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LA STORIA DELLE ETICHETTE DELLA 
BIRRA: LE PRIME APPARIZIONI

1
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Dal XVII secolo i prodotti in bottiglia furono muniti 
da etichette di carta. Il primo uso di etichette su bot-
tiglie contenenti alcolici apparirono dal XVIII secolo, 
e una delle prime bevande ad utilizzare etichette, in 
bianco e nero, fu il vino intorno alla metà del ‘700. 
Fino alla metà dell’800 le bottiglie furono vendute in gran 
parte a membri delle classi superiori e medie, e pertanto 
non distribuite ampiamente; in quel periodo la preoccu-
pazione di un elevato consumo che potesse sfuggire al 
controllo ha dato luogo a una normativa che consentiva ad 
ogni commerciante di vendere il vino in bottiglie singole, 
e ognuna doveva essere contraddistinta da un’etichetta.
Le etichette per le bottiglie contenenti birra furono 
probabilmente sconosciute prima del 1840. 
Infatti in Inghilterra la birra non fu imbottigliata in 
misura rilevante fino al 1834, quando venne abroga-
to il dazio su vetro. 
Fino a quando, la vendita della birra in bottiglia non 
diventò popolare, agli inizi del 1900, l’unico modo per 
poter goderne a casa era con un secchio: lo si riem-
piva al bar locale. Il secchio fu eliminato dalla messa 
in commercio dei “Growlers”, ovvero dei contenitori 
simili a barilotti in vetro con il manico e il collo di bot-
tiglia; un viaggio al bar per riempire questi contenitori 
era usanza giornaliera per dissetarsi dopo ogni pasto o 
un giorno di duro lavoro. 
Prima di allora la birra fu venduta in bottiglie senza 
etichetta, impressionate con un sigillo di cera alla base 
del collo, tutte sigillate a mano, mostrando solo il nome 
del birrificio; oltre alle bottiglie le birre furono vendute 
in cask (barili di diverse dimensioni in legno) in cui il 
nome della fabbrica veniva marchiato a fuoco sul legno.
A causa dell’espansione del commercio, fu svilup-
pato un metodo più rapido di identificazione: per 
la tappatura si utilizzava un tappo di sughero e una 
capsula laminata di metallo, simile a quelle che an-
cora oggi vengono utilizzate per l’imbottigliamento

di vini e liquori, raffigurante lo stemma, il nome 
della birra e il nome del  birrificio. 
Ci fu, tuttavia, uno svantaggio, se la bottiglia veniva 
maneggiata troppo le scritte nel tappo diventavano 
illeggibili: la soluzione fu nell’utilizzo di etichette di 
carta stampate, posizionate sul tappo e sul collo della 
bottiglia; queste prime etichette indicavano soltanto il 
tipo di birra e il nome del birrificio.
Storicamente, le etichette della birra non abbinavano il 
contenuto delle bottiglie con le loro grafiche1, ma con 
l’aumento della produzione di massa, la fermentazione 
su larga scala e l’ampliamento dei birrifici sempre più 
grandi, i birrai riconobbero l’importanza di identificare 
correttamente i loro prodotti, e per questa motivazione 
l’etichetta divenne di vitale importanza.

1 • Y. Bill, Beer Labels of the World

Le prime apperizioni

Growlers

Metodi di tappatura
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Contenuti delle etichette 
e gli obblighi di legge

Nel 1892 vennero inventati i tappi a corona da William 
Painter, riducendo ulteriormente l’uso di tappi ordinari 
in sughero e quelli a pressione. Usando i tappi a coro-
na era più facile per i bambini aprirli, di conseguenza 
nel 1901 in Inghilterra, una legge rese necessario l’uso 
del tappo meccanico, e una etichetta posizionata sul 
tappo per il controllo di garanzia del prodotto. 
Uno degli aspetti affascinanti di queste etichette fu la 
varietà di iscrizioni: “osservare che questa etichetta 
non è rotta” oppure “questa etichetta deve essere intat-
ta al ricevimento”. Alcuni birrai furono più gentili nei 
messaggi aggiungendo “per favore” o “gentilmente”, 
altri invece più diretti. 
Molto comuni e frequenti erano i consigli per il bevito-
re, come: “versare con cura”, “non agitare la bottiglia”, 
“non autentica senza questa etichetta”, oppure si 
poteva trovare anche il prezzo della birra. 
A volte questi messaggi accompagnavano un’illustra-
zione vagamente legata al tipo di birra, un pittogram-
ma del marchio del birrificio, o più raramente l’illustra-
zione di una parte della fabbrica di birra.
Da quel periodo, inserendo sempre più informazioni 
alle etichette, vennero costantemente usate etichet-
te di maggiori dimensioni sul corpo e a volte lungo 
il collo della bottiglia.
Il disegno più popolare fu il bufalo della Rustic Ale del 
birrificio Brandon’s Putney, perché si presentò alla pri-
ma etichetta con forma circolare nel mondo della birra. 
Alcuni però sostengono che la prima etichetta circo-
lare, fu del birrificio Bass di Barton-on-Trent, che nel 
1844, utilizzò una piccola etichetta circolare stampata, 
simile al sigillo di cera, e fissata alla bottiglia nella parte 
del collo. Da quel momento in poi le etichette crebbero 
in dimensioni e sono diventate più colorate, in partico-
lare quando la birra veniva usata per l’esportazione. 

Il birrificio scozzese Guinness Stout utilizzò il tipo 
di etichetta piccola e circolare, simile a quella di 
Brass, fino al 19301. 
Successivamente, all’utilizzo dell’etichetta a cerchio, la 
forma cambiò in quella ovale, diventando la più comune.
L’utilizzo di etichette rettangolari aumentò negli anni 
a causa dell’introduzione di macchine etichettatrici ad 
alta velocità; questo tipo di forma era più comune in 
Nord America, e in Europa questo passaggio fu molto 
più graduale, spesso combinando la forma ovale con 
uno sfondo nero rettangolare.
Nel corso degli anni, ci fu molta variazione nelle forme 
delle etichette: circolare, ovale, a forma di pera, rettan-
golare, quadrata, scudo, botte, triangolare, diamante, 
ottagonale, esagonale, sella, mezzaluna.
Dal 1963, la legge impose dei requisiti a tutti i conteni-
tori sigillati con all’interno bevande alcoliche: doveva-
no indicare il “contenuto minimo”. 
Presto altre leggi del Parlamento incominciarono a 
chiedere di inserire sempre più informazioni dal pro-
duttore di birra, come: “la gravità originale” (ovvero 
la quantità di zuccheri disciolti nel mosto di birra), 
“alcool in volume”, “data di scadenza”, le misure date 
in ml, cl, once fluide e le varie divisioni in pinte; chi 
esportava doveva anche aggiungere le avvertenze per 
chi beve in gravidanza, rimborsi per il riciclaggio dei 
vuoti a rendere, e il nome della compagnia a cui si 
appoggiano per l’esportazione. 
Tutte queste informazioni aggiuntive, cambiarono 
la progettazione delle etichette causando maggiori 
fatiche al designer.
Nel Regno Unito le bottiglie venivano etichettate dal 
1855, le utilizzavano per pubblicizzare la loro birra 
d’esportazione chiara e molto luppolata (dato che la 
birra subiva un tragitto molto lungo venivano usate 
grandi quantità di luppolo, grazie alle sue proprietà di 
conservante, antibatterico e antiossidante), esportan-
dola verso le indie, chiamata “Est India Pale Ale” .
Un’espansione commerciale ha portato ad un aumento 
della concorrenza tra i produttori di birra, e inevitabil-
mente vennero prodotte delle imitazioni dei birrifici 
più popolari, come Guinness, William Younger e Bass,

1 • https://retrorambling.wordpress.com/articles/misc-articles/the-
history-of-beer-labels/

per poi essere vendute e immesse nel mercato come 
“importazioni”, violando il copyright delle etichette, 
quindi plagiando nome e logo del birrificio e a volte 
addirittura arrivare a rubare le ricette dei birrifici; e le 
maggiori frodi le subivano i birrifici Europei per poi 
commerciare verso l’America. 
Dal 1° gennaio 1876, in Inghilterra, arrivò la soluzione 
dei “marchi registrati,” per i produttori di birra che 
venivano presi di mira.
Il primo marchio di birra registrato al mondo (1890) fu 
del birrificio Bass & Co’s, noto marchio con il triangolo 
rosso. L’etichetta di Bass ha un ulteriore pretesa di 
fama, infatti viene mostrata una bottiglia con il sud-
detto marchio nel famoso dipinto di Edouard Manet 
del 1882, “Le Bar aux Folies Bergeres”.
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Studio del meccanismo di chiusura Etichette di garanzia

Tipiche etichette posizionate sul collo della bottiglia Prima etichetta a forma circolare

Primo marchio di birra registrato è Bass & Co’s Etichetta del birrifio scozzese Guinness Stout

Edouard Manet, 1882, “Le Bar aux Folies Bergeres”
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Debutto delle birre in 
lattina, un packaging 
rivoluzionario

Prima del proibizionismo, in America nel 1919-1933, 
il 75% della birra veniva servito alla spina, mentre il 
resto veniva imbottigliato. Anticipando la scompar-
sa del divieto di distribuzione degli alcolici, l’Ameri-
can Can Co. era al lavoro per creazione della prima 
lattina; un prodotto che doveva essere abbastanza 
forte per gestire l’impilaggio così come la pressio-
ne dell’anidride carbonica, inoltre, l’interno della 
lattina era necessario un rivestimento sicuro che 
preservi il sapore della birra.
Nel 1931, l’American Can Co., infine, ha finito di pro-
gettare la sua lattina che era pronta per essere messa 
sugli scaffali, i grandi produttori di birra come Pabst e 
Anheuser-Busch erano entrambi interessati al prodot-
to. Tuttavia, temevano la reazione dei consumatori, 
quindi nessuno di loro ha voluto essere il primo, così 
la storia è stata fatta da Krueger Brewing Co. di Rich-
mond, Virginia. Il 24 gennaio 1935, le lattine della loro 
birra Krueger Cream Ale erano sugli scaffali, divenne-
ro incredibilmente popolari le loro lattine, e le vendite 
di Krueger sono aumentate del 550%1.
Poi si fece avanti il birrificio Pabst, che divenne il 
più grande produttore di birra in lattina nel mese di 
agosto del 1935, ed entro la fine dell’anno ventitré fab-
briche di birra aderirono alle lattine, producendo un 
totale di 200 milioni di lattine di birra vendute.
Nel 1945 i tre quarti della produzione americana passa-
rono ad essere confezionati per il consumo casalingo, 
che continuava a crescere.
Già da poco la fine del proibizionismo le etichette riflette-
vano l’ottimismo che si respirava all’epoca. Le birre, però, 
non sempre si rilevavano all’altezza delle aspettative.
In Europa le lattine furono introdotte nel 1950, anche a 
causa della Seconda Guerra Mondiale, dove i materiali

1 • S. Harvey, Oh Beautiful Beer: The Evolution of Craft Beer & Design

sono stati una priorità per le armi belliche. 
I soldati, però, hanno ricevuto la loro birra in lattina, 
che portò una enorme popolarità quando tornarono a 
casa, così popolari che non servirono più nelle etichet-
te delle lattine le istruzioni per l’apertura.
Le richieste per la birra in lattina sono aumentate, 
e negli Stati Uniti nel 1969, hanno superato la ven-
dita delle bottiglie.
Nel 1958, Hawaii’s Primo Brewing fu il primo a passare 
dalla latta alle lattine in alluminio2. 
Questo materiale doveva aderire subito al pubbli-
co, ma con questa versione di lattina, le tecniche di 
apertura sono cambiate; al momento dell’apertura si 
staccava un pezzo tagliente di metallo da scartare. 
Questo processo è stato finalmente risolto nel 1975 
con l’invenzione della linguetta che pratica il foro nella 
parte superiore della lattina.
Nel 1997, il birrificio Coors, migliorò il sistema di 
apertura facilitandolo, ed è il metodo che utilizziamo 
ancora oggi.

2 • B. Daniel - S. Steven, Cool Beer Labels: The Best Art & Design from Brewe-
ries Around the World
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Il cambiamento a causa
delle guerre mondiali

A causa della Prima Guerra Mondiale, e di conseguen-
za la perdita dei mercati di oltremare, ci fu una fusione 
di molte fabbriche di birra, così da portare una notevo-
le diminuzione del numero e la varietà delle etichette. 
Poco prima della Seconda Guerra Mondiale, a causa 
della carenza di carta per il tempo di guerra, in Inghil-
terra il marchio del birrificio nelle bottiglie veniva 
verniciato con stencil permanente; questo comportò 
ad avere una minore popolarità. 
Questo metodo di etichettatura viene attualmente usa-
to dal birrificio trappista Chimay in Belgio, per le loro 
birre destinate al consumo ai soli monaci del monaste-
ro in cui viene prodotta. 
La carenza di carta nella Seconda Guerra Mondiale 
incise anche sul riconoscimento del tipo di birra all’in-
terno della bottiglia, infatti senza le etichette tralascia-
rono l’informazione dello stile della birra. 
Per distinguerle quindi coloravano i tappi delle bot-
tiglie, oppure ridussero le dimensioni delle etichette, 
inserendo solo le informazioni più essenziali.
Il birrificio Inglese Coope & Allsopp si è spinto fino al 
punto di specificare il motivo del cambiamento: “etichet-
ta in miniatura necessaria per le condizioni di guerra”1.
L’etichetta della birra a quei tempi, come oggi, era es-
senzialmente un mezzo di pubblicità, e dunque sapeva-
no che senza l’utilizzo di quest’ultima, comportava dei 
problemi di vendite e attrazione per il consumatore.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ci fu un 
periodo di assestamento, infatti molti birrifici storici an-
darono distrutti a causa dei bombardamenti, soprattuto
 in Germania e Inghilterra; dove alla fine del conflitto
fu necessario un lavoro di costruzione enorme, che 
limitò i progressi del settore per oltre un decennio. 
Nel 1950 un terzo dei birrifici inglesi in attività dieci 
anni prima non esisteva più.

1 • Y. Bill, Beer Labels of the World

D. H. Tew in un articolo intitolato “uno studio critico 
sulle etichette di birra”, scritto nel 1948, descrisse la 
progettazione di etichette della birra come rientranti 
in due categorie principali2: alcune usavano un design 
standard per tutti i loro prodotti, e altre utilizzavano 
diversi modelli e forme per ogni tipo di birra. 
Il primo design da al pubblico familiarità con l’etichet-
ta, quindi riconoscere il birrificio velocemente anche 
se riguarda prodotti diversi, il secondo invece, per-
mette al cliente di riconoscere ciò che vuole a colpo 
d’occhio, basandosi sull’estetica dell’etichetta.

2 • https://retrorambling.wordpress.com/articles/misc-articles/the-history-of-
beer-labels/

Il dopoguerra e la birra 
come prodotto di 
business e industria

Molti birrifici, dopo la guerra, continuarono a tenere 
gli stessi disegni originali, forse per non dare troppa 
difficoltà ai loro clienti che avrebbero potuto non 
riconoscere il prodotto in una nuova veste, altri erano 
riluttanti a cambiare a causa della tradizione associata 
alla loro birra. Alcuni birrai britannici, in particolare 
Brakspears e Donnington, hanno effettivamente resti-
tuito al vecchio design uno stile più moderno.
Uno dei più famosi disegni britannici che cambiò logo 
nel 1965 era il capo di un bufalo raffigurato sull’etichet-
ta della Rustic Ale del birrificio Brandon’s Putney, poi 
il bufalo passò a Crossman & Paulin Ltd. e successiva-
mente a Watney Mann.
Fino al dopoguerra la fabbricazione di birre speciali 
tendeva a dare origine a etichette speciali e originali, 
e quindi all’utilizzo delle etichette stampate, special-
mente negli Stati Uniti e Canada. 
In Europa, a differenza di molte etichette provenien-
ti da altre parti del mondo, si tendeva a rimanere 
più conservatori, non sono etichette creative e con 
disegni illustrati, ma in generale veniva rappresen-
tato il nome della birra, il marchio, le normative 
obbligatorie (grado alcolico, capacità della bottiglia, 
ingredienti), e il paese d’origine.
Fino a quel periodo la qualità dei prodotti, anche se a 
livello industriale, manteneva un sapore ricco e di un 
certo carattere, ma dagli ’70 le cose cambiarono in peg-
gio, soprattutto in America, c’era la tendenza di conso-
lidare il mercato e quindi una naturale evoluzione del 
business: le economie di scala unite a strategie di
marketing di livello internazionale, alla vulnerabilità 
dei piccoli produttori e alla necessità di liquidità per la 
crescita fecero sì che i grandi diventassero sempre più 
grandi, mentre i piccoli erano destinati a soccombere1.

1 • M. Randy, Degustare le Birre

Per ragioni relative a tale consolidamento del merca-
to, videro un’estenuante gara al ribasso in termini di 
qualità e prezzo; arrivarono prima i marchi economici, 
poi quelli supereconomici.
Con l’avvento dei fusti in alluminio e della spillatura 
tramite anidride carbonica, ci furono molti meno inte-
ressamenti verso la progettazione di etichette, infatti 
bastavano degli adesivi, di un design insapore e blan-
do, con il solo marchio del produttore e il nome della 
birra; ma il punto più basso si toccò in America alla 
fine degli anni ’70, dove addirittura vennero prodotte 
birre generiche, vendute in lattine senza brand, con i 
soli dati obbligatori di legge.

Lattina di birra senza nome
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Il fenomeno della birra artigianale ebbe inizio ver-
so gli anni Ottanta negli USA come un movimento 
“culturale”, che proponeva di sottrarsi a schemi legati 
all’industria ed alla grande distribuzione per rivalutare 
la tradizione della birra di qualità. In questi anni molti 
ragazzi americani grazie alla loro passione comincia-
rono a produrre birra in casa, modificando e proget-
tando ricette di birra e stili classici, rivisitandoli in 
modi estremi. Infatti l’homebrewing negli USA venne 
legalizzato nel 1979; da quell’anno in poi ci fu un vero 
e propio boom di birrai casalinghi e hobbisti che co-
minciano a sognare in grande. 
Al giorno d’oggi l’homebrewing costituisce la più 
grande riserva di energie, idee e manodopera dalla 
quale le aziende artigianali attingono1. 
Molti grandi birrifici artigianali conosciuti oggi, 
cominciarono a produrre utilizzando attrezzature 
casearie di seconda mano. All’inizio i novizi birrifici 
artigianali vendevano piccole quantità di birra nei pub, 
e questo permise a questi pionieri di affinare i loro pro-
dotti e prendere confidenza con i consumatori. 
Nonostante le difficoltà insite nella ristorazione, i 
brewpub sono riusciti a crescere; con il passare del 
tempo sono diventati manifestazione tangibile della 
birra artigianale. Per più di un secolo i big dell’indu-
stria hanno determinato il futuro della birra e deciso 
se questa doveva essere chiara, fredda, frizzante, leg-
gera, in lattina, economica, secca, ghiacciata o limpida. 
Possiedono ancora un potere enorme, e non stanno 
uscendo di scena, ma il fatto che oggi stiano seguendo 
la strada intrapresa da questi piccoli imprenditori e 
lanciando sul mercato produzioni para-artigianali ci 

1 • M. Randy, Degustare le Birre

mostra che si è mosso qualcosa e hanno un timore sul 
calo delle vendite dei loro prodotti industriali. 
Successivamente il fenomeno si trasferì in Europa 
dove raccolse nuovi adepti, facendo nascere nuove 
imprese di piccole dimensioni: i microbirrifici, con 
produzione limitata e di altissima qualità.

Gli anni ‘80 e la rinascita
della qualità

ETICHETTE PER UN VOLTO NUOVO
DELLA BIRRA ARTIGIANALE

2
Tipico impianto per la produzione di birra in casa
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Etichette per un volto
nuovo della birra artigianale

Un packaging di successo per una birra artigianale 
dev’essere di facile comprensione, ma anche creativo 
e innovativo. Tutti, dal cliente intenditore all’appassio-
nato dell’ultima ora, si fanno influenzare notevolmente 
dal packaging nella scelta di una birra artigianale. 
Più la veste è convincente e comunica qualità e arti-
gianalità, più il consumatore sarà disposto a spendere. 
Con la crescita di un prodotto sempre più di qualità, 
i birrai artigianali incominciano ad essere consape-
voli che un buon design gioca un ruolo importante 
quanto la qualità del prodotto.
L’era delle etichette in stile “industriale” sono finite; 
dove i loro principi di grafica sono comuni tra loro, 
e le uniche caratteristiche distintive erano date da 
font corsive, gotiche, graziate o a bastoni con qualche 
particolarità che ogni brand modificava laddove le 
distingueva dagli altri; come l’ aggiunta di elementi 
semplici posizionati sopra il nome come icona, il testo 
descrittivo con le caratteristiche della birra è posizio-
nato sopra o sotto il nome della birra, concludendo 
con elementi grafici che riportano all’iconografia degli 
stemmi completando così l’etichetta. 
Tutte queste caratteristiche comuni tra i brand dei colossi 
della birra ha portato sugli scaffali dei rivenditori, etichette 
con grafiche poco creative, dozzinali e simili tra loro. 
Ma con la rivoluzione della birra artigianali, gli scaffali 
si sono riempiti di etichette eleganti, con colori vivaci, 
dal minimal alle illustrazioni dettagliate, innovative e 
divertenti che invitano a soffermarsi a osservare la bot-
tiglia e ammirarne le grafiche; laddove le caratteristiche 
dei birrifici artigianali non è solo nel logo del birrificio, 
come è caratteristica dei birrifici industriali, ma anche 
l’impronta grafica che ne caratterizza l’etichetta.
Uno dei primi birrifici artigianali che ha rivoluzio-
nato il mondo della birra è senza dubbio il birrificio 

californiano Sierra Nevada, innovativo sia nel campo 
della produzione birraria sia in un packaging mo-
derno e creativo. Rispetto ai birrifici industriali che 
hanno dominato fino agli anni Ottanta, Sierra Nevada 
punta alle vendite attraverso l’uso di una etichetta che 
racconta la storia della birra prodotta, assumendo uno 
studio grafico indipendente, mirando sulla pubblicità 
di un prodotto artigianale e di qualità. Le sue etichette 
sono progettate dallo studio Auston Design Group, 
con uno stile illustrativo che fa chiari riferimenti al 
paesaggio di Sierra Nevada degli Stati Uniti: cate-
ne montuose innevate, laghi, paesaggi pittoreschi e 
dintorni lussureggianti. Le etichette hanno un approc-
cio tematico coerente che raccontano le storie sulle 
origini di ogni varietà di birra prodotta, l’illustrazione 
è nascosta sotto il logo del birrificio, con uno stile 
classico e senza tempo. 
Il cambiamento che portarono i primi birrifici americani, 
con la rivoluzione del mondo birrario negli anni Ottanta, 
contribuì alla crescita, in tutto il mondo e soprattutto in 
Europa, ad un prodotto di qualità, e puntare alla concor-
renza con una progettazione grafica professionale.
I produttori artigianali emergenti, sono riusciti a cre-
are una propria identità visiva riuscendo a creare un 
marketing competitivo, e sfatando l’idea che solo gran-
di produttori possono creare un marchio di successo.
Il birrificio Danese Mikkeller è un’esempio palese di 
un marketing centrato sul pensiero di fare birre inte-
ressanti e sperimentali, sorrette da etichette artistiche 
e creative. Fondata nel 2006, da un insegnante di 
matematica e fisica che ha sperimentato la birra in 
casa nella sua cucina a Copenaghen, oggi Mikkel 
Borg Bjergsø esporta in 40 paesi diversi1, la sua 
birra fermentata in un birrificio storico del Belgio, 
dove lui da la ricetta e supervisiona il processo. E’ 
internazionalmente riconosciuto come uno dei più 
innovativi birrai del mondo.
Le etichette per il birrificio danese Mikkeller sono quai tutte 
disegnate da Keith Shore. Il birraio Mikkel e Shore si sono 
incontrati a Philadelphia ad un evento artistico, e da subito 
hanno trovato un intesa, e continuano a piacersi, infatti per 
Mikkeller ha realizzato centinaia e centinaia di etichette. 

1 • http://mikkeller.dk/brewery/

Ha affidato al giovane grafico americano la cura del 
proprio brand, dalle etichette, t-shirt, poster, al sito 
web, e anche un restyling grafico delle etichette di sue 
birre ormai storiche, pronte ad essere ripresentate con 
una nuova linea. I suoi disegni sono audaci, distintivi 
sono i colori piatti, le linee libere, angoli stondati, e per 
una precisa scelta, tutti i personaggi sono disegnati in 
una silhouette piatta e colorata, dipinti in modo che 
nessun altro tipo di contorno diventa necessario per 
distinguere la figura. Per questo nelle etichette, spari-
scono le caratteristiche fluttuanti delle figure, orecchi 
comprese: le orecchie infatti, secondo il disegnatore 
Shore, definiscono fin troppo l’aspetto della persona, 
e quindi non le disegna quasi mai. Shore dice che 
lavorare con MIkkeller, è molto semplice, il birraio, gli 
lascia le mani quasi completamente libere, chiede via 
mail un po’ di notizie sulla birra per la quale gli viene 
chiesto di disegnare l’etichetta, e poi, sempre per mail, 
gli re-invia il concetto grafico che poi si svilupperà. 
Non creano quasi mai schizzi, solo idee, una volta 
ricevuto il via libera sul concetto, Shore si mette al 
lavoro sul prodotto finale che, fino ad oggi, ha pie-
namente soddisfatto entrambi.
Tra i birrifici americani con un packaging aggressi-
vo, irriverente e con una storia caotica alle spalle, e 
ideologie ribelli, non può che essere Flying Dog, tanto 
irriverente che dal 1995 (anno in cui è stata lanciata 
sul mercato la Dog Road con l’etichetta di Ralph Ste-
adman) al 2001 hanno dovuto rimuovere dalle proprie 
etichette il motto “good beer, no shit”, e solo nel 2001 
infatti, grazie all’aiuto della American Civil Liberties 
Union, il birrificio ha potuto rimette sulle proprie 
etichette il motto incriminato.
Nel 2012 il birrificio Flying Dog per le loro eti-
chette hanno deciso di rinnovare la loro estetica 
per esprimere al meglio la loro arte, il disegnatore 
Ralph Steadman riuscì, utilizzando sempre il vec-
chio stile, ad esprime nelle etichette un ambiente 
follemente caotico, ma più ricco di dettagli. 
I suoi disegni sono illustrazioni d’arte splatter, abi-
tati spesso da creature mitologiche, spesso legate 
alla figura del cane; ad esempio il personaggio 

sulla birra Horn Dog Barley Wine è in parte rinoce-
ronte, in parte cane e in parte T-Rex. 
Le sue illustrazioni hanno causato indignazione in 
molte persone, tanto da essere bannate in alcuni Stati, 
ma hanno portato ai bevitori di birra di tutto il mondo 
parecchia gioia, l’unione perfetta fra gusto e rabbia, 
poesia per i sensi e l’immaginazione.
Tra le etichette moderne con un impatto visivo travol-
gente ed innovativo senza dubbio Omnipollo è  tra i 
più interessanti. Birrificio fondato nel 2011 da Henok 
Fentie e Karl Grandin. Conosciuti per le loro ricette 
stravaganti, reinterpretando i classici stili in chiave 
moderna, cercando di cambiare la percezione della 
birra come la conosciamo. Ma le ricette non sono l’u-
nica bizzarria di questo birrificio, difatti normalmente 
nelle etichette di birra ci sono alcuni elementi comuni, 
come il nome della fabbrica di birra, logo del birrificio, 
e il nome della birra. Karl Grandin ha omesso e scar-
tato tutti questi elementi per la creazione di meravi-
gliosamente bizzarra, stranamente coesa, collezione di 
etichette. Come spiega lo stesso Grandin, “la maggior 
parte delle immagini di Omnipollo provengono da 
sogni ad occhi aperti e cerco di portare questa logica 
psichedelica nelle mie opere d’arte. E’ un universo 
che sta lentamente crescendo, formando un mondo con 
ambienti, personaggi e simboli in una bottiglia ferma nel 
tempo.” L’illustratore e designer Karl Grandin e il birraio 
Henok Fentie, furono ospiti al Kuvva Gallery, uno spazio 
creativo di Amsterdam, dove hanno esibito il mondo di 
Omnipollo, un progetto in cui birra e arte sono coesi. 
Henok crea ricette libere da ogni concezione, e così 
anche l’artista Grandin per le sue immagini ha com-
pleta libertà creativa. Questo concetto, è raccontato, al 
Kuvva Gallery, attraverso l’esplorazione di illustrazioni 
e disegni di Grandin; una grafica minimalista, colorata, 
che comunque mantiene una psichedelica forma, vena-
to di un certo fascino misterioso, creando un’atmosfera 
surreale, in cui lo spettatore è immerso. Omnipollo ha 
decontestualizzato l’idea di birra e ne ha fatta diventa-
re realmente una esplorazione estetica, che va oltre al 
concetto di birra e di tutto ciò che ne appartiene.



2524

Birrificio Omnipollo • Design di Karl Grandin

Birrificio Mikkeller • Design di Keith ShoreBirrificio Flying Dog • Design di Ralph Steadman

Birrificio Sierra Nevada • Design di Auston Design Group
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Con il successo della birra artigianale, gli scaffali dei 
negozi sono pieni di birrifici che stanno diventando 
sempre più competitivi. Con più di 15.000 produttori 
artigianali di birra in tutto il mondo, le fabbriche di 
birra hanno riconosciuto che ci vuole più di una sem-
plice e notevole birra a guidare le vendite. 
Essi stanno investendo nel design come mezzo per di-
stinguersi dai competitori. Il packaging è spesso il primo 
modo in cui un consumatore interagisce con un marchio, 
che lo rende una grande opportunità per distinguersi. 
Molte fabbriche di birra scelgono di usare le loro eti-
chette per personificare la loro arte e creatività, o per 
raccontare la storia dietro la loro azienda. 
Altri scelgono un percorso diverso per il loro marchio visivo.
Come in altri mercati di altri prodotti, alcuni temi di 
progettazione stanno emergendo attraverso il packa-
ging che riveste la birra. Il minimalismo ne è certa-
mente un chiaro esempio.
Molte fabbriche di birra si sono allontanate il più pos-
sibile dallo stile freddo e caotico dei noti produttori 
industriali, contrastando con un design da un’estetica 
artigianale, innovativo e moderno.
Altri si distinguono, seguendo questa linea, identifican-
dosi con illustrazioni e disegni in stile graffiti, e street art. 
Altri, invece, per la nostalgia delle precedenti ere della 
birra, viene abbracciato un approccio progettuale più 
retro con un design vintage. 
Gli stili e le forme di un tempo, ricordano un momento in 
cui la scena birraria era molto diversa, stanno diventando 
di uso comune in paesi dove la cultura della birra è molto 
forte, ad esempio Belgio, Germania e Regno Unito.
Sopratutto in Germania e Belgio, i consumatori sono 
molto fedeli alla loro città con la birreria di quartiere, 
questo sentimento è tornato attraverso l’aumento di 
fabbriche di birra dopo la chiusura di molti nei decen-
ni precedenti. Utilizzano come temi i loro marchi e 
nomi locali, la geografia e la loro storia. 

Il packaging è diventato anche un mezzo per invadere 
altri mercati, e i temi delle grafiche mostrano che la 
birra non è solo un prodotto per dissetare la classe 
operaia, bensì esistono birre moderne per ogni occa-
sione, dalla degustazione di piatti di qualità, birre da 
contemplazione che raggiungono profumi complessi, 
birre invecchiate in botte che ricevono una produzione 
impegnativa ed elaborata. Packaging che in preceden-
za erano riservati ai vini e champagne.
Ovviamente per eseguire correttamente queste con-
fezioni elaborate, comportano spese maggiori, che 
molti non hanno a disposizione, e quindi i birrifici 
puntano su altre strategie.
Ogni birrificio opera con diverse tattiche per incre-
mentare le proprie vendite e diversificarsi dagli altri, 
senza utilizzare packaging di lusso o processi di 
birrificazione complessi, cercano di ricorrere a temi 
contemporanei che vanno di moda, come l’arte, serie 
TV e film, oppure proprie ideologie e filosofie, o come 
in molti casi elementi che richiamano la storia della 
nascita del proprio birrificio.
Ad esempio il birrificio Americano Odell Brewing Co., 
utilizza un logo molto azzeccato per la sua azienda: 
una foglia di olmo con sopra nome del birrificio tutto 
disegnato a mano. Infatti il birrificio Odell si distingue 
per la sua sostenibilità per l’ambiente e l’artigianato. 
Le sue bottiglie sono del 70% di materiale riciclato, e 
provengono da meno di 20 km di distanza. 
Utilizza energia solare, così come tubi solari che con-
sentono di massimizzare la luce naturale all’interno 
della fabbrica di birra durante il giorno. 
Lo studio di progettazione TDB ha visto bene la fi-
losofia del birrificio e lo ha trasmesso nel marchio e 
in tutta la linea del brand, portando ad un aumento 
delle vendite del 40%. 
Le etichette hanno le illustrazioni di Mona Caron, 
disegni fatti a mano con un carattere in stile Cowboy. 
Questa riprogettazione ha avuto un successo perché, 
secondo il birrificio, rappresenta la birra di alta qualità 
fatta da persone reali.
I fondatori del birrificio Pretty Things Beer & Ale 
Project, sono la coppia Dann e Martha Paquette, che 

come soggetto del loro brand, utilizzano elementi che 
ricordano la storia di fidanzamento. Ad esempio il logo 
del birrificio è nato quando, nel secondo loro appun-
tamento, Dann venne attratto da un’albero bianco su 
sfondo rosso in un pezzo di ricamo realizzato dalla 
nonna di Martha. Dopo che si sposarono si trasferiro-
no in Inghilterra, paese nativo di Martha, e si imbatte-
rono in una cattedrale, dove rimasero affascinate dalle 
sue incisioni e raffigurazioni magiche, antiche, animali 
con personalità divertenti, e piene di personalità. 
Queste raffigurazioni gli hanno ispirati per i temi delle 
loro etichette.
La Feral Brewing Company è la più grande birreria 
indipendente nell’Australia occidentale, operante nella 
più antica regione vinicola. Quando è arrivato il mo-
mento di ridisegnare il brand dell’azienda, Feral ha cer-
cato un netto contrasto non solo con le marche di vini 
della zona, ma anche con tutte le altre marche di birra 
che si trovano in commercio. Essi hanno identificato 
ogni tema attuale e cercato di ricreare un design che si 
allontanasse da loro, ma al tempo stesso prenderne al-
cune parti, decomponendole e mischiandole, giocando 
con processi di produzione come l’uso di una fotoco-
piatrice, illustrazioni, e tipografia a mano, rendendo il 
tutto un prodotto quasi dadaista e futurista.
Nel caso del birrificio Bomb Beer Co., la loro perso-
nalità di affamati artisti, giocatori e hipster, ha spinto 
l’azienda a farne la caratteristica del loro mercato. 
Puntando su un’artista di strada piuttosto di un desi-
gner per il progetto delle loro etichette. 
Così da risparmiare soldi, e puntare su un prezzo eco-
nomico per le vendite delle loro birre, un prezzo basso 
come qualità artigianale rispetto le altre. 
Hanno assunto come artista Billy The Artist, un 
giovane ragazzo ispirato dallo stile “graffiti” e alter-
nativo, girando insieme per il quartiere, ammirando 
i disegni sui muri per trovare la loro impronta.
Il birrificio Loveland Aleworks, ha come elemento 
chiave del marchio, il tipo di carattere personalizzato, 
che lo stile comprende tutta la linea del birrificio. Le 
linee parallele che caratterizzano sia il carattere tipo-
grafico che il logo, riprendono la storia della ferrovia 

del Colorado, ove lo storico capostazione di nome 
William A. H. Loveland ispirò il nome della città in 
cui risiede il birrificio. Lo studio grafico Manual cercò 
un percorso moderno, lavorando sulle allusioni delle 
parallele dei binari e come logo, forme che richiamano 
le montagne che caratterizzano la Rocky Mountain 
National Park. 

Temi moderni
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Birrificio Pretty Things • Design di Dann & Martha Paquette

Birrificio Feral Brewing C0. • Design di Block Branding Birrificio Loveland • Design di Manual

Birrificio Odell • Design di TBD
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IL RITORNO DELLE LATTINE3
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Innovazioni moderne sulle 
lattine

Per decenni, i consumatori hanno mantenuto delle 
forte opinioni circa la differenza tra bottiglie e lattine. 
Tutto ciò che è in una lattina risulta economico, legge-
ro, dissetante e per essere tracannato senza neanche 
gustare, il tutto ad una temperatura sufficientemente 
bassa per evitare che esce fuori il suo sapore economi-
co. Recentemente, questa percezione è stata riesami-
nata, e molti produttori artigianali mettono in campo i 
loro prodotti di qualità nelle lattine. 

Prima dell’avvento della lattina in alluminio e alla sua 
apertura con la linguetta, la parte superiore della latti-
na era piatta, quindi per aprirla si doveva fare un foro 
con uno strumento, simile ad un apriscatole, a punta 
metallica, chiamato “churchkey”.
Tuttavia la tecnologia della lattina si è evoluta rapida-
mente, ed è in costante rinnovamento, e nei decenni 
fino ai giorni nostri troviamo lattine sempre più mo-
derne con materiali studiati per mantenere un pro-
dotto fresco, e stabile. Ciononostante l’attore Adrian 
Greider, attratto dall’uso del vecchio stile quando an-
cora non erano in uso le linguette, nel 2012 ha deciso 
di contattare l’ex designer della Nike Justin Hawkins, 
così da riportare in commercio la lattina dal coperchio 
piatto; crearono un solo tipo birra, una Pilsner tedesca. 
Progettarono un packaging alternativo, la forma della 
lattina è come quella degli anni ’30, ovvero cilindrica 
senza restringersi nella parte superiore e inferiore 
come invece sono quelle moderne, al contrario l’eti-
chetta la troviamo moderna, un design pulito e sobrio, 
quasi minimalista, con l’utilizzo delle font moderne; 

una cosa molto interessante è l’aggiunta di un’illu-
strazione, come era usanza a quei tempi, per mostrare 
come aprire la lattina con il churchkey. 
Le lattine vengono vendute in confezioni da sei, dove 
il churchkey è incluso con l’acquisto. 
L’azienda Crown Holdings, inventore del moderno tap-
po di bottiglia a corona, nel 2013 ha deciso che era il 
momento di riprogettare un prodotto molto popolare, 
e ha accettato di rivedere il modo di aprire la lattina. 
Hanno sviluppato il “360 End®”, un metodo in cui il 
coperchio della lattina si stacca per intero. 
Questo meccanismo crea un’apertura molto più ampia, 
più vicina all’esperienza di bere dalla bottiglia in 
vetro. Nel 2013, Sly Fox Brewing, fu il primo del Nord 
America, che ha iniziato il commercio della loro Helles 
Golden Lager in questa nuova confezione. 
Sly Fox si è affermata molto più di un espediente 
per comprendere le potenzialità del prodotto, vinse 
diverse medaglie d’oro con i loro prodotti nella nuova 
lattina dell’azienda Crown Holdings1.

1 • https://retrorambling.wordpress.com/articles/misc-articles/the-history-of-
beer-labels/

Il ritorno delle lattine
Infatti, questo nuovo consumatore consapevole, 
compra la lattina per diverse ragioni: sono più facili 
da impilare e quindi trasportare, la birra non subisce i 
danni della luce, e (grazie ai nuovi materiali moderni) 
non altera minimamente la qualità della birra. 
In America con le lattine, portasi dietro un prodotto di 
qualità, fresco e comodo da trasportare, insieme agli 
amici che sia al mare, al parco, in un giardino o una 
festa, per i giovani è diventata una moda.
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Design d’oggi delle lattine

Per i designer, le lattine offrono una grande tela conti-
nua, che porta a nuove idee, su cuoi lavorare. 
Molti, rappresentano lo stile del birrificio con delle illu-
strazioni, che percorrono tutta la lattina come se fosse un 
grande foglio che si può arrivare a colorare fino ai bordi. 
Uno dei più famosi e attraenti disegni sono del 
birrificio americano 21st Amendment, vendono solo 
ed esclusivamente in latta, perché nelle loro etichet-
te, amano raccontare attraverso colorate e attraenti 
illustrazioni, storie legate alla birra nel formato a 360° 
che solo la lattina riesce a dare. Il loro nome deriva 
dall’unico emendamento della Costituzione America-
na che venne abrogato, ovvero il divieto di vendita e 
assunzione di alcolici, il cosiddetto proibizionismo.
Non sono l’unico birrificio, che si sono cimentati nel 
progettare etichette di lattine, con grafiche ed illustra-
zioni ben accurate e molto interessanti dal punto di 
vista grafico; uno stile simile a 21st Amendment è il 
birrificio Steamworks Brewing che anche lui per le sue 
etichette utilizza illustrazioni fatte a mano e poi elabo-
rate con programmi per l’editing digitale. 
Con la sede a Vancouver, Steamworks Brewing ha preso 
possesso dell’unico birrificio storico con rare macchine a 
vapore per la produzione di birra, hanno voluto creare un 
marchio che legasse la sede storica del birrificio e l’impor-
tante ruolo del vapore nel funzionamento della produzione. 
Le loro illustrazioni giocano sul disegno di nuvole di va-
pore in modo astratto e celebra gli edifici architettonici 
più importanti ed emblematici di Vancouver; grazie allo 
stile di disegno che caratterizza molto le loro etichette, 
ha vissuto uno dei lanci di marchi di maggior successo 
nel marcato Canadese. 
Il grafico ha deciso, per rappresentare al meglio il mar-
chio, di ricorrere ad uno stile che riprende lo Steampunk, 
un movimento artistico nato a cavallo tra gli anni Ottan-
ta e Novanta, il grafico si rifà a questo stile giocando con 
anacronismi e tecnologie, immaginando “come sarebbe 
il passato se il futuro fosse accaduto prima”. 

Le scene delle illustrazioni riprendono le ambienta-
zioni della prima rivoluzione industriale inglese, con 
macchine a vapore, congegni meccanici, ingranaggi, 
orologeria, parti in rame, danno tutta la sensazione 
dell’industria birraria fine Ottocento, dove il vapore fa 
sempre da protagonista, come se alimentasse la botti-
glia che contiene la birra. Le illustrazioni sono molto 
ben curate e la linea di lavoro, che da la sensazione di 
essere lavorata attraverso l’incisione, è adatta per lo 
stile Steampunk1.
Un’altra grande caratteristica di questo prodotto 
sono le parti stampabili che vengono direttamente 
impressionate nella bottiglia in vetro, quindi senza 
l’utilizzo di etichette, in questo modo le immagini del 
vapore, insieme a tutti gli altri dettagli, ottengono 
una meravigliosa profondità, e girando la bottiglia si 
ottiene una visione distorta del disegno stampato sul 
lato opposto della bottiglia.
Altri temi moderni sono affrontati da State Fair che 
utilizza un design semplice, quasi minimale incentrato 
su un simbolo di infinito nero, rappresenta la creazio-
ne di infinite qualità di birre artigianali e il collega-
mento tra produttore e consumatore. 
Speakeasy di San Francisco offre icone, che parla-
no dei divieti dei primi anni del Novecento in stile 
fumettistico. Le lattine del birrificio Modern Times, 
disegnate da Simon Walker, sono retrò e futuristiche 
allo stesso tempo, un design centrato sull’utilizzo di 
caratteri perfettamente in equilibrio tra loro.

1 • S. Harvey, Oh Beautiful Beer: The Evolution of Craft Beer & Design

Birrificio 21st Amendment • Design di TBD

Birrificio Modern Times • Design di Helmes WorkshopBirrificio State Fair • Design di Little

Birrificio Steamworks • Design di Brandever
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UN PACKAGING INNOVATIVO4
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Un packaging innovativo

La crescita della birra artigianale ha scatenato ulteriori 
sperimentazioni. Gradazioni alcoliche sono schizzate alle 
stelle, nuovi ingredienti sono abbracciati e stili tradizio-
nali sono stati spinti spinti ben oltre il punto di rottura. 
Non c’è bisogno di guardare troppo lontano per 
trovare una birra che ha trascorso due mesi in mare o 
di una in cui gli ingredienti comprendo carne secca, 
soldi, oro, ciambelle, testicoli di tori o persino lieviti 
recuperati da peli di barba.
I birrifici stanno spingendo al limite la loro profes-
sione, la creazione di nuove offerte, non sono solo 
legate agli ingredienti della bevanda, ma la birra è 
accompagnata ad un packaging e design altrettanto 
innovativi, interessanti e unici.
Gli elementi della confezione tradizionali stanno 
diventando sempre meno comuni.
I designer, come i birrai si spingono oltre alla botti-
glia comune e ad una etichetta di carta che visualizza 
unicamente il nome della birra e il birrificio. 
I nuovi contenitori sono rielaborati e i materiali delle 
etichette sono alternativi, per birre non ordinarie che 
si allontanano dalla massa per raggiungere un pubbli-
co più eccentrico e selezionato, voglioso di non solo 
assaporare una buona birra ma anche di avere in mano 
un design accattivante che attrae l’occhio.
Tutto senza alcun segno di rallentamento, anzi il 
pubblico cerca sempre di più un prodotto interessante, 
nuovo, e innovativo.

Mikkeller

Recentemente, Mikkeller ha collaborato tempora-
neamente con Bedow, uno studio di progettazione 
grafica Svedese gestito da Perniclas Bedow, per quat-
tro birre stagionali, in edizione limitata1. Le etichette 
disegnate da Bedow non sono di certo ordinarie, ma 
di uno stile completamente opposto dall’Art Director 
di Mikkeller, Keith Shore. I disegni su queste nuove 
etichette, sono stampati con un inchiostro sensibile al 
calore, in modo che le scene delle etichette cambiano 
quando le bottiglie diventano più calde. 
Per la primavera una Pale Ale, il fiocco di neve si 
trasforma in un sole. Per l’estate una Pilsner, il boccio-
lo si trasforma in un fiore. Per l’autunno una Porter, 
i semi di dente di leone diventano gocce di pioggia. 
Per l’inverno una Wild Winter Ale, un albero in foglie 
si trasforma in un albero spoglio e privo di foglie. Un 
concetto molto interessante e innovativo, il design si 
modifica mentre si beve la birra. I disegni di queste 
etichette a edizione limitata, sono caratterizzate da un 
design minimale, con linee semplici e forme geometri-
che, dove gli spazi bianchi fanno da padrone.

1 • S. Harvey, Oh Beautiful Beer: The Evolution of Craft Beer & Design
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Brewdog

Nel 2010, BrewDog, birrificio Scozzese, ha affermato 
di detenere il record di birra con il più alto con-
tenuto alcolico, imbottigliato in una bottiglia con 
un packaging davvero bizzarro, ovvero in animali 
imbalsamanti di piccola taglia.
Sette ermellini e quattro scoiattoli grigi, per essere 
precisi. Dopo degli scoiattoli ed ermellini, servirono 
la loro nuova birra “Ghost Deer” da 28% da un testa di 
cervo appesa al muro.
Oltre a un volume di 55% ABV, questa birra belga bion-
da distillata a freddo, ha anche stabilito il record di birra 
con il prezzo più alto, circa 750 dollari per bottiglia.
BrewDog ha dichiarato questa che questa birra 
vuole essere la fine della loro ricerca per ridefinire i 
limiti della birra moderna, e di memoria dopo aver-
ne bevuta una di questa forza.
Il birraio James Watt di BrewDog è fan della tassider-
mia, e per questo hanno deciso di utilizzare questo 
packaging insolito, dicendo che voleva introdurre 
nelle case un po’ di interior design macabro. 
Non voleva la solita etichetta, che avrebbe sminuito 
il prodotto, oppure la semplice forma della bottiglia, 
ma avevano bisogno di un involucro che la rendesse 
selvaggia come la birra stessa.
Ma come si poteva immaginare, hanno avuto degli 
ostacoli da parte del governo del Regno Unito, dove 
sono stati accusati di violare il codice di condotta, 
ovvero di promuovere un atteggiamento negativo nei 
confronti del bere responsabile1. BrewDog si difese, 
dicendo che il bere responsabile è al centro di ciò che 
fanno, promuovendo una migliore comprensione del 
mondo della birra e incoraggiare le persone ad assapo-
rare e capire cosa hanno nel bicchiere.
 In seguito le accuse vennero cancellate e il governo 
fece marcia indietro, e così facendo hanno aiutato ad 
ottenere l’effetto di un numero maggiore di fan.

1 • https://www.brewdog.com/about/history

Spruce Tip Stout

In onore del 2013 British Columbia Craft Beer Month, 
B&B Brewing, Brassneck Brewery, Red Truck Brewing, 
Main Street Brewing, e 33 Acres Brewing si sono riu-
niti per una collaborazione speciale, realizzando una 
birra con basso grado alcolico ma di carattere, nomi-
nandola Spruce Tip Stout1. Come un gruppo scout 
formato da cinque fabbriche di birra, si incamminaro-
no nella natura selvaggia, raccogliendo punte di aghi 
di abete fresche per la loro birra. Non desiderando che 
il lavoro non fosse ricompensato, lo studio di proget-
tazione grafica San Bernardino decisero di ricamare 
come etichetta per la birra un distintivo di merito. 
Quando acquistavano la loro birra, i celebranti della BC 
Craft Beer Month, poterono guadagnarsi questo distin-
tivo; il loro unico requisito è stato quello di godere 
questa Stout dal corpo leggero e con sentori di natura. 
L’etichetta si poteva togliere facilmente dalla bottiglia, 
così da averla come ricordo.

1 • B. Daniel - S. Steven, Cool Beer Labels: The Best Art & Design from Brewe-
ries Around the World
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Il profondo e scuro colore della loro birra in stile Rus-
sian Imperial Stout, ha ispirato lo studio grafico Hired 
Guns Creative, a realizzare un packaging che desse 
l’idea di essere nello spazio profondo dell’universo1. 
Questa bottiglia di birra è rivestita di un insolito 
nero opaco. Il colore delle parti stampate, che ricorda 
la luce riflessa di un prisma e il grassetto del carattere 
tipografico, salta fuori da questo fondo prepotente 
e scuro. L’etichetta dispone di un sottile rilievo che 
racconta la storia della birra in codice morse.

1 • S. Harvey, Oh Beautiful Beer: The Evolution of Craft Beer & Design

Longwood Brewery

Il birrificio Austin, insieme allo studio grafico Hel-
ms Workshop, riprogettarono la loro birra “Pale Ale” 
classificandola “Pale Extra”, dandogli un design più 
moderno e accattivante, ma il consumatore era in 
confusione dato che non comprendeva per cosa stava 
“Extra”. Il primo passo verso la soluzione di Helms è 
stato rinominandola “Anytime Ale”, il nuovo nome 
implica chiaramente che si tratta di una birra chiara, 
facile da bere. Il passo successivo fu quello di creare 
una confezione che contenesse 99 lattine, così da dare 
al consumatore la possibilità di bere questa birra per 
una occasione speciale, come una festa, un ritrovo tra 
amici, un evento unico. E’ il primo 99-Pack al mondo, 
venduto per 99,99 dollari, all’interno della scatola ci 
sono tre file da 33 lattine di birra, lungo poco più di 
due metri e pesante 37 kg. Il designer nel fronte della 
scatola ha scritto una frase sopra ogni posizione delle 
lattine, arrivando a 99 momenti in cui poter condivide-
re la birra chiara “Peacemaker Anytime Ale”1.

1 • B. Daniel - S. Steven, Cool Beer Labels: The Best Art & Design from Brewe-
ries Around the World

Austin Beerworks
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Il bar di liquori e birre, aprì nel 1939, con il nome di 
Kaplan’s Liquors. Nonostante la lunga storia, la gente 
del posto ha iniziato chiamandolo con il nome di Ma-
ria, subito dopo che la signora Maria Marszewski ne è 
diventata la proprietaria nel 1986. 
Quando ha consegnato le redini del bar ai figli nel 
2010, hanno ufficialmente ribattezzato il nome del bir-
rificio: “Maria’s Packaged Goods & Community Bar”1.
Dalla gestione dei figli, è stato riprogettato il brand, 
realizzato da Michael Freimuth.
Ha creato un sistema di packaging e di identità uni-
che, sia per il marchio del bar, sia per l’involucro in 
carta usato come confezione nelle bottiglie vendute. 

1 • S. Harvey, Oh Beautiful Beer: The Evolution of Craft Beer & Design

Longwood Brewery Ai tempi, era pratica comune avvolgere con la carta 
le bottiglie dei liquori, e i proprietari hanno deciso di 
mantenere la tradizione, ma mai così ben realizzati. 
I classici sacchetti marroni sono stati scartati, e 
viene usata carta bianca su misura, infatti vengono 
incartate non solo le bottiglie ma anche le lattine; 
una cosa molto innovativa. 
I sacchetti di carta, vengono adornati con timbri 
personalizzati di diverse forme, richiamando spesso 
il marchio del bar, e con tipografie, segni, disegni, e 
scritte realizzate a mano al momento.
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Alle loro prime apparizioni le etichette, avevano 
una unica funzione informativa sul prodotto, erano 
stampate su carta bianca con informazioni generiche 
riportando solo la tipologia della birra e produttore; 
senza alcun tratto stilistico. 
Le prime etichette erano posizionate sopra il tappo 
come garanzia del prodotto, ed avevano una forma 
ellissoidale, conica, o trapezoidale con al centro un 
cerchio, dove al centro del cerchio si trova il logo del 
birrificio e il nome della birra. Sul punto di creare una 
buona leggibilità per le scritte molto spesso veniva 
utilizzata un unica font, e senza grazie, anche per la 
difficoltà della stampa su una carta di dimensione così 
ridotte, e non venivano usati più di tre tipi di colore. 
Dopo le etichette da tappo si passarono a etichette di 
dimensioni maggiori, e la forma più comune fu quella 
ovale; soprattutto nel Regno Unito. 
Il design convenzionale dell’etichetta ovale, era com-
posto da una parte tagliata in mezzo a forma di “0” 
che creava una cornice, con una banda che percorre 
l’etichetta in orizzontale o in diagonale. 
Sulla banda si trova il tipo di birra e sulla parte infe-
riore o superiore sono collocati il marchio, il nome e 
l’indirizzo del produttore. 
A volte al centro dell’etichetta è posizionata l’illustra-
zione che rappresenta il tipo di birra o la fabbrica di 
birra, e nel bordo dell’etichetta che percorre la circon-
ferenza ovale è collocato il nome della birra.
Le font più utilizzate per le prime etichette sono se-
rif, con grazie e tutte di carattere maiuscolo, per una 
forte leggibilità. Le caratteristiche comuni delle font 
variano da grazie molto sottili con spessori e curve 
poco marcate, fino a caratteri con spessori decisi e 
grazie accentuate.
I font di tipo gotici erano molto rari nella regione del 

Regno Unito, ma molto comuni in Germania e Belgio; 
spesso disegnati con elementi decorativi. 
Era diffuso l’uso di bordi od ombre nei caratteri ti-
pografici e di cornici o elementi grafici che decora-
vano l’esterno dell’etichetta o intorno al logo. Molto 
frequente era l’uso dell’accostamento del colore 
rosso e oro, per un accentuarne l’impatto visivo; lo 
sfondo bianco era poco comune, infatti le etichette 
rimangono molto dettagliate con tanti decori, e ben 
colorate seppure i colori non erano così vividi, ma 
tendevano all’opaco.
Le raffigurazioni classiche che si riscontrano sono 
stemmi ed emblemi che costituiscono un contrasse-
gno degli enti o della famiglia produttrice, altrimenti 
del paese in cui viene prodotta; una tradizione che 
ormai è andata persa con le moderne etichette. 
Nell’era moderna gli unici che mantengono queste 
caratteristiche sono birrifici che hanno un passato 
storico, e quindi hanno continuato a tenere le loro 
impronte grafiche nel tempo.
Il design contemporaneo delle etichette, è influenzato 
dalla cultura e dai media, dal passato e presente, la tec-
nologia, la moda e le industrie. Una tendenza che si sta 
diffondendo è un design piatto; un linguaggio visivo 
caratterizzato da scelte di colori luminosi e pastellati, 
spazio bianco intenzionale, immagini geometriche, 
caratteri a bastoni e grazie delicate.
Le illustrazioni che si trovano nelle moderne etichette, 
non sono più come quelle del passato che raffigurano 
il birrificio, barili e boccali di birra, o emblematici 
simboli che tradizionalmente rappresentano un 
determinato stile di birra, come ad esempio il caprone 
per le rosse Bock tedesche, ma si basano sulla fantasia 
del grafico che in qualche modo cerca di richiamare 
le sensazioni della birra. Sono illustrazioni che molto 
spesso si combinano con caratteri tipografici disegnati 
dal grafico che le sta realizzando, oppure contrastando 
con font a bastoni ed eleganti, rendendo nell’insieme 
un’etichetta più pulita e sobria.
Tutte le decorazioni con soggetti floreali che richia-
mano il luppolo, lo stile Art Dèco, le cornici intorno 
al marchio, e i bordi nelle font e negli elementi grafici 

che caratterizzavano le vecchie etichette sono quasi 
andati persi; per il semplice motivo di evitare le vec-
chie tendenze, e soggetti già visti.
Per colmare l’abbandono di queste caratteristiche 
stilistiche, i grafici moderni puntano completamente 
all’opposto: un design attraverso l’uso di pattern grafi-
ci, colori decisi, disegni ben curati e puliti, decorazioni 
con segni geometrici ed eleganti, oppure rompendo 
ogni schema geometrico e creare combinazioni di for-
me e linee apparentemente improbabili o impossibili, 
verso il desiderio di esagerare con l’astrattismo.
Molto rare sono le etichette a forma di “0” che fino a 
qualche decennio fa erano tra le più utilizzate, ora ne-
gli scaffali si trovano per la maggiore a forma rettan-
golare, così che hanno tutto lo spazio per scrivere le 
informazioni obbligatorie e progettare etichette dove 
il grafico può sfoggiare tutta la sua creatività. 
Addirittura molti birrai, appassionati anche di 
tecnologia moderna, le etichette invece di stamparle 
su carta, vengono serigrafate direttamente nella bot-
tiglia, creando un effetto visivo e tattile divertente, 
efficace e suggestivo.
Oltre ad utilizzare metodi tecnologici, stili minimal 
contemporanei, si sta estendendo un moderno stile re-
tro, che si attinge alle influenze stilistiche dei decenni 
passati, dagli anni Settanta ai Novanta, senza andare 
troppo nel vintage.

Analisi formale sulle 
grafiche  delle etichette
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In Italia, fin dal VI secolo, ha sempre determinato 
l’influenza delle credenze religiose. Infatti i cattolici 
vedono nel vino la bevanda sacra, benedetta nell’ulti-
ma cena, e nella birra il simbolo del paganesimo delle 
genti del Nord. Il ritorno della birra nel nostro Paese, 
nel XVI secolo, non avviene sotto buoni auspici, por-
tata dai famigerati Lanzichenecchi, soldati mercenari 
di fanteria tedesca, che saccheggiarono Roma nel 1527. 
Anche durante i moti risorgimentali si evidenziano le 
differenze tra gli italiani oppressi, bevitori di vino, e gli 
oppressori austriaci, bevitori di birra.
Dobbiamo arrivare alla metà del XIX secolo perché 
finalmente anche in Italia sorgano le prime vere e 
proprie fabbriche, tutte a carattere artigianale. Il 
primo birrificio fu Spluga di Chiavenna che inizia la 
sua attività nel 1840, seguita ben presto da Peroni e 
Menabrea1. Dopo le vicissitudini collegate alle due 
guerre mondiali e alle accise sempre più alte, si arriva 
ai giorni nostri con l’inevitabile concentrazione di 
grossi e potentissimi raggruppamenti “globalizzati” 
che portano all’acquisizione delle piccole fabbriche, 
vittime di irreversibili crisi e facili prede.
Poi, recentemente, agli inizi degli anni Novanta, arriva 
la deflagrazione della birra artigianale.
Un pugno di appassionati “profeti”, nei loro viaggi 
di piacere all’estero incontrano i grandi stili birrari. 
Proprio grazie a loro, in Italia, a partire dai primi anni 
Novanta, è finalmente possibile trovare alcuni locali 
che servono nel modo corretto un numero sempre 
crescente di birre estere (belghe soprattutto) e alcuni 
rari beershop, in cui acquistare in bottiglia e ricevere 
le appropriate informazioni, magari per poi degustarla 
a casa propri a in un bicchiere adeguato allo stile.
Nacque anche, e ben presto si sviluppò, l’idea di orga-
nizzare corsi di degustazione, dove le birre vengono 

1 • D. Lorenzo, La birra non esiste

introdotte e degustate in modo consapevole.
Si andava formando così un nuovo consumatore più 
educato, consapevole e colto ma anche più esigente, 
che sarebbe stato pronto per l’apertura dei primi mi-
crobirrifici e brewpub.
In Italia, anche se prima era prodotta in modo clande-
stino da anni, il 26 ottobre 1995 con la pubblicazione 
del decreto 504 per la legalizzazione della produzione 
della birra in casa, il movimento birrario italiano prese lo 
slancio e si sviluppò con una velocità mai pensata prima. 
E questo comportò anche la facile reperibilità dei 
prodotti, che prima l’unica soluzione era procurarse-
li all’estero, così da aumentare il numero di produt-
tori casalinghi.
Seguendo l’esempio dei giovani birrai americani, i pio-
nieri italiani vengono folgorati dalle prime produzioni 
in casa e dai sapori che riuscivano a tirare fuori soltan-
to dall’uso dai pentoloni di casa, un fermentatore e le 
materie prime come orzo, luppolo, acqua e lievito. 
In Italia le vere origini del movimento dei birrifici arti-
gianali si manifestano attorno al 1996, quando nacquero 
birrificio Baladin a Piozzo(CN) di Teo Musso, Birrificio 
Italiano a Lurago Marinone(CO) di Agostino Arioli e il 
birrificio Lambrate a Milano di Fabio Brocca, che rivolu-
zionarono il mondo della birra artigianale in Italia.
I birrai hanno quindi iniziato imitando i grandi stili bir-
rari che avevano scoperto ed amato dall’estero, resisten-
do però alla tentazione di fare un inutile copia-incolla.
Il fenomeno cresce di anno in anno rosicchiando 
quote di mercato sempre più rilevanti all’industria e 
trasmettendo un messaggio importantissimo: micro è 
meglio di mega.
I microbirrifici, le beerfirm (birrai che si appoggiano 
ad un impianto di un’altro birrificio per la produzione 
della birra) e i brewpub si sono sviluppati geografica-
mente parlando soprattutto al Nord e al Centro. 
Le regioni leader, sono la Lombardia, il Veneto, il Pie-
monte e l’Emilia Romagna. Il Sud purtroppo rimane 
in coda, anche se tuttavia troviamo alcuni tra i birrifici 
più di alto livello italiani.

Il fenomeno delle birre
artigianali in Italia

Lo stile Made in Italy

I nostri emergenti artigiani della birra, senza i 
vincoli di una radicata tradizione alle spalle, hanno 
avuto la libertà di esprimere la loro fantasia, cre-
atività ed originalità. Sono stati, oltretutto, baciati 
dalla fortuna di nascere e operare in un Paese votato 
al buon gusto in tema di cibo e ricchissimo di straordi-
nari prodotti della terra, ingredienti ideali esaltati dal 
talento di chi li sa impiegare. Dalle parole del massi-
mo esperto di birra italiano, Lorenzo Dabove, in arte 
Kuaska: “l’Italia è il Paese che ha fatto il maggior salto 
birraio. Il nostro segreto? La feroce biodiversità”1.
Infatti, i birrai italiani, cominciano a utilizzare prodotti 
insoliti come le castagne o le mele, oppure cereali tipici 
come il farro; oppure con una più radicata tradizione 
italiana, creare uni collegamento con il mondo del vino 
mediante l’impiego di mosto cotto, acini d’uva o addirit-
tura botti, dove prima c’era del vino far maturare la birra.
La consapevolezza di aver creato un primo stile 
birrario che si può definire “Made in Italy” si conso-
lida a partire dal 2004, con un numero sempre più 
crescente di birre alle castagne.
Le birre prodotte con l’utilizzo della castagna sono 
molto diverse tra loro per quanto riguarda le differen-
ze date dal territorio locale, per le forme, dimensioni 
e sapore, e nell’impiego di un differente processo 
produttivo, come l’uso di castagne secche, affumicate, 
bollite, arrostite, e così via.
Un secondo stile, che caratterizza la produzione italia-
na è quello delle birre al farro o altri cereali inusuali, 
strettamente legati al territorio.
Un terzo “Made in Italy” deriva dalla filosofia del 
“chilometro zero” derivato dalla abbondanza di 
varietà locali, come le spezie, erbe, ortaggi e frutta 
delle varie regioni d’Italia.
Tra i più famosi birrifici italiani, che ha uno stretto 
legame con la frutta del territorio, è il birrificio piemontese
Montegioco di Riccardo Franzoni. 

1 • D. Lorenzo, La birra non esiste

Per le sue birre utilizza le rinomate pesche di Volpedo, 
le ciliegie della pregiata varietà “Bella di Garbagna”, 
uno sciroppo artigianale di mirtilli, more di gelso, e 
recentemente le pregiate fragoline di Tortona2.

2 • Utzeri Nicola, FermentoBirra Magazine - Per Bacco… Che Birra, Numero 
26-2016, pag.3
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Etichette dei birrifici
artigianali italiani

In Italia non abbiamo un cultura birraria tangibile, 
paragonabile agli altri stati Europei come ad esempio 
la Germania, Belgio, Inghilterra o Repubblica Ceca, 
dove in questi paesi fa parte della cultura integrante 
della popolazione. Dunque, solo pochi birrifici in Italia, 
che si possono contare su una mano, hanno la possi-
bilità di fare leva nel proprio marchio di raccontare la 
tradizione e la storia passata del birrificio, come invece 
fanno la maggior parte dei paesi Europei.
Uno dei primi marchi dei birrifici italiani fu quello della 
Birra Peroni, nel 1901 apparve una composizione di me-
daglie e riconoscimenti in cui era presente il primo mar-
chio: una stella a sei punte con un boccale al centro e la 
dicitura “Peroni Roma”; la stella a sei punte era utilizzata 
come simbolo alchemico proprio perché la fabbricazione 
della birra aveva, all’epoca, qualcosa di magico. 
Il marchio si evolve nel tempo, passando da uno stem-
ma araldico con l’aquila, poi arricchendosi con spesse 
cornici, elementi decorativi come corone e tinte oro, 
font gotiche, poi arrivando negli anni Sessanta con 
una linea minimale: un quadrato con bordi arrotondati 
rosso e oro nel quale c’era un esagono bianco con la 
scritta “Birra Peroni” in Helvetica maiuscolo1. 
Dunque dagli anni Sessanta fino ad oggi, a parte qual-
che restyling nel lettering e alcuni elementi grafici, 
hanno incominciato a puntare sulla tradizione del 
birrificio, inserendo la data di fondazione, la firma del 
fondatore e una sua illustrazione del volto a trequarti.
Al giorno d’oggi il processo creativo dei moderni 
birrifici italiani, può essere definito come una tradu-
zione visiva di un’altra storia, rispetto all’immagine 
della tradizione del birrificio. Una storia che parla delle 
realtà imprenditoriali e artigianali, ci sono storie fatte 
di dedizione, entusiasmo e coraggio che meritano di 
essere raccontate anche visivamente. 

1 • http://www.museodelmarchioitaliano.it/marchi/birra-peroni.php

Sopratutto in un mondo come quello odierno in cui il 
potere delle immagini assume sempre una maggiore 
importanza, e rilevanza. 
Un birrificio moderno italiano che rispecchia al meglio 
lo “storytelling visivo” della propria filosofia è il birri-
ficio Hammer di Bergamo. Il nome racconta il mondo 
del lavoro manuale e artigiano: un martello che con 
forza e precisione modella materiali per creare oggetti. 
Il lavoro sviluppato dallo studio di progettazione 
ByVolume è stato quello di studiare la storia dei 
fondatori del birrificio, nato dalla passione per la birra 
artigianale di Fausto Briganti e coinvolgendo il fratello 
Roberto e il padre Angelo. Ma la vita professionale di 
Fausto inizia in un settore ben diverso, quello delle 
molle, dove l’utilizzo di metalli e leghe diverse è alla 
base della lavorazione delle molle. Dunque lo studio 
si è focalizzato sull’aspetto di questa storia, tra-
smettendo in una unica immagine la manualità del 
lavoro come simbolo di artigianalità e i metalli che 
caratterizzano le molle, dando predominanza al font 
e alle forme che ispirano ad un marchio a fuoco2, che 
ancora oggi è utilizzato come simbolo di garanzia di 
qualità per alcuni prodotti alimentari.
L’idea alla base delle etichette è la volontà di dare 
informazioni chiare al consumatore; diciture di legge, 
elementi che aiutano il consumatore a conoscere il 
prodotto che sta bevendo, la conservazione e come 
consumarlo al meglio. Uno stile pulito, con fondo bian-
co, un unica tinta in stile pantone e diciture in doppia 
lingua in ottica di export; molto marcata l’indicazione 
dello stile della birra sotto il marchio, e una tabella 
simile ad una infografica con le informazioni chiavi 
della birra: il colore, il carattere, l’amaro e la forza.
Alcuni birrifici come La Fabbrica della Birra, puntano su 
una tradizione storica italiana e politica, infatti lo stile 
scelto è stato quello dei manifesti dei primi socialisti di 
propaganda del Movimento Lavoratori del 20° secolo; 
il disegno che ha progettato lo studio H-57 doveva 
trasmettere la sensazione di tradizione e modernità 
allo stesso tempo, richiamando uno stile futurista. Il 
progetto è lo stesso per ogni birra mantenendo sempre 
gli elementi principali ma giocando con colori e font.

2 • http://www.hammer-beer.it/it/chi-siamo/il-nostro-logo.html

Agli inizi della comparsa della birra artigianale in Italia, 
diversi birrifici si rifacevano allo stile delle classiche 
etichette da vino, utilizzando bottiglie da vino e pun-
tando sull’idea che avvicinandosi al mondo del vino i 
consumatori italiani erano più propensi ad acquistarle 
data la familiarità culturale con la bevanda tipica italiana. 
All’inizio il concetto funzionò, ma poi con il passare del 
tempo il consumatore non trovava una buona qualità che 
l’etichetta ispirava, in più cercava packaging che più si 
avvicinavano al mondo birraio; etichette illustrative, biz-
zarre, moderne, stravaganti e colorate che solo le etichet-
te di birra potevano regalare.
Così i produttori puntarono su un marchio visivo che 
rispecchia le esigenze di un consumatore che guarda 
non solo la qualità ma anche un packaging moderno, 
accattivante e differente da ogni bevanda che si trova 
sul mercato. Il birrificio Birra dell’Eremo manifesta a pie-
no questo concetto, in cui l’etichettatura creata per questo 
birrificio umbro è stato ispirato da tradizioni e folklore 
della regione, una ricerca accurata su antiche storie che 
hanno modellato i nomi e l’identità ad ogni birra, il tutto 
come sfondo un’illustrazione accattivante che crea un’i-
dentità tra l’arte del passato e l’accuratezza del presente; 
funzionale con il resto della grafica essenziale e pulita.
Per chi non ha da raccontare una storia sulla loro tradi-
zione, il birrificio cerca di abbinare la propria birra ad 
una etichetta che ne rappresenta l’essenza del birrificio 
o della birra stessa. come il recente birrificio di Alessan-
dria Canediguerra mira ad un design pulito e minimale, 
per raccontare lo spirito delle loro birre dal gusto pulito 
ed equilibrato, attraverso immagini caratterizzate da un 
pattern geometrico elegante, dove la composizione del 
pattern cambia ad ogni tipo di birra prodotta.
Anche il birrificio padovano Crack, con il loro animo 
ribelle e anticonformista, puntano su un design semplice 
ma efficace, alternando piccole illustrazioni ed elementi 
grafici geometrici; richiamando così i loro prodotti per 
esaltarne il contenuto.
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Birrificio Hammer • Design di ByVolume

Birrificio Cr/ak • Design di Dry Design

Birrificio dell’ Eremo • Design di Gusto IDS Birrificio Ex Fabbrica • Design di H-57 srl

Birrificio Canediguerra • Design di Fargo Studio
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Differenze sulle strategie 
di marketing nel mercato 
della birra artigianale e 
industriale

Lo scopo delle varie aziende multinazionali è quello 
di trasmettere tramite la loro birra vari valori come 
l’amicizia, il divertimento, la tradizione e la semplicità 
alla sostenibilità del prodotto rispetto all’ambiente con 
lo scopo di aumentare le proprie vendite sul mercato.
Il packaging è l’elemento fondamentale per catturare 
l’attenzione dei consumatori con lo scopo di rendere il 
prodotto più attraente e riconoscibile, trasmettendo al 
cliente l’identità e le caratteristiche della propria birra.
Ad esempio l’ultima idea creativa del gruppo Hei-
neken, è la possibilità di entrare nel suo sito e di poter 
scegliere e creare la propria bottiglia con texture, 
disegni e foto particolari.
Un punto di forza di queste aziende, sono prezzi 
molto competitivi, poiché grazie alle economie di 
scala possono proporre prezzi che oscillano da 1,30 
ai 2,60 euro a bottiglia.
I loro mezzi di comunicazione sono numerosi, si passa 
dalla radio, alla televisione, ad internet con i siti web 
fino all’organizzazione di grandi eventi, come sponso-
rizzare festival musicali oppure manifestazioni calcisti-
che. Durante queste manifestazioni un’ulteriore modo 
per veicolare il brand è la vendita di gadget come 
cappellini, magliette, cavatappi e felpe firmate con lo 
slogan o il nome dell’azienda.
La scena birraria mondiale sta cambiando veloce-
mente, soprattutto nel rapporto tra grande industria e 
piccoli produttori. Se infatti inizialmente erano stati i 
secondi a infastidire i primi erodendone costantemen-
te quote di mercato, ora è la grande industria che con 
passi decisi nel mondo della birra artigianale.

AB InBev, tra i maggiori colossi al mondo del settore 
birrario, negli ultimi anni ha optato per una strategia 
di contrasto particolarmente decisa: l’acquisizione. 
Si è iniziato nel 2011 con l’acquisizione  del birrificio 
artigianale Goose Island di Chicago per 38.8 milioni di 
dollari, per poi passare ad acquisire nel 2014 altri due 
birrifici, Blues Point Brewing Co. e 10 Barrel1.
Un’altro tipo di attacco, questa volta mediatico, da 
parte dei colossi industriali è del famoso spot della 
Bud durante il superbowl del 2015, nel quale i fan 
della birra artigianale venivano dipinti un po’ come 
degli sfigati, filosofeggianti, che amavano più “an-
nusare” la birra che berla.
In sostanza per un settore che cresce a vista d’oc-
chio le multinazionali iniziano ad agire seriamente, 
da un lato per tamponare la perdita di vendite che 
inesorabilmente con la crescita dei consumi di birra 
artigianale è destinata ad espandersi e dall’altro lato 
della medaglia per cercare di approfittare del setto-
re in forte crescita.
Il punto di forza delle birre artigianali è fare leva su 
un prodotto di qualità con l’utilizzo di materie prime 
legate al territorio a loro circostante, e la scelta di non 
pastorizzare la birra e di non filtrarla mantenendo 
tutte le sue proprietà.
Molto spesso il packaging le contraddistingue dalle 
altre per la creatività, le forme, i colori e dimensioni 
delle etichette per esprimere la filosofia del birrificio.
Non ci sono solo le grandi industrie a dominare la 
comunicazione on-line legate al mondo della birra, ma 
a farla da padrone nelle categorie inerenti alla comu-
nicazione digitale sono stati piccoli e medi birrifici 
che, liberi da vincoli tipicamente imposti dalle grandi 
aziende, possono proporre campagne in cui creatività 
e vitalità riescono a sopperire e far fronte a limitati bu-
dget, diventando in breve tempo casi esemplificativi.
Uno dei birrifici indipendenti più di successo grazie alle 
loro strategie di marketing, è senza dubbio il birrificio 
scozzese BrewDog, dove le loro strategie si basano 
su idee e creatività innovative e talvolta sconsiderate, 
con una impostazione sovversiva, che scardina le clas-
siche logiche di marketing e pianificazione aziendale,

1 • Triossi Gabriele, FermentoBirra Magazine - Assalto alla Torre, Numero 
27-2016, pag.19

all’insegna di un approccio incentrato sulla provoca-
zione continua, sulle persone e sui valori. 
Hanno conquistato il titolo nella categoria “Best use 
of social media” con la campagna #Mashtag2, una 
birra ideata ed elaborata direttamente dagli utenti 
che seguono l’azienda nei social, i quali hanno potuto 
esprimere la loro preferenza su tutti gli aspetti del 
prodotto, dal nome fino agli ingredienti. 
Un’idea rivoluzionaria dove il consumatore non è più 
considerato soltanto il traguardo finale del processo 
produttivo ma diventa esso stesso parte integrante 
della creazione del prodotto. Sono riusciti a far parlare 
di loro anche grazie ad iniziative come la produzione 
di birra in un sommergibile sul fondo dell’oceano o 
la creazione di una birra per celebrare il matrimonio 
del principe William, produrre la birra più alcolica del 
mondo e progettare la birra più costosa del mondo3, 
insomma sono riusciti a sfruttare al meglio le possibi-
lità che dona la comunicazione digitale e i social, dato 
che stanno diventando sempre più una concreta realtà 
dove artigianalità del metodo produttivo e sensibilità 
della community incontrano gli strumenti del digitale 
per diffondere pratiche di consumo dalle ampie possi-
bilità di crescita.

2 • https://www.brewdog.com/about/history
3 • B. Daniel - S. Steven, Cool Beer Labels: The Best Art & Design from Brewe-
ries Around the World
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L’Italia essendo un paese con meno risorse economiche 
rispetto agli USA o di altre nazioni nella stessa Europa, 
si ripercuote anche sulle logiche aziendali.
Anche se il settore della birra artigianale in Italia è in 
forte crescita, e fino a poco tempo fa non si credeva che 
avrebbe potuto far gola ad una grande industria, con i 
suoi volumi contenuti e i suoi sistemi imprenditoriali.
Ma recentemente, aprile 2016, AB InBev ha investito 
in un birrificio artigianale italiano chiamato Birra del 
Borgo, che produce soltanto 12.000hl l’anno, dove fino-
ra il colosso ha sempre acquisito birrifici che produco-
no fino ad un totale che supera i 100.000hl l’anno.
Un’acquisizione che segna la storia della birra italia-
na, che dimostra come un birrificio artigianale che 
produce pochi ettolitri l’anno, possa essere appetibile 
ad un colosso che magari realizza il fatturato annuo 
dell’azienda appena acquisita in qualche ora. Al di là 
del prestigio e dei benefici che l’inserimento di un 
marchio di qualità può provocare in un portafoglio 
composto da referenze industriali. L’acquisizione di 
un’azienda autorevole nel settore artigianale, che negli 
anni si è distinta per tasso creativo e innovazione1, può 
diventare un ottimo laboratorio di sperimentazione, 
oltre che un’ottima fonte di informazioni.
Il mercato della birra artigianale italiana è in forte cre-
scita, ed è interessato alle multinazionali, infatti questi 
ultimi hanno incominciato a mascherarsi con il feno-
meno “crafty”, ovvero assomigliare alle birre artigiana-
li e cercando di prendersi quella fetta di mercato persa, 
per poi con l’acquisizione di Birra del Borgo assumere 
completamente le sembianze del mondo artigianale.
Un fenomeno che a ben vedere può anche rilasciare 
effetti benefici, come ad esempio l’allargamento dei 
confini del mercato artigianale, ma che suscita inevita-
bili timori da parte degli appassionati, dettati da una

1 • Utzeri Nicola, FermentoBirra Magazine - Assalto alla Torre, Numero 27-
2016, pag.6

confusione tra mondo artigianale e industriale.
Un’altra strategia complice del mondo industriale è 
successa all’Expo di Milano 2015, nel quale purtroppo 
non era presente il comparto della birra artigianale, 
e i protagonisti del mondo birrario erano Birrificio 
Poretti e Birra Moretti, tra l’atro tutte e due acquisite 
da multinazionali estere.
Il Birrificio Poretti, assorbito dal gruppo Carlsberg, pro-
va ad addentrarsi in un mondo che non è la solita lager, 
inserendo anche sull’etichetta questa particolarità. La 
prima è stata la 8 Luppoli Saison, seguita poi recente-
mente dalle 9 Luppoli Witbier, ma soprattutto India 
Pale Ale, una birra che fino a poco tempo fa era retaggio 
del solo mondo artigianale e che per la prima volta 
compare su una lattina di birra industriale in Italia.
Queste nuove birre sono affiancate poi dalla rinnovata 
grafica delle etichette dando un certo risalto alle carat-
teristiche dei nuovi ingredienti della birra, portando 
una vera e proprio rivoluzione.
Un’altro dei meriti di cui da sempre viene dato atto 
ai birrai italiani è stato quello di riuscire a coniugare 
la produzione della birra con il territorio, utilizzando 
sapientemente quelle che sono le materie prime più 
caratteristiche del territorio, in taluni casi inventandosi 
quelle che sono definite le prime “birre italiane”, con 
l’utilizzo di mosto d’uva, castagne, farro, spezie e frutta.
Ed ecco che prende la palla al balzo il Birrificio Moretti 
con la sua nuova linea Regionale, assorbita dal gruppo 
Heineken, con birre dove c’è l’utilizzo delle materie 
prime di quattro regioni italiane: la Friulana, una lager 
aromatizzata con la mela renetta; la Siciliana, lager aro-
matizzata con fiori di Zagara; la Piemontese, lager con 
mirtillo rosso della Val Sangone e Riso Sant’Andrea; la 
Toscana, lager con l’aggiunta di orzo della Maremma.
Questo fa capire che al giorno d’oggi la concorrenza si 
fa notare e non è sufficiente produrre una birra non pa-
storizzata, non filtrata e ingredienti particolari e locali, 
ma semmai questo è il punto di partenza.
Il panorama della birra artigianale in Italia è diventato sem-
pre più caotico, la “guerra” si gioca tutta sui canali distributi-
vi: distribuzione organizzata(GDO), botteghe specializzate, 
pub, ristoranti oppure che va per la maggiore, 

il servizio di mescita diretta, ovvero i brewpub, che 
è anche preferito tra i microbirrifici poiché implica 
margini di profitto più alti, dato che si risparmia su 
bottiglie, imballaggi, distributori, ed inoltre riduce la 
distanza tra produttore e cliente. Per vincere questa 
guerra, occorre soprattutto dotarsi di una identità forte 
e creativa. Un packaging e un’etichettatura che invo-
gli il consumatore a comprare la birra sulla fiducia, 
dall’impatto estetico che l’etichetta gli dona.
I linguaggi classici e i codici visivi stereotipati che 
per decenni hanno dominato l’industria sono stati 
rivoluzionati. L’idea dei birrifici artigianali è alla base 
della comunicazione tramite le sue etichette, dan-
do informazioni chiare al consumatore, cercando di 
attirarlo nella loro filosofia dove le materie prime, i 
profumi, i sapori sono alla base di una buona birra, 
cercando anche di istruirlo scrivendo che tipo di malti, 
luppoli hanno utilizzato, oppure piccole diciture ai lati 
dell’etichetta sulla loro etica e passione che c’è dietro 
al lavoro di un microbirrificio.
I birrifici artigianali, avendo a disposizione un budget 
davvero irrisorio, non riescono a puntare ad una comu-
nicazione di massa, attraverso tv, radio o giornali. 
Ma ciò in cui credono maggiormente, sono tutte 
quelle occasioni che vedono un rapporto diretto, 
familiare e coinvolgente con il potenziale cliente; 
ecco allora che praticamente ogni birrificio organiz-
za delle visite guidate nella parte produttiva per far 
comprendere ai consumatori come viene realizzata 
la birra2; ecco che si vanno diffondendo sempre più 
le degustazioni e gli incontri nei locali condotti per 
lo più direttamente dai mastri birrai.
Per quanto riguarda l’aspetto digital, i birrifici italiani 
stanno incominciando a comunicare trasmettendo va-
lori che non sono solo legati al prodotto stesso, ma par-
lare attraverso la rete di un bene ma anche della storia e 
delle persone che ci sono dietro alla sua creazione.
Alcuni fanno leva con la moda del l’iniziativa del crow-
dfunding, volta a consentire ai propri stessi clienti di 
essere protagonisti dell’impresa. Il birrificio italiano 
Birrificio del Ducato, per creare il suo progetto
a Londra, “The Italian Job”, un pub-vetrina fondato

2 • Lusini Alessio, FermentoBirra Magazine - Per Bacco… Che Birra, Numero 
26-2016, pag.28

sul “Made in Itlay” birrario e gastronomico di qualità, 
ha aperto la campagna di raccolta di finanziamenti, 
promossa attraverso la piattaforma Crowdcube, per 
raggiungere la quota di 300 mila sterline3. 
L’utilizzo del web sta diventando uno dei mezzo più 
importanti per la comunicazione per i birrifici, e i 
birrai si stano accorgendo, dato che fino a qualche 
anno fa passavano mesi se non anni prima che 
aprissero un sito internet, i social sono comunque 
il mezzo che va per la maggiore date le sue molte 
opportunità per queste piccole imprese di creare 
valore dall’uso della comunicazione.
Un trend che si sta sviluppando molto rapidamente 
sono le birre collaborative, birre prodotte cioè da due 
o più birrai di comune accordo tra birrifici diversi, può 
succedere tra birrifici italiani oppure tra birrifici ita-
liani ed esteri. La tendenza sta crescendo esponenzial-
mente, al punto che è considerato uno degli strumenti 
commerciali più redditizi di cui possono giovarsi i mo-
derni microbirrifici. Il successo è dato dall’unicità delle 
produzioni, che alimenta le principali aspettative degli 
appassionati più incalliti, la voglia continua di novità e 
ricerca spasmodica per il prodotto raro e irripetibile.
Nel 2000 i birrai italiani si sono resi conto della neces-
sità di associarsi, con l’intento comune di promuovere 
il prodotto artigianale e la professionalità dei piccoli 
produttori. Nasce così “Unionbirrai”, l’associazione dei 
birrai artigianali italiani. L’associazione ha come ob-
biettivo un dialogo con i produttori, i degustatori, gli 
esercenti ed i consumatori. Così organizzano festival 
e fiere che sono fondamentali per promuovere la birra 
di qualità ed educare correttamente con degli incontri 
aperti a tutti durante gli eventi, ma anche per riuscire 
ad instaurare un’interazione personale con il pubblico.

3 • http://birrificiodelducato.it/wp-content/uploads/2016/07/Cronache-di-Bir-
ra-“The-Italian-Job”-2015.pdf

Il mercato della birra
in Italia
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Etichette dei birrai casalinghi 
e il concetto D.I.Y.

Con l’avanzamento della tecnologia, non solo la pro-
gettazione grafica diventa accessibile, ma è anche più 
facile produrre elementi grafici come la forma, la linea, 
e i caratteri tutti a portata di clic. E’ una nuova fase in 
cui le persone hanno accesso diretto agli strumenti, non 
solo strumenti di progettazione, ma anche di fotografia, 
video, animazione, musica, web design, campi sempre 
più in aumento con l’avanzamento della tecnologia. In 
molti sostengono che questa situazione, porta il pubbli-
co a credere che il lavoro del graphic design sia facile, 
quindi chiunque anche senza una formazione può esse-
re un designer, così da svalutarne la professione. 
Ma controcorrente a questa idea, si forma il concetto 
D.I.Y. “Design It Yourself”, ovvero progettare da soli, è 
un pensiero che ha le sue prime apparizioni con la na-
scita dei computer e l’introduzione di programmi per la 
creazione del layout, ma che da alcuni anni è diventato 
una vera e propria posizione. L’essenza del D.I.Y. è il de-
sign e la sua progettazione, che deve essere accessibile 
a tutti, così da poter realizzare ognuno la propria crea-
tività individuale; così da contrastare la società capita-
lista, dove produttori di beni sono in grado di creare i 
propri materiali unici e condivederli con il pubblico per 
un profitto. La  graphic designer, scrittrice ed educatrice 
Ellen Lupton, per liberare questa onda di capitalismo, 
scrisse il libro intitolato “D.I.Y. Design It Yourself” con 
gli studenti universitari provenienti dal “Maryland 
Institute College of Art” (MICA). Il libro illustra un nuo-
vo modo di progettare, mostrando che chiunque, con 
principi e tecniche di base può creare un buon design 
senza troppo sforzo, tutti possono trovare l’accessibilità 
alla soluzione di poter realizzare da soli  un prodotto1, o 
una pagina stampata, o un poster, un blog, un sito web, 
un’immagine per un amico; questo può portare a 
un’ispirazione a catena, a informare e incitare altre 

1 • http://elupton.com/2009/09/d-i-y/

persone a spingersi nel mondo dell’arte e del design.
L’idea del progettare da soli, e la sua rivoluzione contro 
il capitalismo è riscontrabile anche al movimento 
birraio di tutto il mondo. Infatti l’homebrewing, creare 
la propria birra in casa, è nato da appassionati stanchi 
di bere e avere tra le mani un prodotto industriale, così 
la loro passione formò quelli che oggi sono dei veri 
professionisti. Nel mondo dei microbirrifici si assegna-
no sempre più risorse all’immagine visiva rispetto al 
passato, e oggi alcuni birrai casalinghi si impegnano 
nel creare etichette di buona qualità grafica quanto 
produrre la loro birra.
I birrai casalinghi ai loro primi esordi, segnavano le 
loro bottiglie con dei pennarelli indicando il tipo di 
birra e il grado alcolico, poi all’utilizzo di adesivi pre-
stampati; successivamente crebbe enormemente la 
passione per la parte estetica così i birrai stanchi di 
banali adesivi, aumentarono l’uso di siti web specia-
lizzati nella creazione di etichette personalizzate con 
varie forme, sfondi, colori e font. 
Ma i siti online limitavano la completa fantasia grafica 
del birraio, così molti le realizzarono a mano disegnando-
le su carta poi modificate su computer, altri direttamente 
al computer con software predisposti per la grafica.
Non è raro per un birraio casalingo investire i propri 
soldi nelle attrezzature per la birrificazione, ma è poco 
comune che spenda ampie cifre nella stampa delle pro-
prie etichette, come nel caso del birraio James Roscoe 
di Oregon USA, creatore di splendide etichette con un 
dettagliato stile tipografico. Queste etichette non sono 
solamente attraenti e ben fatte, ma sono anche pratiche 
per James, lasciando una fascia bianca sotto il logo per 
poter scrivere a mano il nome della birra, grado alcolico 
e data di imbottigliamento.
Il londinese Josh Smith, amante della tipografia e della 
birrificazione casalinga, ha unito le due passioni produ-
cendo le proprie birre e progettandone le etichette, uti-
lizzando una grafica decorativa con linee che percorrono 
tutta la bottiglia e dall’uso del lettering fatto a mano.
Anche gli studi grafici creano la propria birra in casa, 
come nel caso dello studio olandese Patswerk, che per 
il loro settimo anniversario decisero di progettare un 

pacchetto per clienti e amici, con all’interno due birre 
di stili differenti e un bicchiere serigrafato con il logo 
dello studio. Le etichette delle bottiglie sono serigrafate 
in tre colori diversi su adesivi vinilici trasparenti, mo-
strando il colore della bottiglia, diventando un’ulteriore 
colore. Le grafiche sono accattivanti, con attenzione ai 
dettagli, in uno stile giocoso e colorato; incorporano 
divertimento e linee pulite.
Addirittura diversi birrai casalinghi sono arrivati al 
punto di assumere uno studio di design per creare 
le proprie etichette su misura, e in particolare il 
birraio casalingo Josh Vandergrift ha assunto il gra-
fico svedese Martin Schmetzer per progettare delle 
etichette tipografiche.
Martin Schmetzer è un tipografo autodidatta, il suo 
tipo di sensibilità e il suo marchio di fabbrica stile 
calligrafico provengono attraverso la sua passione 
dei graffiti2. Pone molta cura nel suo disegno fin dallo 
schizzo a matita; è il suo primo passo prima della 
realizzazione al computer. 
Il suo stile graffiti lo ha aiutato molto per la sperimenta-
zione con l’alfabeto e imparare come le lettere possono 
unirsi tra di loro, senza l’uso di regole specifiche le 
modella, le ruota, le piega a suo piacimento, avendo 
totale libertà nella creazione delle etichette da parte del 
birraio Josh che non ha mai dovuto revisionare i suoi 
lavori originali.

2 • B. Daniel - S. Steven, Cool Beer Labels: The Best Art & Design from Brewe-
ries Around the World

Libro D.I.Y Design It Yourself di Ellen Lupton
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Josh Vandergrift, Stoccolma, Svezia • Design di Martin Schmetzer

You Rock!, The Hague, Olanda • Design di Pastwerk

One Small Step IPA, Londra, Inghilterra • Design di Josh Smith

Roscoe’s Fine Ale, Portland, Oregon, USA • Design di Hub Collective
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Brandever

Studio canadese, specializzato in progettazione di 
packaging per prodotti alimentari come birra, vino, 
liquori e cibi di fascia alta1, creando etichette comu-
nicative concentrate sull’artigianalità e il carattere 
distintivo del prodotto.
I progetti hanno un intricato processo di potente 
narrazione, ricchi di dettagli, disegni brillanti tradotti in 
marchi visivi enfatizzando la personalità del prodotto. 
La strategia visiva si fonda sulla non conformità, tradu-
cendosi in storie stravaganti e progettando con l’umori-
smo lo trasforma in un marchio vivace e brioso.
Il loro motto come metodo di approccio su ogni loro 
progetto si basa sul “tutto conta”, dove lo studio si 
concentra su ogni dettaglio dalla storia al carattere 
del cliente, per mettere in mostra la sua personalità e 
renderlo distintivo.

1 • http://brandever.com/#home

Bedow

Studio di Stoccolma, inizia la sua storia nel 2005, 
quando Perniclas Bedow, perdendo il suo lavoro come 
agente pubblicitario, si è messo in gioco sfruttando la 
sua passione da designer e aprire uno studio1. Lavorano 
spesso con organizzazioni del settore culturale e creati-
vo, come case discografiche e musei. 
Essendo un piccolo studio indipendente formato da 
quattro designer, sostengono che il loro punto di 
forza è la fase progettuale, in cui sono tutti coinvolti 
nelle decisioni, riuscendo a comunicare in modo pro-
duttivo sfruttando ognuno i loro stili distintivi; valo-
rizzandone il prodotto finale. I loro progetti si basano 
soprattutto sulla realizzazione di packaging e branding, 
sfruttando un design diretto, pratico e semplice, crean-
do un’identità che funziona e rimane accessibile a tutti.

1 • http://www.bedow.se
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Dry Design

Studio italiano di Padova, creato da Francesca Mezzetti 
e Carolina Cloos con percorsi formativi differenti e 
varie tipologie di competenze1. 
Puntano ad offrire una consulenza per una realizzazione 
completa dell’immagine coordinata di un marchio; dai 
servizi di consulenza e di comunicazione: realizzazione 
video, social media marketing, fotografia, interior desi-
gn, gestione di eventi, progettazione packaging.
I loro principali progetti si basano sul packaging, con 
illustrazioni di tecniche differenti, trovando la semplici-
tà e la pulizia anche nel progetto più complesso. 
Comunicando così, con messaggi chiari attraverso l’ide-
azione di una grafica semplice ma espressiva.

1 • http://www.dry-design.it

Manual

Studio di design e branding con sede a San Francisco, 
creato da Tom Crabtree e Patricia Callaway, è un grup-
po indipendente di designer e art director1. 
Specializzati nella creazione di identità, lavorano a 
stretto contatto con i clienti per la fase iniziale della 
progettazione per definire al meglio il loro marchio. 
Collaborano con altri esperti di competenze diverse, tra 
cui scrittori, strateghi, fotografi, animatori e registi, per 
soddisfare ogni esigenza creativa di un progetto da par-
te del cliente. Questo approccio li permette di lavorare 
con marchi globali che capiscono l’importanza di inve-
stire denaro nella produzione, offrendo loro prodotti di 
alta qualità ed esecuzione impeccabile.

1 • http://manualcreative.com
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Robot Food

Studio inglese, creato dal designer e art director Si-
mon Foster, creativo imprenditoriale si distingue per le 
sue idee travolgenti, dirompenti, dinamiche e origina-
li, ma sempre mantenendo un’armonia tra gli elementi 
grafici ed eleganza.
Una loro strategia per la progettazione del marchio 
è di riprendere la storia dell’azienda e plasmarla in 
chiave moderna verso il futuro, al fine di prosperare 
o addirittura sopravvivere nel mercato di oggi1. Per 
attuare questa strategia l’attenzione al dettaglio è 
estremamente importante per lo studio, trattando ogni 
aspetto del processo con attenzione.
La loro grande passione è la progettazione del packa-
ging, caratterizzati da uno studio meticoloso per la 
cura delle font, spesso disegnate da loro. Cercando di 
dare un’impronta lussuosa, con finiture dettagliate e 
raffinate, ma all stesso tempo vivaci e dinamiche.

1 • http://www.robot-food.com

Hired Guns Creative

Studio canadese, fondato nel 2008 da Richard Hatter e 
Leif Miltenberger specializzati nel design del packa-
ging per l’industria delle bevande alcoliche1. 
Il loro metodo di realizzazione del progetto inizia dalla 
raccolta dei materiali fondamentale per il packaging, 
dove verrà adattata la creazione dell’etichetta.
Si concentrano molto sulla ricerca del tipo di materiale, 
la raffinatezza, la superficie, e la forma su dove andran-
no a lavorare e realizzare la parte visiva del marchio.
Lo studio fornisce branding, design e servizi di marke-
ting alle fabbriche di birra, distillerie e cantine, dove la 
loro finalità è di sfruttare un design di classe mondiale 
per aiutare i clienti a vendere più bevande liquorose.
Lavorano con stampatori e fotografi esterni per 
realizzare immagini di alta qualità, utilizzabili su 
cataloghi, manifesti pubblicitari, sul loro sito web, 
social network, piattaforme digitali.
Tendono a iniziare un progetto dal principio: realiz-
zazione del nuovo nome dell’azienda, la strategia, 
branding, packaging. Puntando su uno stile illustrativo 
e pieno di dettagli, esaltandone il contenuto e dando 
forma alla bevanda in modo visivo.

1 • http://hiredgunscreative.com
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Conclusione

Birra e packaging, l’arte della birra artigianale e il buon 
design. Su questo binomio si basano i capitoli precedenti.
Anche una piccola realtà come la birra artigianale, un 
mestiere sostenuto da persone per il buon gusto, l’atten-
zione va al dettaglio per l’arte del packaging.
Durante l’approfondimento sullo studio del packaging e 
l’approccio nella realizzazione di esso, il designer viene 
influenzato dall’importanza della qualità del prodotto. 
Il designer nel momento in cui studia un prodotto, 
si ispira alle sue caratteristiche, dal colore, la consi-
stenza, il materiale, il volume, la superficie, il peso, i 
profumi, il sapore.
C’è da considerare anche il fattore “territorio”, la regio-
ne o il paese in cui quel determinato prodotto si trova. 
Nel corso dell’approfondimento delle diverse aziende di 
design, è emerso che se un cliente si trova in un paese 
in cui c’è una forte cultura del cibo, l’approccio al meto-
do di progettazione, punterà sulla qualità del territorio, 
benessere del cibo e tradizione.
Le aziende danno sempre più importanza a trattare con 
designer di professione per il concetto di packaging 
come comunicazione; è diventato un media pubblicitario 
portatile, con l’aspetto grafico importante, per distinguere 
il prodotto ed identificarlo da altre linee concorrenziali.
Gli studi di design, si attrezzano per la creazione di 
packaging sempre più innovativi e per essere all’altezza 
ad ogni esigenza del cliente.
Purtroppo alcune aziende puntano più sulla realizza-
zione di un packaging e un marchio ben realizzato, con 
una forte comunicazione, così da valorizzare il marke-
ting del prodotto piuttosto sulla qualità dello stesso.
Diversamente, può capitare che una piccola azienda 
indipendente, con un prodotto di alta qualità disponen-
do di un budget limitato, fa affidamento a designer non 
professionisti, così da svalutarne il prodotto. 
Designer e produttore sono consapevoli di non sof-
fermarsi solo sull’esperienza degustativa, è necessario 

produrre qualcosa di tangibile, di unico, oggetti che 
diventano collezione. E questo comporta cogliere con il 
giusto equilibrio l’evoluzione dei mercati e dei consu-
matori, creando prodotti di qualità. 
Al giorno d’oggi non è solo ricercato il design che dura 
nel tempo, ma anche l’oggetto momentaneo, che si 
contempla nel breve tempo che si utilizza, e questo fa 
aumentare il suo valore.
La sfida del designer è pertanto di servirsi degli stimoli di 
questo nuovo consumatore, renderli concreti, e applicabili 
in una comunicazione visiva d’impatto.
Di conseguenza un prodotto con una buon packaging, 
diventa design indossato da una bottiglia: una realtà in 
continua evoluzione.
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