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Vini Santero: un packaging per differenziarsi
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Una nuova bottiglia firmata O-I per un design che continua all'insegna della valorizzazione
visual della gamma
Santero, gruppo vitivinicolo di Santo Stefano Belbo (Cn), implementa la
capacità distintiva della propria linea di spumanti Egos, differenziandola nel
packaging. L'intento è quello rafforzare il posizionamento premium della
gamma a scaffale.
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