolico  
di 14,4 è senz'altro positivo, ma le 
scritte sono davvero piccole

Edoardo Sabbadin
Economista

accessibilità e ergonomia entrambe 
elevate

Buon compromesso fra recupero del 
passato e modernità, quasi un retro 
marketing

Bella l'ergonomia della bottiglia, quasi 
un movimento zen

Fra 4 anni faranno un altro restyling Il fronte è sicuramente più 
interessante del retro con più 
informazioni, i caratteri sono piccoli

+
Multisensorialità di pack •	
Attualizzazione del brand •	

–
Intercettazione dei giovani •	
Composizione ingredienti •	
non facile da spiegare

Life styLe

14,4% la gradazione attuale di 
Martini Bianco

60%
il peso delle vendite a 
valore in Gda (portfolio 
completo)
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multiplo

Singolarmente preso Martini Bianco è, 
forse, la referenza basic del portfolio. È 
quella che consente l'ampliamento 
maggiore sia nel monodose pratico, sia 
nella nuova variante sodata, reale 
new-entry nell'offerta della casa

La storia

Un tocco di modernità nella grafica (con 
la scritta sia verticale sia orizzontale) per 
un'etichetta che deve ribadire i legami 
con la sua storia, ma anche la capacità 
di riposizionarsi nei mercati di tutto il 
mondo

Gli angoli 
di visuale

nella famiglia di prodot-
ti Martini, la nuova botti-

glia ricopre un ruolo primario. 
Da un lato trasmette una sensa-
zione di miglioramento ergono-
mico, peraltro non indispensa-
bile per l’uso specifico nel salot-
to di casa; dall’altro sottolinea 
un’eleganza tipica da referenza 
leader: a scaffale come nel vis-
suto dei singoli potenziali ac-
quirenti. 
Nella versione Bianco si apprez-
za anche di più il gioco degli ef-
fetti che la rendono, nel corpo, 
cilindrica oppure decisamen-
te piatta&sinuosa a seconda de-
gli angoli di visuale: esaltando 
di volta in volta il facing in ne-
gozio oppure la bellezza dell’in-
sieme a tavola. La trasparen-
za del vetro incolore è, probabil-
mente, premiante nelle due re-
ferenze più brillanti Bitter e Ro-
sato mentre è fin troppo tenue 
nella referenza paglierina chia-
ra. Che pure, così, appare deci-
samente individuabile ripetto 
all’Extra Dry. Sul versante del-
le informazioni, il riferimento 
diretto alla ricetta storica risul-
ta garante per quanto riguarda 
qualità e riconoscibilità del gu-
sto. Lo è meno, formalmente, 
in considerazione dell’abbando-
no da parte della produzione di 
un prodotto vermouth per un vi-
no liquoroso.  n

un lavoro in profondità che andrà adattato nuovamente, come capita a   tutti gli evergreen. meglio il lato a del lato b
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