
GRANNY'S  SPIRITS



Ti offriamo un'esperienza sensoriale ed emozionale che ti riporta alle radici della tradizione

italiana attraverso un'unica Brand Experience. 

prova il vero gusto italiano



Innovazione
Cultura

 Passione
Diversità 

Design
 Sostenibilità

CORE VALUE CORE PURPOSE



Siciliano, ama la sua terra ma vive a Milano;

 Social media manager;

Nel tempo libero frequenta locali dove si rilassa e beve
in compagnia di colleghi e amici;

 Marco è alla ricerca di prodotti siciliani;

 È attratto da tutto ciò che è locale e tradizionale; 

Digital Adv 

Email advertising 

Marco , 30 anni
 

 

 

 

 

 

Come lo raggiungi? 

Vive a Padova; 

 

 Lavora in banca;

 

Ama mangiare e bere bene, è alla continua
ricerca di prodotti locali, si informa e si
sposta volentieri per avere sulla tavola

prodotti freschi e biologici; 

Sito web
Newsletter

Sofia, 45 anni
 

 

 

Come la raggiungi? 

 

 Vive a Milano; 

Architetto; 

Ama la natura e la sostenibilità e nel tempo libero scopre
le novità della città sia a livello culturale che culinario. 

Col passaparola di amici è venuto a conoscenza del nostro
store e da allora è un cliente fisso che ama la sinergia tra

tradizione e svago.  

Stefano, 35 anni
 

 

 

 

Come lo raggiungi? 

personas



STORE FISICO

Lounge bar: consumo dei prodotti Granny’s Spirits sotto forma di cocktail;
Cocktail list basata sulla miscelazione di prodotti Granny spirits e estratti a freddo di frutta;

L’idea è quella di ricreare un frutteto all’interno di uno spazio chiuso: tale spazio, è dedicato al servizio bar
e ad ospitare eventi culturali artistici.

Lo store fisico è pensato per fornire i seguenti servizi: 

 

L’obiettivo dell’ambiente interno è quello di creare zone diverse, valorizzanti le diverse aree originarie dei
nostri prodotti. Forte presenza di piante da frutta alternate ai tavoli per il servizio.

L’acquisto del prodotto imbottigliato Granny Spirits è consentito in store, per consentire ai consumer un
approccio diretto con i liquori granny's spirits.

L’interazione del cliente con il brand è sia digitale che fisica. 





Al fine di  aumentare il parallelismo tra sostenibilità culturale ed ecologica, abbiamo pensato di sfruttare
gli scarti di frutta e verdura creati dai mercati rionali del comune di Milano e dedicarli all’estrazione dei

loro succhi per la miscelazione dei cocktail proposti all’interno del nostro flagship store.



STORE FISICO
ambiente interno

 

- QR CODE per rendere il cliente sempre consapevole delle
origini e dei principi su cui Granny Spirits basa le sue radici. 

 

-Il QR code fondamentale inoltre per creare un ponte
interattivo tra digitale e fisico, andando a rafforzare l’approccio

omnicanale del brand. 

Tale strumento viene usato sia per informazioni legate al
prodotto e la sua storia, sia per informazioni legate ai servizi del

canale fisico. 

I QR Code vengono stampati sui sotto bicchieri, al fine di
ricollegare il cliente alle info utili di ciò che ha scelto di

consumare. 

Per facilitare la comunicazione interna, inseriamo pannelli digitali,
posizionati tra la vegetazione. Il fine è sempre quello di riportare
l’attenzione alle piante da frutta, base fondamentale della nostra

materia prima.



touchpoint 



UNA VETRINA
PHYGITAL 
DEI LIQUORI 

Vogliamo ricoprire il ruolo di
aggregatore a livello nazionale dei vari
produttori locali di liquori fornendo un

accesso rapido e diretto ai
consumatori. 



Creazione di un sito e-commerce dove i consumatori potranno sia

acquistare i liquori che preferiscono, sia essere aggiornati attraverso

la nostra newsletter con novità e incontri nello store fisico;

Chatbot: il consumer avrà la possibilità di raggiungere direttamente

un nostro assistente tramite una chat dedicata;

Social media (Linkedin, Facebook e instagram) dove attraverso

l’hashtag “ #wearegrannyspirits” e stories potranno ricevere omaggi

sconti e sorprese!

 

 

STORE DIGITALE



CRM

Hashtag: i clienti che utilizzeranno questo hashtag: #wearegrannyspirits su

Instagram con un post o stories nelle piazze, strade e città italiane avrà diritto

ad uno sconto del 20% sul secondo acquisto;

Chi acquista in store fisico, avrà diritto a buoni sconto da usare nel nostro store

digitale. 

Per fidelizzare al meglio i nostri consumer, abbiamo ideato due strategie: 

 
 

 

 



PLACEMENT
Nella percezione dei consumatori italiani, gli amari/liquori dolci

vengono associati innanzitutto al relax: è la prima immagine che viene

in mente ad un quarto dei consumatori. Seguono a breve distanza,

divertimento/convivialità (22%), occasioni speciali (19%) e tradizione

(17%)

Il consumo di liquori dolci/amari in Italia è molto diffuso: il 59% della

popolazione tra i 18-73 anni li ha consumati in almeno un’occasione

negli ultimi 12 mesi. 

Il consumo è maggiore negli uomini (62%) tra i Baby Boomers (66%) e

tra chi risiede nel Centro Italia. 

 Alla luce della maggior vocazione produttiva di tali prodotti tra i territori del Sud Italia,

secondo il consumatore la regione che produce gli amari/liquori dolci di maggiore qualità

è la Sicilia, indicata dal (12%), seguita dalla Campania (10%) e dalla Calabria (9%).

 

 Ma quali sono i trend che caratterizzano in futuro il mercato italiano? Secondo il 38% dei

consumatori (45% tra i Baby Boomers) saranno gli amari/liquori della tradizione italiana

ad avere maggior successo nei prossimi anni, seguiti a distanza da quelli prodotti con

particolari erbe/spezie (15%) e da quelli biologici (12%).

 

I liquori costituiscono la principale voce dell’export italiano di spirits: 405 milioni di euro

nel 2018 ed un peso sul totale dell’export di settore del 42%. Grazie a tali valori, l’Italia si

colloca al secondo posto a poca distanza dalla Germania nel ranking dei principali

esportatori mondiali di tale tipologia spirits. 





GRAZIE!Lovato Rosita

Gay Fabrizio 

 


