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incontro
conoscenza
crescita professionale e personale

Vino & Web

L.IN.F.A è stata 
un'occasione di
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Vino & Web

Grazie agli strumenti ricevuti 
durante la formazione 
e al confronto aperto
fra imprenditrici di settori 
affini e diversi, 
di altre esperienze, 
si sono create delle sinergie che hanno 
portato, nel nostro caso alla collaborazione per 
il rifacimento del sito web.
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Vino & Web

Restyling del sito
Vitivinicola Il Poggio

Case History
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Il Metodo di Akabit

a) Analizzare le esigenze del cliente: 

Perché serve un restyling? 
Quali obiettivi di marketing
si prefigge il sito? 
Aumentare le vendite?
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Restyling sito Il Poggio

Il vecchio sito non rispecchia più la realtà 
aziendale, e non piace graficamente. 

Il sito non serve a vendere più vino, perché 
tutta la produzione viene venduta.
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Il Metodo di Akabit

b) Individuare  le opportunità di business 

Il sito web è un bene aziendale, uno 
strumento, su cui l'azienda investe e deve 
avere dei ritorni. 
D'immagine, ma non solo. 
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Il Metodo di Akabit

b) Individuare  le opportunità di business 

C'è un settore dove è possibile incrementare 
il fatturato? 

Sul vecchio sito c'è una pagina 
“degustazioni” vuota...
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Restyling sito Il Poggio

Il Poggio organizza degustazioni e visite 
guidate. 

Anna è sommelier. 

Dalle degustazioni 
c'è un buon margine...
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Il Metodo di Akabit

c) Fare del sito uno strumento flessibile e utile

Il sito deve essere una cosa viva, da tenere 
aggiornata.

Ci sono informazioni e novità da 
pubblicizzare? 
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Restyling sito Il Poggio

Il Poggio è un'azienda in 
continuo movimento.

Partecipiamo a fiere, 
mostre, incontri...



12

Il Metodo di Akabit

d) Definire gli obiettivi del sito/1:

rinnovare la grafica del sito per trasmettere 
un'immagine corretta della realtà aziendale 
di Anna: 

professionalità, accoglienza, tradizione 
familiare, amore per il vino, calore, 
genuinità, controllo di tutte le fasi (dalla 
vite alla bottiglia), tecnologia...
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Il Metodo di Akabit

d) Definire gli obiettivi del sito/2:

dare rilievo alle degustazioni, 

evocare sapori e profumi, 

far venire al visitatore
il desiderio di assaggiare
un buon vino... 
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Il Metodo di Akabit

d) Definire gli obiettivi del sito/3:

permettere il facile aggiornamento dei 
contenuti da parte dei proprietari  

prevedere un sito flessibile, che possa 
accompagnare la crescita dell'azienda 

creare un sito dinamico 
ed ottimizzato per i
motori di ricerca
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Il vecchio sito
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Il nuovo sito
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Il nuovo sito

Elenco (aggiornabile) dei vini e dettaglio dello slideshow
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Il nuovo sito

Dettaglio della 
scheda vino
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Il nuovo sito
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I risultati di un'esperienza

Primo bilancio

Il sito è andato on line a Pasqua.

Riscontri positivi per il rinnovamento 
dell'immagine, ma soprattutto crescita 
esponenziale delle richieste di degustazioni.

Il sito si è rivelato un buon investimento.
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I risultati di un'esperienza

Soddisfazione di Akabit

Un cliente contento è la nostra migliore 
pubblicità. 

Un'azienda che cresce fa crescere anche noi. 
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I risultati di un'esperienza

Grazie a L.IN.F.A. abbiamo 
avuto l'opportunità di 
conoscerci e lavorare insieme 
e, oggi, di presentare il frutto 
di questa proficua 
collaborazione.
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