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Aperol è stato fondato nel 1919. Era originariamente prodotto
dall'azienda Barbieri (con Luigi e Silvio Barbieri) con sede a
Padova, una piccola città vicino a Venezia.

Dal primo dopoguerra Aperol diventa famoso tra i giovani di
tutta Italia, ma è dopo la seconda guerra mondiale che Aperol
Spritz diventa il simbolo dell'aperitivo italiano, anche grazie agli
spot televisivi.

Nel 2003 Aperol entra a far parte del Gruppo Campari e viene
finalmente conosciuto a livello internazionale.

Scopri di più sulla storia di Aperol Our Story – Aperol

BRAND 
HERITAGE

https://www.aperol.com/meet-aperol/our-story/


APEROL
WORLD

Aperol connette persone in ogni

occasione sociale, grazie al suo
signature-drink per eccellenza: L’Aperol
Spritz.

Il suo rituale collega un crocevia di
di culture diverse attraverso

il linguaggio universale del: Together we
Joy.



APEROL KEY PILLARS

6

SHARING JOY TOGETHERNESS LIGHTHEARTEDNESS EFFORTLESS CHARME



CONTAGIOUS 
JOY OF LIFE

Esistono linguaggi universali che 
mettono in sintonia le persone.

Ne è un esempio Aperol, che fa 
connettere le persone e ne amplifica il 
divertimento e la gioia.



APEROL AND 
VENICE

Il rituale dell'Aperol Spritz è radicato nella
cultura e nella tradizione della città di Venezia.

Nei bacari veneziani è nato il rito dell'Aperol
Spritz così come lo conosciamo oggi.

Abbinato ai cicchetti, il consumo dell'Aperol
Spritz diventa l'occasione per condividere
momenti di spensieratezza con vecchi e nuovi
amici.

Questo rito, insieme alla convivialità che
rappresenta, riscuote un successo straordinario
e sta raggiungendo tutto il mondo.



TERRAZZA
APEROL
THE HOME OF 
APEROL SPRITZ
Proprio nel cuore di Venezia, in Campo
Santo Stefano, il mondo di Terrazza Aperol
è un interessante equilibrio di radici
veneziane e abitudini globali, gioia di
vivere inclusiva e condivisibile, interattiva,
sorprendente, dinamica e coinvolgente,
per un vero e proprio rito sociale
dell'aperitivo italiano - un luogo perfetto
per vivere e godere del vero mood e DNA
Aperol!

Il Gruppo Campari sta cercando di
diffondere il concetto di Together we Joy
di Terrazza Aperol a livello globale,
aprendo altri flagship store in tutto il
mondo.



TERRAZZA

APEROL
CONCEPT

Bacaro areaOutdoor Terrace

Bar counter

Social room area

La missione di Terrazza Aperol è
creare un posto unico dove vivere
molteplici esperienze da mattina a
sera, nei suoi differenti spazi.

Il concetto di Terrazza Aperol e la
consumer experience sono stati
progettati al fine di essere Modulari e
completamente Scalabili.

Ciò significa che il concetto è
sviluppato in modo da poter essere
adattato a qualsiasi dimensione e
posizione, con qualsiasi layout,
permanente o temporaneo ed essere
comunque coerente con l'idea e
l'esperienza originale.

Il concept di interior design di TA è
stato sviluppato dallo Studio Vudafieri
Saverino Partners.



VENICE LEGACY – MATERIALI USATI IN TA

«Bricole» wood pavement Handmade chandeliers Traditional Venetian «stucco»

I materiali, così come il design del locale, prendono ispirazione dalla tradizione veneziana: 

• pavimento in legno di "Briccole" restaurato

• lampadari fatti a mano personalizzati da maestri vetrai veneziani

• pareti decorate con tradizionali "stucchi" veneziani e piastrelle di mosaico in vetro 

• originale soffitto a doghe restaurato 



TERRAZZA 
APEROL 
LAYOUT

Social 
Room

Per maggiori dettagli riguardo la planimetria: www.avenetianwallinterrazza.it

http://www.avenetianwallinterrazza.it/


SOCIAL ROOM 
AREA
& OGGETTO DEL 
CONCORSO
L’oggetto del concorso prevede l’invio di

una proposta creativa in forma di Progetto

grafico che verrà implementato nel muro

indicato.

Il muro in oggetto è visibile anche

dall’esterno del locale, rendendo

importante quindi la visibilità della proposta

grafica non solo all’interno della social

room.

Notare che la struttura attualmente

presente, comprensiva di specchiera e

panadora, sarà rimossa e il muro verrà

adattato alla realizzazione della proposta

vincitrice. Anche l’illuminazione verrà

adattata sulla base della proposta scelta.



SOCIAL 
ROOM 
LAYOUT The wall 

area
La sala sarà caratterizzata da un

“social dining concept”, con l’intento

di creare un’esperienza di condivisione

di un gruppo di amici o sconosciuti

intorno ad un unico tavolo, come a

casa.

In un’atmosfera di “casa”, il tavolo

sociale sarà un mezzo utile più che mai

a riunire le persone e socializzare.

Le dimensioni del muro:

W 159 cm, H 220 cm

Per maggiori dettagli riguardo la planimetria: www.avenetianwallinterrazza.it

http://www.avenetianwallinterrazza.it/


Project
Objectives

OBIETTIVI

• Creare un Progetto grafico che sia

riconoscibile a livello internazionale e 

instagrammabile.

• Portare una identità alla stanza che sia in 

linea con Aperol tone of voice e con la 

tradizione veneziana.

• Migliorare il concetto di ospitalità della 

social room, contribuendo alla creazione 

di un'atmosfera accogliente e calda.



Project
Objectives

REQUISITI DELLA 
PROPOSTA & CRITERI DI 
VALUTAZIONE

• Conformità ai valori fondamentali del brand

• Ispirato alla tradizione veneziana

• Instagrammabile

• Tono di voce in linea con l'interior design di 

Terrazza Aperol

• Originalità, riconoscibilità ed efficacia

• Fattibilità della realizzazione sia tecnicamente 

che economicamente

• Replicabile e scalabile, considerando le future 

aperture di TA in tutto il mondo. Ciò significa 

che la proposta dovrebbe avere la capacità 

di essere adattata in qualsiasi dimensione, con 

diverse proporzioni di parete ed essere 

comunque coerente con l'idea originale. 



Giuria, Premio & Deadline

• Giuria

Una giuria selezionata valuterà le proposte e sarà
composta da:

• 2 membri dell’ Accademia di Belle Arti; 

• 3 membri del Gruppo Campari; 

• 1 Giudice esterno (Architetto)

• Premio

Il concorso prevede i seguenti premi in denaro:

• Primo Classificato: 7.000€

• Secondo Classificato: 2.000€

• Terzo Classificato: 1.000€

• Deadline

La proposta grafica dovrà essere inviata in formato 
PDF entro il 3 Ottobre 2022 al seguente portale 
www.avenetianwallinterrazza.it

http://www.avenetianwallinterrazza.it/


CARATTERISTICHE DI CONSEGNA

Le proposte per essere valutate dovranno essere inviate seguendo le modalità richieste e includendo le seguenti 

informazioni:

- Formato; File in PDF massimo 10MB & fornire un esempio di progetto anche in versione orizzontale.

- Scala; 1/5.

- Descrizione del progetto; Gli studenti dovranno spiegare l'approccio intrapreso dietro la loro proposta.

- Descrizione dei materiali; Gli studenti dovranno fornire dettagli tecnici riguardanti i materiali scelti.

- Qualità dell’immagine; Esplicitare la qualità dell’immagine nel progetto.

NOTA IMPORTANTE: 

Il candidato vincitore è tenuto a fornire i dettagli esecutivi della sua proposta (scala 1/5) entro 2 settimane 

dall'annuncio dei risultati e a collaborare pienamente con il team di TA per la realizzazione della proposta.



CONTATTI

Per maggiori dettagli sulle regole del concorso e su come partecipare: www.avenetianwallinterrazza.it

Contatti di riferimento dell’Accademia di Belle Arti: 

• Prof. Stefano Marotta stefano.marotta@accademiavenezia.it

• Prof. Gaetano Mainenti gaetano.mainenti@accademiavenezia.it

Per maggiore supporto tecnico: info@avenetianwallinterrazza.it

I Partecipanti al concorso sono invitati ad effettuare un sopralluogo di persona in Terrazza Aperol e visitare la nostra 
social room! Ci puoi trovare qui: Terrazza Aperol

http://www.avenetianwallinterrazza.it/
mailto:stefano.marotta@accademiavenezia.it
mailto:gaetano.mainenti@accademiavenezia.it
mailto:info@avenetianwallinterrazza.it
https://terrazza.aperol.com/it/en/venice/


SEE YOU THERE!

Spotify 

Facebook

Instagram

Enjoy Aperol responsibly

https://open.spotify.com/user/1yk9c7w54lp34fa0zgcngmf5g?si=8312dc8f9f004d42&nd=1
https://www.facebook.com/terrazzaaperolvenezia
https://www.instagram.com/terrazzaaperolvenezia/

