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LE MASTERCLASS DI FONDAZIONE EXCLUSIVA
Il progetto fa parte del ciclo di masterclass formative che la Fondazione Exclusiva propone con il nome di
ARTITEXTURE, percorsi formativi dedicati alle arti applicate. Texture, ovvero tessitura, intesa come trama di
tutte le cose, approccio alla complessità, dialogo tra discipline diverse, intreccio tra il “saper fare” e il “saper
essere”, incontro generativo tra imprese e giovani, sintesi tra fantasia e concretezza.
Il progetto di ARTITEXTURE si fonda sulla trasversalità dei saperi, sul design thinking, sulla managerialità umanistica, puntando sui valori dell’unicità e della bellezza. Un innovativo strumento di formazione e consulenza per
le imprese, ma anche un’opportunità di inserimento professionale per i giovani creativi europei.
Le masterclass della Fondazione Exclusiva si propongono come luogo privilegiato di connessioni creative, dove
i giovani possono trovare le migliori condizioni per esprimere la propria creatività professionale e il proprio
spirito di innovazione. Un luogo dove la propria “big idea” non si traduca in un puro esercizio di stile, ma diventi
un progetto che risponde a un’esigenza concreta dell’impresa e che merita di essere sviluppato e realizzato.
Nelle masterclass della Fondazione Exclusiva i giovani talenti possono esercitare liberamente la propria creatività, grazie al confronto con altre menti creative e al supporto di professionisti ed esperti internazionali che
li facilitano nello sviluppare idee interessanti e innovative da mettere a disposizione dell’impresa.
Il valore per l’impresa consiste nel poter acquisire l’idea al momento stesso del suo nascere, accompagnando
la sua evoluzione dapprima in concept, poi in prototipo e infine in prodotto laddove ne esistano le condizioni.
L’impresa guarda al futuro, investe nel talento dei giovani e innesca un’azione di economia circolare. Un nuovo
modo di fare comunicazione, raccontando al pubblico la storia del proprio brand in una prospettiva diversa,
l’azienda come parte integrante, responsabile della nostra società che partecipa attivamente al processo
creativo . In questo modo il valore aziendale cresce in reputazione, potendo spostare la narrazione dal “cosa
facciamo” al “come lo facciamo”.
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IL DESIGN DEL VINO
Il vino si conferma sempre più come fiore all’occhiello dell’esportazione agroalimentare italiana nel mondo.
Lo confermano i recenti dati di crescita sui mercati esteri extra UE, in particolare in Cina, dove l’import dall’Italia
è cresciuto di 300 volte in dieci anni (+15% nel primo quadrimestre 2017); e la Russia, che sembra aver superato
la crisi economica - che nell’ultimo biennio ne aveva contratto le importazioni - e che nel primo trimestre del
2017 ha aumentato di oltre il 50% l’import di vini made in Italy. (Fonte: Nomisma-Wine Monitor su dati GTI (Dogane).
I mercati eurasiatici in rapida crescita rappresentano delle importanti opportunità commerciali, ma allo stesso
tempo espongono l’azienda a criticità e rischi derivanti dal particolare contesto di mercato, regolato da gusti,
sensibilità, normative e richieste molto diverse da quelle europee.
L’Unione economica euroasiatica sta lavorando all’approvazione del Codice unico del Vino e dell’Alcol, una normativa unica per la circolazione dei prodotti alcolici nei cinque Paesi dell’Unione: Russia, Bielorussia, Kazakistan,
Armenia, Kirghizistan. Una sola porta di accesso per un mercato di 180 milioni di consumatori.

QUESTIONE DI ETICHETTA
Il primo contatto visivo tra il prodotto e il consumatore avviene attraverso l’etichetta, che rappresenta la carta
d’identità del vino, ma è anche il biglietto da visita con il quale il produttore si rivolge al suo cliente e lo invoglia
all’acquisto. L’etichetta deve trasmettere non solo correttamente i dati tecnici previsti dalla legge e relativi al
prodotto destinato al consumo ma contestualmente deve comunicare il sistema di valori nel quale il prodotto
è nato. L’etichetta diventa il vero e proprio storyteller, capace di mettere in luce quegli aspetti emotivi e intellettivi che meglio rappresentano l’identità del prodotto.
Nonostante la crescente attenzione che il mondo del vino presta allo storytelling e al marketing tradizionale,
la traduzione dell’etichetta e il suo adeguamento ai mercati esteri, però, si limita generalmente ai soli aspetti
tecnici e di legge. Viene così spesso trascurato il valore della comunicazione visiva, che possiede codici e canoni
propri da cultura a cultura, da Paese a Paese. Per competere su un mercato sempre più agguerrito e presidiato
da numerosi competitor, occorre pensare a etichette diverse per i mercati diversi, così come indossiamo vestiti
differenti in base ai contesti e alle occasioni.
Simboli e riti cambiano di paese in paese e la comunicazione “emozionale e razionale” deve essere studiata e
progettata sulla base di una conoscenza specifica: ogni segno è un progetto.
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GLI OBIETTIVI DELLA MASTERCLASS
La masterclass “Questione di Etichetta” è una maratona creativa che vede protagoniste tre aziende e trentasei
giovani talenti creativi selezionati tramite una call for application.
I talenti prendono parte a tavoli di lavoro composti in base alla trasversalità delle competenze e alla multidisciplinarità dei saperi, con un metodo di lavoro centrato sul design thinking. Lo scopo finale è l’ideazione o il
restyling di etichette del vino italiano in funzione dei mercati di riferimento, in particolare la Cina e la Russia.
Le aziende possono così rafforzare la propria brand identity sui mercati internazionali, parlando in maniera più
diretta ed empatica al cliente straniero.

COME FUNZIONA
Trentasei creativi sono divisi in dodici gruppi di lavoro e a ogni cantina ne saranno associati quattro, che si sfidano per elaborare il miglior concept di etichetta, che dovrà essere graficamente reinterpretata o inventata per
il mercato estero, tenendo conto delle caratteristiche del prodotto, delle esigenze di comunicazione e delle
informazioni ottenute durante il briefing iniziale fatto dalle cantine. Nell’arco delle sei ore di session creativa,
i componenti di ogni gruppo dovranno, con spirito collaborativo, dare il massimo apporto al lavoro di team al
fine di produrre un concept quale espressione di un “genio collettivo”.
Il lavoro di ogni gruppo sarà assistito da un tutor scelto tra i designer della Fondazione Exclusiva e animato da
una mentor d’eccezione, Patrizia Boglione, Direttore creativo di Angelini Design.
La sfida è riuscire attraverso la creatività - scelta dei colori, delle immagini, delle parole, del packaging - a
tradurre nell’etichetta il significato universale del messaggio, superando le diversità linguistiche e le differenti
sensibilità culturali, comunicando verso un consumatore sempre più glocal e desideroso di sentirsi coinvolto
nell’esperienza dell’acquisto e del consumo.
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60 ETICHETTE IN MOSTRA
In occasione del progetto, la Fondazione Exclusiva ospita una mostra che racconta il design italiano dell’agroalimentare in 60 etichette, comprendenti vini, birre, spiriti e alimenti. Una significativa collezione di arte applicata
che si distingue per raffinatezza e originalità di contenuti, linguaggi, grafica e materiali. La mostra Brand & Label
è stata gentilmente concessa dal corso di Alta Formazione Wine e System Design - Cilab, Politecnico di Milano.
Le speciali carte adesive adoperate per le etichette sono prodotte da Arconvert, leader mondiale del settore,
facente parte del gruppo Fedrigoni, di cui usa le carte più pregevoli.
La mostra si propone di fornire suggestioni, ispirazioni e occasioni di approfondimento sul rapporto tra label e
brand e sulla relazione tra i valori culturali tangibili e intangibili legati al vino e alla sua narrazione.
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A CHI È RIVOLTA LA MASTERCLASS
“Questione di Etichetta” – ARTITEXTURE#1 si rivolge a due target:
GIOVANI CREATIVI - artisti, scrittori, blogger, designer, grafici, fotografi, illustratori, fumettisti, graphic
novelist, copywriter.
AZIENDE VITIVINICOLE che esportino o abbiano intenzione di esportare in nuovi mercati (in particolare
Russia e Cina).

I PLUS PER I CREATIVI E LE CANTINE
Ai giovani creativi si offre l’opportunità di:
lavorare insieme ad altri creativi in uno spazio stimolante che mette a fattor comune le esperienze differenti,
le visioni di esperti, l’apprendimento multidisciplinare;
generare occasioni di crescita professionale favorendo forme di autoimprenditorialità;
trasformare l’atto creativo in una risposta concreta a una necessità/esigenza reale;
trasformare il concept in un prototipo e potenzialmente in prodotto supportati da un percorso di mentoring
attivato in fondazione e che prevede il coinvolgimento dell’impresa;
avere uno sconto del 20% per l’iscrizione al Corso Internazionale di Alta Formazione Wine & System Design;
avere il riconoscimento della proprietà intellettuale del concept elaborato;
essere valutato da una commissione scientifica multidisciplinare di docenti, professionisti ed esperti del
settore.
partecipare all’iniziativa Wine2Wine di Vinitaly, il principale evento dedicato al business del vino, al marketing
e internazionalizzazione.
Alle aziende vitivinicole si offre l’opportunità di:
utilizzare la forza immaginifica e innovativa dei team di creativi, espressione di un genio collettivo, che lavorano su un’esigenza/urgenza specifica dell’impresa;
diventare proprietari di un concept o del prototipo di un’etichetta seguendo un principio sartoriale, dove
il “su misura” e la massima personalizzazione, rappresentano l’elemento innovativo che combina le diverse
competenze creative;
accrescere la propria brand identity e reputation, partecipando con la propria responsabilità sociale ad un
progetto che educa al futuro e attrae i migliori talenti;
utilizzare la masterclass come un contenitore per attivare uno storytelling capace di accrescere il bacino di
favore dei propri stakeholder.
incontrare giornalisti di settore invitati per l’occasione e avere uno spazio di visibilità al Vinitaly Russia come
partner del progetto.
partecipare all’iniziativa Wine2Wine di Vinitaly, il principale evento dedicato al business del vino, al marketing
e internazionalizzazione.
QUESTIONE DI ETICHETTA | WINE DESIGN - ARTITEXTURE#1

Pagina 6 di 11

IL PREMIO
Al termine della Creative Marathon, la commissione scientifica composta dal Presidente della Fondazione Exclusiva, dalle cantine e dagli esperti che nel corso della mattinata hanno offerto alla platea suggestioni, visioni e
punti di vista eterogenei, ha il compito di selezionare e premiare i 3 elaborati migliori (uno per ogni cantina).
La valutazione sarà a insindacabile giudizio della commissione e sarà fatta sulla base di una griglia di indicatori
qualitativi quali:
coerenza con il brief
emotività ed empatia
innovatività della proposta

chiarezza ed efficacia comunicativa (sintesi delle informazioni)
realizzabilità
placement (capacità di inserimento nel mercato)

Il premio di 3.600 euro si suddivide in tre contributi da 1.200 euro per ciascun progetto vincitore cui si aggiunge
un percorso di mentoring per trasformare i concept vincitori in prototipi. Vale a dire un mese di tutorship e
co-working negli spazi di Fondazione Exclusiva. I tre gruppi vincitori potranno lavorare al progetto avvalendosi
del coordinamento del team della Fondazione e del supporto operativo dei tutor per revisioni, correzioni e per
incontri di approfondimento con l’impresa committente.
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ROADMAP
CALL FOR APPLICATION

Rivolta ad artisti, scrittori, blogger, designer, grafici, fotografi, illustratori,
fumettisti, graphic novelist, copywriter.
Per partecipare www.fondazioneexclusiva.org

TALK FEX

Brevi conferenze ispirate, tenute da esperti, professionisti del settore del Wine
System design che con uno stile peer to peer, emozionante, coinvolgente e
visionario raccontano, casi, storie, esperienze, sogni, dando punti di vista
diversi e contributi trasversali e cross-culturali.

BRIEF

Brief delle imprese. I partecipanti si dividono nei tavoli di lavoro ed ogni
cantina presenta il suo brief ai team asssegnati.

CREATIVE MARATHON

I creativi al lavoro nei dodici tavoli portano a compimento il concept. Ogni
tavolo avrà come facilitatore un tutor design della fondazione. L’impresa potrà
partecipare al lavoro del tavolo, rispondendo a domande, e prendendo parte
alla fase di brainstorming creativo come restituzione del brief.

SHOW CASE

I gruppi presentano con pitch di 5 minuti il concept sviluppato al comitato
scientifico.

VALUTAZIONE

Gli esperti scelgono ed eleggono i tre gruppi vincitori.
Una degustazione di vini delle aziende partecipanti rompe l’attesa dei partecipanti che nel frattempo visitano la mostra espositiva sulle etichette

PREMIAZIONE

Un contributo di 1200 euro a progetto vincitore e un percorso di mentoring,
per trasformare il concept in prototipo negli spazi di Fondazione Exclusiva.
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PROGRAMMA
9.15-9.45

Registrazione

9.45-10.00

APERTURA DEI LAVORI
Giorgia Turchetto, Direttore della Fondazione Exclusiva
“Fantasia e concretezza: roadmap della giornata”

10.00-11.40

TALK FEX
Fabio Mazzeo, Presidente della Fondazione Exclusiva e Design Director di Exclusiva
“I luoghi del Messaggio”
Luca Fois, Docente del POLIMI e co-Direttore del Corso di Alta Formazione Wine & System design
“Il progetto tra materiale e immateriale”
Domenico Nucera, Direttore di Ispromedia e di Eurasiatx
“L’immagine del vino in Russia”
Rafael Pareja Molina, Artista
“Libertà creativa e necessità del cliente”
Simonetta Doni, Doni e Associati, Wine Design Agency
“(Tra)dizionalmente Moderne”
Stefano Vittori, art director e consigliere Aiap Lazio
“Design, storytelling e seduzione: farsi le domande giuste”
Silvia Ghirelli, Hospitality Manager Petra e docente del Corso Wine & System Design
“Il vino e l’arte di emozionare - I casi di Petra e Ornellaia (Toscana)”

11.40-12.00

Fondazione Exclusiva presenta i tavoli di lavoro

12.00-13.30

BRIEF DELLE IMPRESE

13.30-14.30

Lunch bag
Il pranzo sarà negli spazi di fondazione, con questa modalità ognuno, in modo discrezionale,
potrà gestire il tempo della pausa.

14.30-18.30 CREATIVE MARATHON
18.30-19.30

SHOW CASE

19.30-20.30 Plenaria della commissione scientifica. Gli esperti scelgono ed eleggono i tre gruppi vincitori.
20.30-21.00 PREMIAZIONE
21.00

Degustazione di vini offerti dalle aziende partner con press tour alla mostra.
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PER PARTECIPARE
Per la masterclass si richiede che i giovani creativi paghino un piccolo contributo di iscrizione pari a 120 euro,
a garanzia del loro impegno e interesse reale a partecipare. La quota di iscrizione comprende il kit dei materiali
di grafica e cancelleria per la creative session, i costi della segreteria organizzativa, il lavoro di matching tra le
imprese e i creativi, il lunch bag.
I creativi che sono interessati a partecipare devono rispondere a una Call for application pubblicata sul sito
www.fondazioneexclusiva.org
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
segreteria@fondazioneexclusiva.org
+39 06 94443981
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LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE
L’obiettivo è quello di innescare un valore circolare, premiando, da un lato la creatività dei giovani, d’altro contribuendo a sostenere il lavoro della fondazione Exclusiva. La fondazione promuove, valorizza e sostiene attraverso
un programma di attività formative, di ricerca e monitoraggio dei talenti creativi e con un palinsesto di eventi
culturali e progetti di design for social change, la creatività dell’eccellenza italiana, divulgandone i principi e il
valore dei suoi preziosi codici espressivi nel mondo.
Ogni azienda diventa proprietaria del concept realizzato dai suoi quattro gruppi di creativi e si impegna a riconoscere la proprietà intellettuale dell’opera.
Grazie alla partenership di progetto con Vinitaly, Artitexuture presenterà le cantine e i lavori vincitori a:
Wine2Wine, l’evento che ogni anno a dicembre accoglie gli operatori del vino nel principale momento
formativo, informativo e di networking in Italia dedicato al business del vino. ARTITEXTURE sarà parte del
programma ufficiale, con una sessione dedicata al progetto.
Vinitaly Russia, prossima edizione il 20 novembre a Mosca, l’evento conosciuto come il più importante B2B
dedicato esclusivamente al vino italiano.
Cantine e creativi avranno anche l’opportunità di raccontarsi alla stampa durante il press tour organizzato in
chiusura della masterclass per la visita alla mostra.
RELAZIONI CON LE IMPRESE
Chimera Poppi | info@fondazioneexclusiva.org
+39 348 3738375
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MAIN PARTNER

SPECIAL GUEST

PATROCINI ISTITUZIONALI

PATROCINI

CON IL SOSTEGNO DI

PARTNER DI PROGETTO

SPONSOR TECNICI

MEDIA PARTNER

VIA GIOVANNI DA CASTEL BOLOGNESE, 81
00153 - ROMA - ITALY
T +39 06 94443981 - F +39 06 96046959
QUESTIONE DI ETICHETTA | WINE DESIGN - ARTITEXTURE#1

www.fondazioneexclusiva.org
info@fondazioneexclusiva.org
Pagina 12 di 11

