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4PACK è il software che gestisce i dati 
di prodotto del vino e i contenuti della 
comunicazione destinati alla pubblicazione 
sui diversi supporti.

4Pack supporta la 
wine experience

L’etichetta del tuo vino attira 
l’attenzione dei consumatori? 
Si distingue tra gli altri brand?

Come soddisfi le normative
e il bisogno di informazioni 
dei consumatori?

Come fai fronte alla costante 
ricerca di esperienze da parte 
dei consumatori?



Informazioni puntuali guidano 
il consumatore in una scelta di 
acquisto più consapevole, che 
valorizza i brand che rispondono 
alle aspettative.

L’ottimizzazione dei processi, 
lascia più spazio per la creatività, 
per focalizzarsi sulle attese dei 
consumatori e produrre un output 
grafico che si distingue. 

Etichetta e retroetichetta ampliano 
i loro confini in una e-label, sempre 
aggiornata e consultabile tramite 
QR code, capace di rispondere ai 
cambiamenti normativi.

COSTI GENERALI

-90%
RISCHIO D’ERRORE

-80%
TIME TO MARKET

-50%
4Pack per l’etichetta

Centralizza file di testo e immagini 
che caratterizzano la wine label.

Gestisce i progetti grafici 
dell’etichetta e del packaging dalla 
piattaforma, rendendo efficiente 
la collaborazione.

Velocizza i flussi di approvazione e 
revisione dei progetti grafici e delle 
informazioni che devono essere 
inserite nell’etichetta.

4Pack per le informazioni

Organizza schede tecniche del 
vino.

Alimenta etichetta fisica e digitale 
con dati sempre aggiornati e in 
linea con le normative.

Facilita la gestione delle 
descrizioni nelle diverse lingue, 
delle caratteristiche tecniche del 
vino e delle indicazioni obbligatorie 
sull’etichetta per ogni Paese.

4Pack per il marketing

Organizza la comunicazione 
tramite la gestione di contenuti e 
messaggi promozionali in cloud.

Raccoglie i contenuti destinati ai 
diversi canali in una unica fonte, 
diminuendo il tempo di ricerca delle 
informazioni e delle immagini.

Favorisce la condivisione di 
progetti e report aggiornati in 
tempo reale.



Il futuro inizia oggi: contattaci

Tel.: +39 045 2082760
Email: contact@4-pack.com
Sito web: https://www.4-pack.com/it

4Pack è il software di 4Flying basato su cloud che gestisce 
prodotto, packaging e artwork per i produttori di vino, brand e 
retailer.
Rende più veloce, efficiente e precisa la gestione dell’etichetta e 
della confezione, dei dati di prodotto e dei documenti di testo e 
visivi.

Con 4Pack:
- riduci il tempo di ricerca delle informazioni,
- monitori lo status dei progetti,
- automatizzi i processi,
- aggiorni i dati rapidamente, allineandoti al cambiamento,
- pubblichi le informazioni e collochi i prodotti sul mercato al

momento giusto.

I vantaggi di 4Pack si riflettono anche sui consumatori: facilitano il 
processo di scelta di acquisto e migliorano l’esperienza.
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