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Molecole o byte?

Masi e la sfida della comunicazione



• Masi, azienda vinicola storica della Venezie, profondamente

radicata in Valpolicella classica, produce vini di pregio usando

uve e metodi autoctoni con costante aggiornamento

tecnologico.

• La storia di Masi è la storia di una famiglia che in sette

generazioni, dal lontano 1700, ha contribuito a creare, con il suo

Amarone, un’eccellenza italiana.

• Masi è oggi tra i produttori leader di Amarone, con una gamma

di ben 5 Amaroni.

• E’ presente in 90 Paesi; la quota export raggiunge il 92%.

• Dopo aver vinto la sfida dei mercati con l’eccellenza dei suoi

prodotti ed aver conquistato una solida immagine di marca a

livello internazionale, Masi ha affrontato anche le sfide della

comunicazione globale.

• Il mondo della comunicazione è profondamente mutato

offrendo, grazie al digitale, nuove straordinarie opportunità…

Masi Oggi



Masi Online – Un sistema integrato e complementare

Sito e micrositi
per PC 

e smartphone

Newsletter

Social network

Web monitoringI-pad APP



Con quale strategia?

Sfruttare le diverse opportunità del digitale attraverso un sistema 
integrato di comunicazione capace di:

- Indirizzarsi, in una piattaforma globale, ai differenti target utili 
all’Azienda;

- Creare, attraverso stimoli ed interazioni, un rapporto diretto e 
continuativo con i target stessi, attraverso risorse dedicate 

in Azienda;
- Conoscere il percepito ed il vissuto dell’Azienda (web 

reputation) per gestirne il cammino

Masi Online



Website

Masi Online



Sistema sito e micrositi

www.masi.it

www.masigreen.it

www.masigreen.com

www.appassimento.it

www.appaxximento.it

www.appaxximento.com

www.fondazionemasi.com

www.fondazionemasi.org

www.premiomasi.it

www.premiomasi.com

www.premiomasi.org

………………………...

Sistema integrato che consente di intercettare target diversi, non solo wine lovers, 

ma anche tecnici e specialisti e target sensibili a altri temi centrali per il brand, quali 

la cultura e il green



Sito istituzionale

Impostazione “corporate”

Target: tecnici e wine lovers

Tono: per lo più autorevole 

e didascalico

Senza trascurare la componente interattiva







Sito istituzionale

Impostazione “corporate”

Target: persone sensibili al tema del green e alla sostenibilità 

Tono: didascalico, “rassicurante”, emozionale



Sito istituzionale

Impostazione “corporate”

Target: tecnici e wine lovers interessati all’approfondimento 

tecnico

Tono: autorevole e didascalico



Sito istituzionale

Impostazione “corporate”

Target: interessato e temi culturali

Tono: autorevole di chi trasmette cultura e valori 





Newsletter

Masi Online



Masinews…dalle molecole ai byte

2007 20122010



Social Network

Masi Online



Social network

Facebook:

Masi Wine Experience

https://www.facebook.com/MasiWineExperience

Twitter:

@MrAmaroneMasi

https://twitter.com/MrAmaroneMasi

Youtube:

Masi Agricola

http://www.youtube.com/user/masiagricola

Instagram:

Masi Agricola

http://instagram.com/masiagricola/



Facebook - Opportunità

Facebook rappresenta per Masi il luogo privilegiato 

in cui incontrare il consumatore finale, 

instaurando un dialogo diretto con lui, 

coinvolgendolo e facendogli vivere l’esperienza della marca.

Qui il tono di voce diventa più “leggero” ed emozionale. 

Il target di riferimento è più giovane rispetto al target 

dei siti web.



Facebook - Masi Wine Experience

Vino

MASI MASI MASI MASI WINEWINEWINEWINE

EXPERIENCE EXPERIENCE EXPERIENCE EXPERIENCE 

Ricerca

scientifica

Iniziative

culturali

Argentina

Spettacoli

Eventi

Ambiente & 

Sostenibilità

Valori VenetiEnogastronomia

Dinner

Wine Tasting

Appassimento



Facebook - Masi Wine Experience



Condividiamo con voi il panorama che stiamo ammirando dalle nostre 

finestre per augurarvi un buon inizio settimana. 

http://www.masi.it/ita/home

We’d like to share the view that we’re admiring from our office window

with you and hope your week starts well. 

http://www.masi.it/ita/home

Album: Masi, storia di uomini e di passioni

Lunedì



Passo Blanco di Masi Tupungato: natura argentina, stile veneto. Un vino 

anticonformista per le tavole di tutto il mondo. 

http://www.masi.it/ita/prodotti#passo_blanco

Passo Blanco from Masi Tupungato: Argentinian nature, Venetian style.  An 

unconventional wine to go with food from all over the world. 

http://www.masi.it/ita/prodotti#passo_blanco

Album: Masi, Made in Italy nel mondo

Lunedì



Le Venezie sono da sempre terra vocata per la viticoltura. Noi di Masi 

utilizziamo principalmente uve e metodi autoctoni per produrre vini 

moderni dal cuore antico. http://www.masi.it/ita/azienda

The Venetian regions have always been fantastic for growing grapes. At 

Masi we mostly use native grapes and local methods to make modern

wines with an ancient soul. http://www.masi.it/ita/azienda

Album: Le Venezie, la nostra terra

Lunedì



Martedì

Un piccolo contributo per aiutare la promozione dei diritti delle donne nei 

paesi del Sud del mondo. Domani saremo all’ex Palazzo del Ghiaccio a 

Milano alla serata di raccolta fondi di Oxfam Italia. 

http://www.masi.it/ita/news/detail/45

A small contribution towards the promotion of women’s rights in countries 

of the southern hemisphere. On Thursday we’ll be at the old Palazzo del 

Ghiaccio in Milan at a charity evening  collecting funds for Oxfam Italia.

http://www.oxfamitalia.org/eventi/serata-di-raccolta-fondi-il-22-

novembre-a-milano

Album: Masi, storia di uomini e di passioni



Seguiteci in questo coloratissimo viale di Stoccolma, Saremo al al Museo 

Millesgården fino al 13 Gennaio con la  mostra “Amore Amarone”. 

http://www.masi.it/ita/news/detail/36#.UIRc7sUxq6M

Come and find us in this colourful street in Stockholm: Masi is at the 

Millesgården Museum until 13 January at the “Amore Amarone” 

exhibition. http://www.masi.it/ita/news/detail/36#.UIRc7sUxq6M

Album: Masi, Made in Italy nel mondo

Martedì



Album: Colori e sapori d’Autunno

Mercoledì

Ascolta… Con un fruscio secco e lieve, 

simile a scalpiccio di fantasmi che 

passano, le foglie accartocciate dal gelo si 

staccano dagli alberi e cadono. Cit. 

Adelaide Crapsey

Listen . . . With faint dry sound,

Like steps of passing ghosts,

The leaves, frost-crisp’d, break from the 

trees

And fall.

Adelaide Crapsey



La vocazione viticola, patrimonio millenario delle Venezie, si esprime in 

Masi attraverso un operare che unisce l'esperienza della tradizione alle 

conoscenze della moderna ricerca. 

http://www.masi.it/ita/venetian_values/viticoltura

The vocation of winemaking in the Venetian regions is the fruit of a  

thousand-year-old patrimony that expresses itself at Masi through the 

combination of experience gleaned from tradition and modern research. 

http://www.masi.it/ita/venetian_values/viticoltura

Album: Le Venezie, la nostra terra

Mercoledì



Album: Le Venezie, la nostra terra

Giovedì

Buongiorno con i colori d’autunno della nostra splendida terra, la Valpolicella.

http://www.masi.it/ita/venetian_values/terra_vocata

Good morning - see the Autumn colours of our splendid Valpolicella homeland.

http://www.masi.it/ita/venetian_values/terra_vocata



Album: Masi, storia di uomini e di passioni

Giovedì

Una cartolina dalle nostre cantine di Gargagnago, con le grandi botti di rovere 

dove affina il nostro prezioso Amarone. 

http://www.masi.it/ita/venetian_values/specializzazione

A postcard from our winery in Gargagnago,  with the great oak barrels where our

precious Amarone is gently maturing. 

http://www.masi.it/ita/venetian_values/specializzazione



Incantati dai paesaggi lagunari del Delta del Po. 

Quale miglior modo per scoprire un luogo se non 

apprezzandone gli aromi del cibo e del buon vino. Vi 

aspettiamo per una serata speciale all’Osteria 

Arcadia domani sera ore 20.00, si consiglia la 

prenotazione.  (delta del po)

http://www.osteria-

arcadia.com/news/serataselvagginaatavola.html

Captivated by the lagoon landscape of the Po Delta. 

What better way can there be to discover a place

than through the aromas of its food and wine. Come 

to a special evening at Osteria Arcadia tomorrow

evening at 20.00hrs – booking advisable. 

http://www.osteria-

arcadia.com/news/serataselvagginaatavola.html

Giovedì

Geolocalizzazione: Rovigo, Padova, Bologna, Veneto in generale

Album: Le Venezie, la nostra terra



Album: Colori e sapori d’Autunno

Venerdì

Il cuore delle donne è come il cielo 

d'autunno. Cit. Proverbio 

giapponese

Women’s hearts are like Autumn

skies. Japanese proverb



Un'idea golosa per gli ospiti del weekend? Costolette di agnello con 

Costasera Amarone Masi è la nostra passione. In quanti modi sapete 

cucinarlo? http://www.masi.it/ita/news/ricette/21

A scrummy idea for guests at the weekend - lamb chops with Masi

Costasera Amarone is what we like. How many ways do you know to cook 

them? http://www.masi.it/eng/news/ricette/20

Venerdì

Album: Colori e sapori d’Autunno



Se anche voi vedete un tasto come questo sulla 

tastiera, è proprio ora dell’aperitivo.  Concedetevi 

un bicchiere di ottimo vino, buona serata a tutti.

If you too see a button like this on your keyboard, 

it really is time for an aperitif. Treat yourself to a 

glass of good wine. Have a good evening, 

everybody!

Album: In vino veritas

Venerdì



Twitter - Opportunità

Twitter rappresenta per noi un luogo privilegiato in cui affrontare 

tematiche più tecniche e specialistiche, instaurando 

un dialogo con trade e stampa.

Twitter è lo strumento di microblogging per eccellenza.

In quanto tale, è utilizzato da Masi per fornire micro-informazioni 

in tempo reale durante eventi e occasioni particolari, facendoli 

vivere “in diretta” dagli utenti (live blogging).



@MisterAmaroneMasi

Twitter – Mister Amarone



Twitter – Mister Amarone



YouTube - Opportunità

YouTube è utilizzato da Masi non tanto come strumento per 

mettere in rete i filmati istituzionali dell’Azienda, 

quanto per diffondere video dal contenuto più leggero 

e appealing, dalle potenzialità virali.

Il tono di voce tende ad essere “leggero” ed emozionale. 

Il target primario di riferimento è giovane.





Instagram

Instagram è un social network relativamente recente (2010), ma 

con oltre 150 milioni di utenti attivi che vi condividono fotografie, 

a cui vengono applicati filtri messi a disposizione 

dall’applicazione.

La community è molto giovane, attiva e ricettiva a contest online.



Instagram



I-Pad App

Masi Online



I-pad App

Target: agenti e importatori 
di tutto il mondo

Obiettivo: avere uno strumento 
di presentazione dell’azienda e 
dei prodotti agile ed appealing,

da portare sempre con sé 
quando si visitano 

i clienti, facile da scaricare 
e da aggiornare 

App trade



Web monitoring

Masi Online



Web Monitoring

La presenza del brand nei social network deve essere 

accompagnata da un’attività costante di web monitoring, 

che permetta di conoscere ed analizzare 

ciò che viene detto di noi nei social network, 

la reputazione social nostra e dei nostri competitor, 

scovare eventuali focolai di crisi e gestirli immediatamente.

In Masi, stiamo sviluppando un progetto di web monitoring con il 

supporto dell’Azienda Maxfone.



Dicevamo: molecole o byte?

Certamente entrambi





Grazie


