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Corso di Alta Formazione in Wine Design
Riti, oggetti e territori per creare sistema attorno al vino  
1° Edizione

Il successo del vino italiano nel Mondo chiede una più 
attenta osservazione del fenomeno in un’ottica 
sistemica, comprendendo perciò tutte le implicazioni 
culturali e i signi�cati che si celano dietro questa 
bevanda. Ed è proprio dalla comprensione del 
fenomeno che nascono nuovi orientamenti – 
progettuali e culturali – in grado di mettere a sistema 
tutti gli attori della �liera, di farli dialogare, costruendo 
una visione comune e un progetto condiviso. 
Da questa esigenza nasce Wine Design, il primo Corso 
di Alta Formazione dedicato al progetto del “sistema 
vino”. Il corso è pensato per tutti gli operatori, i 
progettisti, i tecnici e gli esperti interessati al mondo 
enologico. In questo senso il vino e la sua cultura si 
pongono come ambito di senso e scenario di 
opportunità progettuali e di innovazione considerati da 
diversi punti di vista: il prodotto, la sua trasformazione 
e conservazione, la sua distribuzione, il suo consumo 
pubblico e privato. Ma anche gli “oggetti di scena”, le 
implicazioni culturali, il rapporto con il territorio e le 
comunità locali, l’immaginario, lo stile di vita.

Le abitudini degli italiani
La buona alimentazione, che signi�ca mangiare più 
sano prediligendo cibi genuini e naturali, investe ormai 
anche il mondo del vino. Tant’è che gli italiani, proprio 
nella scelta del vino, privilegiano secondo una recente 
ricerca la qualità, i marchi certi�cati, il territorio di 
provenienza e il valore del brand del produttore. Gli 
italiani, insomma, vogliono vini di pregio e, ancor di 
più, apprezzano le “narrazioni” che li accompagnano, 
spesso associate a territori e culture locali di grande 
bellezza e tradizione.
Anche l’export conferma questa propensione: gli ultimi 
dati disponibili confermano una crescita maggiore in 
termini  di valore più che di volume. Prodotti più 
pregiati, con un maggiore valore aggiunto e non 
grandi quantità di prodotto di qualità inferiore.

Creare sistema attorno al Vino
Ogni prodotto, oggi, è parte di una narrazione che va 
ben oltre le qualità intrinseche del prodotto stesso.
I consumatori avvertono la necessità di instaurare un 
legame con il prodotto, puntando sul vissuto, 
sull’approccio, sull’esperienza, sulle storie che vi sono 
associate e il vino si presta particolarmente a creare 
feeling con le persone introducendole nella realtà dei 
luoghi in cui nasce, nel talento, nella produzione e 
nella narrazione di una storia autentica che lo rende 
unico e riconoscibile.
“Creare sistema attorno al vino” signi�ca proprio 
questo: estrapolare, valorizzare e comunicare l’identità 
di un territorio, raccontarne il carattere unico e 
originale, aprire le porte all’esperienza, per trasmettere 
emozioni.
Si tratta di un “viaggio” in territori diversi quanto 
diverse sono le anime vitivinicole italiane, ciascuna 
delle quali ha saputo interpretare, attraverso il proprio 
vitigno, il territorio nella sua tradizione, artigianalità e 
innovazione, lasciando nel vino la propria impronta 
personale.
È un percorso coinvolgente che intreccia ambiente, 
luoghi produttivi e oggetti di scena, creando un’identità 
unica e originale. Una strada che dal profumo e i 
colori del territorio passa attraverso sapienti mani 
capaci di valorizzare luoghi, culture e tradizioni locali, 
�no ad esaltare il momento del consumo, trasformando 
ambienti e oggetti in vere e proprie esperienze 
sensoriali.

Obiettivi formativi
Il primo Corso di Alta Formazione in Wine Design si 
propone di formare professionisti in grado di 
comprendere il fenomeno del vino in tutti i suoi aspetti, 
di gestire processi di progettazione complessi, di 
coordinare competenze molto diverse tra loro, al �ne 
di migliorare la capacità di risposta, progettuale e 
culturale, alla domanda di tutti gli attori della �liera. 
La comprensione del “sistema vino” può migliorare la 
capacità di “regia” dell’offerta, acquisendo il 
linguaggio e le modalità operative che caratterizzano 
le diverse expertise della �liera.  Il “wine designer” è 
quindi un regista, non necessariamente con un 

background progettuale,  capace di coordinare tutti i 
punti di contatto tra chi produce e chi consuma, 
garantendone coerenza e senso. 

Didattica
Il percorso formativo si articola in contributi teorici e 
pratici e in una sessione progettuale intensiva 
denominata workshop.  Il  workshop sarà guidato da 
docenti e progettisti e si concluderà con un seminario 
di presentazione dei concept. Al seminario potranno 
essere presenti le imprese sponsor e gli enti 
patrocinatori del corso. Il workshop potrà essere :

tematizzato sulla base di un preciso brief di interesse 
di un’impresa sponsor;
oppure  potrà focalizzarsi sullo sviluppo di scenari 
di sistema per enti e istituzioni interessate allo 
sviluppo di una �liera, di un territorio, di un sistema 
complesso di attori attorno al tema del Wine.

Durante il corso verranno organizzate visite presso 
imprese  e presentati casi studio per fornire ai 
partecipanti la possibilità di toccare con mano la realtà 
produttiva.
Il corso è articolato in tre macro sezioni:

Lifestyle: è l’ambito della relazione tra vino, cultura e 
consumo, letto in chiave sociologica:

il panorama attuale e gli scenari futuri dal punto di 
vista statistico ed economico
la tradizione del vino, tra cultura e percezione
i comportamenti e i trend di consumo e di 
commercializzazione
la tendenza del vino nel Far East e in altri mercati 
emergenti

Branding: un ambito proprio del progetto della 
comunicazione, interpretato in modo ampio, a partire 
dagli attributi del territorio che si ri�ettono nel prodotto, 
sino ad aspetti più tradizionali di comunicazione 
(corporate image, packaging, disegno della bottiglia, 
etichette, ecc.):

il brand dei sistemi territoriali per valorizzare e 
comunicare il territorio di produzione

il brand del sistema prodotto (l’insieme di 
prodotto-comunicazione-servizio): come si valorizza 
e comunica il sistema-prodotto vino
i software di gestione dell’assortimento e della scelta 
del vino
le �ere e gli eventi nel mondo del vino
i casi studio e le buone pratiche

Experience: si occuperà, nel dettaglio, degli gli spazi e 
dei luoghi della produzione, della trasformazione e del 
consumo del vino; degli accessori, degli oggetti, dei 
supporti di esposizione, di informazione, di 
comunicazione:

la narrazione del vino: l’universo di senso e di 
signi�cato che lo circonda
i percorsi del vino: dalle strade del vino, ai musei ed 
ecomusei
i progetti di cantine d’autore
i formati di vendita: l’interior design, dall’enoteca al 
wine restaurant
gli arredi tecnici
gli accessori del vino, dal bicchiere al decanter.

Destinatari
Il Corso di Alta Formazione in Wine Design si rivolge a 
progettisti, operatori del settore, esperti ed 
appassionati di enologia, con l’obiettivo di:

completare la propria conoscenza circa il mondo 
del vino;
comprendere tutte le implicazioni progettuali del 
sistema vino.

Durata e impegno
Il corso avrà una durata complessiva di 160 ore (8 ore 
al giorno),  sarà composto da 120 ore di corso teorico 
e da 40 ore di Workshop. L’inizio del corso è previsto 
per settembre 2013.
La frequenza è obbligatoria.
Le lezioni si svolgeranno presso  POLI.design, 
Consorzio del Politecnico di Milano, via Durando 38/a 
Milano (Campus Bovisa).

Ammissione
L’ammissione al corso, per un massimo di 30 iscritti, è 
subordinata ad una selezione preventiva attraverso CV 
e lettera motivazionale.

Costi
La quota di partecipazione al corso è di € 2000 + IVA 
(21%). Saranno previste borse di studio parziali 
assegnate dalla direzione del corso sulla base dei CV e 
delle lettere motivazionali. Coloro che intendono 
concorrere per le borse di studio dovranno farne 
esplicita richiesta al momento dell’iscrizione al corso.

Direzione
Direttori:
Francesco Zurlo, Docente di Design Strategico, Scuola 
del Design, Politecnico di Milano
Luca Fois, Docente di Comunicazione, Scuola del 
Design, Politecnico di Milano
Massimo Mussapi, Founder MassimoMussapi

Coach del Workshop progettuale:
Giacomo Bersanetti, Founder and Art director SGA 
corporate & packaging design

Project Manager: Arianna Vignati
Coordinamento didattico: Anna Consolati

Contatti
Uf�cio Coordinamento Formazione
Consorzio POLI.design
Via Durando 38/A, Milano
T. 02 2399 7208
formazione@polidesign.net
www.polidesign.net

•

•

•
•

•

•

•



Corso di Alta Formazione in Wine Design
Riti, oggetti e territori per creare sistema attorno al vino  
1° Edizione

Il successo del vino italiano nel Mondo chiede una più 
attenta osservazione del fenomeno in un’ottica 
sistemica, comprendendo perciò tutte le implicazioni 
culturali e i signi�cati che si celano dietro questa 
bevanda. Ed è proprio dalla comprensione del 
fenomeno che nascono nuovi orientamenti – 
progettuali e culturali – in grado di mettere a sistema 
tutti gli attori della �liera, di farli dialogare, costruendo 
una visione comune e un progetto condiviso. 
Da questa esigenza nasce Wine Design, il primo Corso 
di Alta Formazione dedicato al progetto del “sistema 
vino”. Il corso è pensato per tutti gli operatori, i 
progettisti, i tecnici e gli esperti interessati al mondo 
enologico. In questo senso il vino e la sua cultura si 
pongono come ambito di senso e scenario di 
opportunità progettuali e di innovazione considerati da 
diversi punti di vista: il prodotto, la sua trasformazione 
e conservazione, la sua distribuzione, il suo consumo 
pubblico e privato. Ma anche gli “oggetti di scena”, le 
implicazioni culturali, il rapporto con il territorio e le 
comunità locali, l’immaginario, lo stile di vita.

Le abitudini degli italiani
La buona alimentazione, che signi�ca mangiare più 
sano prediligendo cibi genuini e naturali, investe ormai 
anche il mondo del vino. Tant’è che gli italiani, proprio 
nella scelta del vino, privilegiano secondo una recente 
ricerca la qualità, i marchi certi�cati, il territorio di 
provenienza e il valore del brand del produttore. Gli 
italiani, insomma, vogliono vini di pregio e, ancor di 
più, apprezzano le “narrazioni” che li accompagnano, 
spesso associate a territori e culture locali di grande 
bellezza e tradizione.
Anche l’export conferma questa propensione: gli ultimi 
dati disponibili confermano una crescita maggiore in 
termini  di valore più che di volume. Prodotti più 
pregiati, con un maggiore valore aggiunto e non 
grandi quantità di prodotto di qualità inferiore.

Creare sistema attorno al Vino
Ogni prodotto, oggi, è parte di una narrazione che va 
ben oltre le qualità intrinseche del prodotto stesso.
I consumatori avvertono la necessità di instaurare un 
legame con il prodotto, puntando sul vissuto, 
sull’approccio, sull’esperienza, sulle storie che vi sono 
associate e il vino si presta particolarmente a creare 
feeling con le persone introducendole nella realtà dei 
luoghi in cui nasce, nel talento, nella produzione e 
nella narrazione di una storia autentica che lo rende 
unico e riconoscibile.
“Creare sistema attorno al vino” signi�ca proprio 
questo: estrapolare, valorizzare e comunicare l’identità 
di un territorio, raccontarne il carattere unico e 
originale, aprire le porte all’esperienza, per trasmettere 
emozioni.
Si tratta di un “viaggio” in territori diversi quanto 
diverse sono le anime vitivinicole italiane, ciascuna 
delle quali ha saputo interpretare, attraverso il proprio 
vitigno, il territorio nella sua tradizione, artigianalità e 
innovazione, lasciando nel vino la propria impronta 
personale.
È un percorso coinvolgente che intreccia ambiente, 
luoghi produttivi e oggetti di scena, creando un’identità 
unica e originale. Una strada che dal profumo e i 
colori del territorio passa attraverso sapienti mani 
capaci di valorizzare luoghi, culture e tradizioni locali, 
�no ad esaltare il momento del consumo, trasformando 
ambienti e oggetti in vere e proprie esperienze 
sensoriali.

Obiettivi formativi
Il primo Corso di Alta Formazione in Wine Design si 
propone di formare professionisti in grado di 
comprendere il fenomeno del vino in tutti i suoi aspetti, 
di gestire processi di progettazione complessi, di 
coordinare competenze molto diverse tra loro, al �ne 
di migliorare la capacità di risposta, progettuale e 
culturale, alla domanda di tutti gli attori della �liera. 
La comprensione del “sistema vino” può migliorare la 
capacità di “regia” dell’offerta, acquisendo il 
linguaggio e le modalità operative che caratterizzano 
le diverse expertise della �liera.  Il “wine designer” è 
quindi un regista, non necessariamente con un 

background progettuale,  capace di coordinare tutti i 
punti di contatto tra chi produce e chi consuma, 
garantendone coerenza e senso. 

Didattica
Il percorso formativo si articola in contributi teorici e 
pratici e in una sessione progettuale intensiva 
denominata workshop.  Il  workshop sarà guidato da 
docenti e progettisti e si concluderà con un seminario 
di presentazione dei concept. Al seminario potranno 
essere presenti le imprese sponsor e gli enti 
patrocinatori del corso. Il workshop potrà essere :

tematizzato sulla base di un preciso brief di interesse 
di un’impresa sponsor;
oppure  potrà focalizzarsi sullo sviluppo di scenari 
di sistema per enti e istituzioni interessate allo 
sviluppo di una �liera, di un territorio, di un sistema 
complesso di attori attorno al tema del Wine.

Durante il corso verranno organizzate visite presso 
imprese  e presentati casi studio per fornire ai 
partecipanti la possibilità di toccare con mano la realtà 
produttiva.
Il corso è articolato in tre macro sezioni:

Lifestyle: è l’ambito della relazione tra vino, cultura e 
consumo, letto in chiave sociologica:

il panorama attuale e gli scenari futuri dal punto di 
vista statistico ed economico
la tradizione del vino, tra cultura e percezione
i comportamenti e i trend di consumo e di 
commercializzazione
la tendenza del vino nel Far East e in altri mercati 
emergenti

Branding: un ambito proprio del progetto della 
comunicazione, interpretato in modo ampio, a partire 
dagli attributi del territorio che si ri�ettono nel prodotto, 
sino ad aspetti più tradizionali di comunicazione 
(corporate image, packaging, disegno della bottiglia, 
etichette, ecc.):

il brand dei sistemi territoriali per valorizzare e 
comunicare il territorio di produzione

il brand del sistema prodotto (l’insieme di 
prodotto-comunicazione-servizio): come si valorizza 
e comunica il sistema-prodotto vino
i software di gestione dell’assortimento e della scelta 
del vino
le �ere e gli eventi nel mondo del vino
i casi studio e le buone pratiche

Experience: si occuperà, nel dettaglio, degli gli spazi e 
dei luoghi della produzione, della trasformazione e del 
consumo del vino; degli accessori, degli oggetti, dei 
supporti di esposizione, di informazione, di 
comunicazione:

la narrazione del vino: l’universo di senso e di 
signi�cato che lo circonda
i percorsi del vino: dalle strade del vino, ai musei ed 
ecomusei
i progetti di cantine d’autore
i formati di vendita: l’interior design, dall’enoteca al 
wine restaurant
gli arredi tecnici
gli accessori del vino, dal bicchiere al decanter.

Destinatari
Il Corso di Alta Formazione in Wine Design si rivolge a 
progettisti, operatori del settore, esperti ed 
appassionati di enologia, con l’obiettivo di:

completare la propria conoscenza circa il mondo 
del vino;
comprendere tutte le implicazioni progettuali del 
sistema vino.

Durata e impegno
Il corso avrà una durata complessiva di 160 ore (8 ore 
al giorno),  sarà composto da 120 ore di corso teorico 
e da 40 ore di Workshop. L’inizio del corso è previsto 
per settembre 2013.
La frequenza è obbligatoria.
Le lezioni si svolgeranno presso  POLI.design, 
Consorzio del Politecnico di Milano, via Durando 38/a 
Milano (Campus Bovisa).

Ammissione
L’ammissione al corso, per un massimo di 30 iscritti, è 
subordinata ad una selezione preventiva attraverso CV 
e lettera motivazionale.

Costi
La quota di partecipazione al corso è di € 2000 + IVA 
(21%). Saranno previste borse di studio parziali 
assegnate dalla direzione del corso sulla base dei CV e 
delle lettere motivazionali. Coloro che intendono 
concorrere per le borse di studio dovranno farne 
esplicita richiesta al momento dell’iscrizione al corso.

Direzione
Direttori:
Francesco Zurlo, Docente di Design Strategico, Scuola 
del Design, Politecnico di Milano
Luca Fois, Docente di Comunicazione, Scuola del 
Design, Politecnico di Milano
Massimo Mussapi, Founder MassimoMussapi

Coach del Workshop progettuale:
Giacomo Bersanetti, Founder and Art director SGA 
corporate & packaging design

Project Manager: Arianna Vignati
Coordinamento didattico: Anna Consolati

Contatti
Uf�cio Coordinamento Formazione
Consorzio POLI.design
Via Durando 38/A, Milano
T. 02 2399 7208
formazione@polidesign.net
www.polidesign.net

Powered by

www.polidesign.net/mds

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

Azienda Agricola Biodinamica


