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CASA MARTINI – BACARDI BRAND HOME
Casa MARTINI è un vero e proprio viaggio alla scoperta di un brand storico, da più di

150 anni protagonista dell’aperitivo italiano, tra tradizione e innovazione. Meta

ideale per chi è sempre alla ricerca di nuovi trend e ama il bere di qualità.

Un percorso immersivo che invita a conoscere la storia dell’azienda, le diverse fasi di

produzione, i metodi di selezione delle materie prime, la loro accurata miscelazione,

fino al tasting dei cocktail più famosi e amati.

4 livelli di esperienza disponibili per diversi pubblici e livelli di approfondimento

• DISCOVERY TOUR, nel cuore di Martini con visita allo stabilimento produttivo

• COCKTAIL EXPERIENCE, per imparare i segreti dei cocktail più iconici

• VERMOUTH CLASS, scoprire gli equilibri del vermouth e crearlo per davvero

• ULTIMATE EXPERIENCE, degustazione gamma Martini con food pairing dedicato



CASA MARTINI – BACARDI BRAND HOME

Inaugurata nel 2005, Casa MARTINI ha al suo interno una serie di aree distinte ma 

complementari insieme: cultura (rappresentata dai Musei Martini), didattica (Bar 

Academy), ospitalità (Terrazza Martini) e shopping leisure al Martini Store.

L’obiettivo delle Brand Home è raccontare il brand, la sua storia e lo cosa rende 

speciale e unico, oltre creare connessioni emotive aumentando così la fedeltà al 

brand

Più di 25.000 ospiti accolti nel 2019, tra visitatori singoli e gruppi aziendali o privati.

50% del pubblico turistico è (era) straniero 



PROGETTO ATHENAObiettivi del progetto:

• dare unità a un'esperienza raccontando meglio i prodotti Martini, la produzione
aperitivi e spumanti Martini

• aprire l'area di produzione Martini ad 50.000 visitatori all'anno e farne il motivo
principale di visita

• aumentare la rilevanza del brand

Punti di azione del progetto:

• Definire il giusto tempo di visita per ogni area: una visita completa dei musei di

Casa Martini in maniera libera + una visita completamente guidata nell'area

della Produzione. Accento sul tour della produzione

• Migliorare la segnaletica, il wayfinding, la comunicazione e la presenza del

marchio

• Trovare occasioni di convivialità



PROGETTO ATHENA
Aree Interessate

• Welcome Area & Negozio

ingresso più visibile e accessibile per il visitatore

area biglietteria e informazioni per la visita

negozio più grande, più prodotti per incentivare l’acquisto

• Piazzetta

uno dei fondamenti del progetto, che collega l'inizio e la fine dell'esperienza Martini.

Presenza del brand attraverso tubi, colori, materiali

La piazza diventa il cuore della convivialità. 

Un luogo centrale e multifunzionale, per ospitare diverse attività e accogliere molti 

visitatori.



PROGETTO ATHENA
• Martini Wunderkammer 

Una “camera delle meraviglie”, in cui accanto ad elementi naturali trovano posto quelli 

realizzati dall’uomo: manufatti umili o preziosi. Una collezione allestita senza vincoli di 

tempo, per evocare i gesti, la cultura e le connessioni che, ieri come oggi, legano 

Martini al mondo della vigna e della cantina.

• Erbe Aromatiche

Entriamo nella parte dedicata ad alcune delle più importanti erbe aromatiche 

utilizzate. 

Al  centro della stanza un grande “olfattorio”, dove l’ospite avrà l’opportunità di 

annusare queste erbe di persona, una parte esperienziale che mancava all’interno del 

percorso, per toccare con mano e vivere un’esperienza immersiva



PROGETTO ATHENA
• Pre-production overview

Il percorso segue con la spiegazione dei metodi di produzione, un assaggio di quello 

che poi verrà spiegato durante il tour dello stabilimento Martini & Rossi.

Ai quattro muri di questa sala sono affissi dei pannelli esplicativi.

• Stabilimento produttivo

Si aprono finalmente le porte dello stabilimento più grande per capacità produttiva di 

tutto il Gruppo Bacardi, là dove la magia avviene per davvero. La Sala degli Alambicchi 

colpisce i sensi con i profumi dei sacchi di menta peperita arrivata da Pancalieri, prima 

che il fascino della “Cattedrale” emozioni gli occhi per la maestosità delle vasche del 

Tinaggio da milioni di litri. Qui, delicatamente, avviene il mariage degli ingredienti, una 

vera e propria unione, che conquista il visitatore con un blend senza tempo.



PROGETTO ATHENA
• Tasting Room

Come nel vero processo produttivo, in cui i prodotti vengono campionati ed assaggiati 

prima di essere immessi sul mercato, così lo stesso tipo di percorso verrà proposto 

all’ospite, che dopo aver visto i segreti che si celano dietro la produzione, potrà 

finalmente assaggiare il risultato di essa.

La Sala è dominata da un grande tavolo comune dove faremo accomodare gli ospiti e 

dove li guideremo all’assaggio e all’analisi critica del prodotto, spiegandone 

caratteristiche e dando alcuni cenni storici.

• Martini Bar

Qui ci troviamo in un vero e proprio bar del quale la guida è il bartender ed è pronta a 

preparare i cocktail Martini e far vivere un’esperienza completa all’ospite



CASA MARTINI
Come nascono le esperienze
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ESPERIENZE MARTINI
MARTINI DISCOVERY TOUR

Immergiti nella realtà Martini, scopri la storia 
dell’iconico brand e lasciati guidare all’interno 
dello stabilimento produttivo per conoscere i 
segreti dei prodotti Martini. Concludi la visita 

con la degustazione dei prodotti MARTINI! 

MARTINI COCKTAIL EXPERIENCE

Vivi un’esperienza da bartender con i consigli 
dei nostri ambassador e impara a miscelare i 
cocktail iconici Martini nella Bar Academy!



ESPERIENZE MARTINI
MARTINI VERMOUTH CLASS

Assapora il gusto autentico delle nostre 
ricette, gioca con la gamma di note 

aromatiche e crea l’equilibrio perfetto del 
Tuo Vermouth.

MARTINI ULTIMATE EXPERIENCE

Preparati a un’esperienza unica, che ti guiderà 
attraverso tutta la gamma Martini per farti scoprire 
ogni segreto dei prodotti che hanno fatto la storia. 
In più un food pairing renderà l’esperienza perfetta!



BRAND HERITAGE
Alle radici dell’Experience

Anna Scudellari – MARTINI Heritage Curator
ascudell@bacardi.com





MARTINI HERITAGE

• Selezionare e conservare documenti con 

valore storico che rappresentino e supportino

il business, i nostril marchi e la cultura

aziendale oggi e nel future.

CONSERVARE

• Proteggere il patrimonio storico

aziendale, ce ci consente con la sua

unicità di essere leader del settore, 

ispirare e innovare, tutelare i marchi.

TUTELARE

• Organizzare, catalogare e interpretare le 

nostre collezioni per aumentare la 

condivisione e attestare l’autenticità del 

marchio.

GESTIRE

• Effettuare Ricerche e condividere storie 

relative ai marchi e celebrare i momenti che

contano.

VALORIZZARE
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MUSEO MARTINI DI STORIA DELL’ENOLOGIA -
1961



MONDO MARTINI GALLERY - 2005
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MARTINI DISCOVERY TOUR - 2020



TEMPORARY EXHIBITIONS



HERITAGE & COMMS


