
Un design innovativo per
un Balsamico Extra Vecchio irripetibile 

1966-2016 > 50° anniversario di attività della
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale
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COS’E’
La Consorteria Aceto Balsamico 
Tradizionale ha avviato con Slow/d 
un processo di innovazione che 
attraverso il design e nuove 
tecnologie porterà allo sviluppo di 
una serie di prodotti volti alla 
valorizzazione del balsamico e della 
sua tradizione
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IL DESIGN PIÙ INNOVATIVO
PER L’ACETO PIÙ PREGIATO

Vinegraal è un progetto ideato per celebrare il 50° anniversario di attività 
della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto e 
sostenere la sua preziosa opera di tutela, promozione e diffusione del 
metodo tradizionale originale. Un’opera fatta di passione e competenze 
senza tempo, che oggi per proseguire deve entrare in contatto con le 
nuove generazioni e con un pubblico sempre più vasto ed internazionale.
Il progetto Vinegraal nasce per raggiungere questi obiettivi: tradizione ed 
innovazione finalmente insieme.

LA NASCITA DI UN PRODOTTO 
ATTRAVERSO
UN NUOVO PROCESSO CREATIVO

Vinegraal è un progetto ambizioso, nato da un processo creativo nuovo, 
partecipato, col quale alcuni giovani professionisti del mondo del Design 
sono stati chiamati a confrontarsi. E’ stato chiesto loro di progettare un 
contenitore celebrativo in ceramica da realizzare attraverso la tecnica 
della stampa 3D che potesse contenere per il “sacro graal” degli aceti 
balsamici della Consorteria, quello conservato con pazienza e rispetto 
nelle loro botti per oltre un quarto di secolo e che ora, grazie alla 
tecnologia e alla piattaforma di crowdfunding KICKSTARTER, potrà 
essere comunicato e diffuso in tutto il mondo nella sua unicità.

UN 50° ANNIVERSARIO DA COLLEZIONE

Vinegraal verrà distribuito in un kit celebrativo a tiratura limitata di soli 
500 pezzi, numerati da collezione, per sottolinearne l’unicità e la 
preziosità. Il kit si compone di un packaging ad hoc che conterrà il 
prezioso aceto, conservato nella sua bottiglia ufficiale in vetro, approvata 
dalla Consorteria, accompagnato dal contenitore ceramico (stampato in 
3D)  ispirato alle nostre antiche tradizioni e da un tappo  che diventa un 
pennino calligrafico con il quale poter firmare i propri piatti migliori. Un 
kit davvero unico che renderà memorabile questo importante traguardo 
raggiunto rilanciando la sfida al futuro.
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IL PERCORSO
Dall’idea di sviluppare un processo 
innovativo alla più importante 
rassegna italiana sul design 
contemporaneo. Una sfida tecnica, 
tecnologica, culturale che è stata 
riconosciuta e acclamata prima del 
successo di mercato.
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maggio 2015
call su piattaforma Slow/d

giugno 2015
workshop immersivo con 
i 10 designer selezionati
luglio 2015
inizio progettazione prodotto

settembre 2015
ricerca materiali e test tecnologici 
per materiali da stampare in 3D
ottobre 2015
presentazione al Padiglione 
Emilia-Romagna a EXPO 2015

ottobre 2016
prodotti consegnati nei termini

marzo>maggio 2016
campagna di crowdfunding 
internazionale di successo
aprile 2016
Vinegraal fra i progetti selezionati 
per la mostra “New Craft” della XXI 
Triennale di Milano
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IL PRODOTTO
CELEBRATIVO
DEL 50°
Un prodotto celebrativo realizzato 
in 500 copie irripetibili, un 
contenitore in porcellana stampata 
in 3D e smaltata a mano da sapienti 
artigiani, accompagnato da uno 
speciale pennino “calligrafico” per 
servire e decorare con il balsamico. 

CASE HISTORY



> SELEZIONE PROGETTI E 
PROTOTIPAZIONE

Ciascun designer ha lavorato ad una propria versione condividendo con 
gli altri stimoli e visioni. Una selezione dei progetti più idonei ha portato 
al progetto finale, ora in produzione, e ad un paio di progetti che lo 
saranno a breve. 
La prototipazione rapida delle stampanti 3D ha consentito di ridurre 
notevolmente sia i tempi di analisi di fattibilità delle proposte, 
indirizzando la scelta verso quella più realizzabile, sia i tempi di 
visualizzazione per  la prima campionatura dei pezzi .

> WORKSHOP (CULTURA E TECNOLOGIA)

Dieci giovani professionisti del Design, guidati da un design leader, hanno 
preso parte ad un workshop di lavoro che li ha portati a stretto contatto 
con la cultura del prodotto “aceto balsamico”, attraverso la scoperta delle 
sue tradizioni e del territorio su cui nasce mentre una stampante 3d, 
dotata di estrusore per materiali ceramici, rappresenta la tecnologia con 
la quale si deve sviluppare il progetto finale.

> PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE

Un progetto così, tradizionale ma innovativo, per poter arrivare il più 
lontano possibile va comunicato attraverso canali davvero efficaci. Da 
qui l’idea di realizzare una campagna crowdfunding sulla piattaforma 
più famosa al mondo, Kickstarter, con un testimonial unico e 
d’eccezione, l’amico e  chef stellato Massimo Bottura. Distribuzione e 
visibilità garantita in tutto il mondo.

> PRODUZIONE

Tutta la filiera di produzione è stata creata e gestita appositamente per 
questo prodotto, con la visione obiettiva di creare una rete collaborativa 
tra aziende locali che possano in un secondo momento continuarne la 
produzione su una scala differente (e su di una versione di prodotto non 
ad edizione limitata). Tutta l’ideazione dei processi, dal workshop alla 
produzione fino alla distribuzione mediante piattaforma crowdfunding, 
è stata affidata alla StartUp modenese Slow/d (Menzione d’Onore per il 
Design Dei Servizi alla XXIIIa edizione del premio Compasso D’Oro).
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in copertina: progetto VINEGRAAL designed by Ludovica Canzutti

Premio Compasso D’Oro

MENZIONE D’ONORE

Slow/d si occupa di design strategico e filiere produttive 
altamente specializzate, supporta aziende e istituzioni a 

sviluppare percorsi di prodotto sostenibili e innovativi.
E’ stata premiata con la Menzione d’Onore al XXIII° Premio 
Compasso d’Oro per la sua piattaforma del Design a Km Zero. 
Ha vinto il Grant 2013 Working Capital di Telecom Italia come 

startup innovativa.

Alcune delle maggiori testate che parlano di Slow/d:


