
Focus

Con il progetto Bella Tavola, il
Gruppo Coltiva ha voluto ripren-

dere la tradizionale immagine della
caraffa e riproporla in chiave moder-
na ed elegante. Un grande e impe-
gnativo progetto che ha richiesto
molto tempo e il coinvolgimento di
molti attori. Basti pen-
sare alla ricerca e svi-
luppo della bottigl ia,
nata dal confronto ser-
rato con la vetreria, che
ha saputo concretizzare
una forma certamente
particolare; alla ricer-
ca effettuata sul con-
sumatore da GP&F
(nota azienda di ri-
cerche di mercato),
che ha indirizzato in
modo sapiente Col-
tiva verso le varie ri-
tarature, per soddi-
sfare il consumato-
re; all’impegno, infi-
ne, dell’agenzia Di Robi-
lant, che ha “vestito” il
vetro e successivamen-
te ha realizzato tutti i materiali di co-
municazione.
Oggi impegnata in “prima linea” è la
forza vendita dell’azienda, che ha già
riscontrato il grande interesse della
distribuzione moderna, mai come
oggi alla ricerca di novità in grado di
fornire innovazione e magari un po’
di marginalità in più. Bella Tavola,
proposto oggi nelle tipologie bianco
e rosso, vuole essere per il consu-
matore il riferimento per l’area dell’u-
so quotidiano, dove il grande rap-
porto tra prezzo e qua-
lità si accompagna a
una elegante e distinti-
va vestizione.

Al Vinitaly
tutte le novità

In occasione del Vinitaly, il Gruppo
Coltiva presenterà l’ampliamento
della gamma, con 1 vino doc e 4 igt
per soddisfare le esigenze di un

consumatore più esigen-
te. I r i f lettori saranno
puntati su un Piemonte

doc Barbera, un Merlot
del Veneto igt, un Marche
igt Sangiovese, un Sicilia
igt Nero d’Avola, e uno
Chardonnay del Veneto
igt,  che avranno la
stessa bottiglia ma
una grafica legger-
mente diversa.
La qualità è garantita
dal Gruppo Coltiva,
che da sempre con-
trolla i processi pro-
duttivi dei propri soci

attraverso agronomi ed
enologi. Bella Tavola va-
lorizza il prodotto anche
grazie a un vetro traspa-

rente, che protegge e garantisce il
contenuto, rendendo gratificante la
presentazione anche per i classici
consumi di tutti i giorni. L’elegante
bottiglia da 1 litro, inoltre, ha una chiu-
sura facilitata, che permette un utilizzo
in momenti diversi, oltre a essere riuti-
lizzabile grazie al tappo apri e chiudi. 
Bella Tavola è certamente una grande
novità per la distribuzione e per il con-
sumatore. Su questo prodotto, Colti-
va ha investito in ricerca e investirà in
comunicazione, con la certezza che

questo prodotto possa
in tempi brevi diventare
un riferimento per le ta-
vole degli italiani.
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