
AMARO UNICUM: “SFACCIATAMENTE 
AMARO”, ANCHE SUL PUNTO VENDITA
Un regalo unico per Pasqua 
e Festa del Papà fuori dal comune
AMARO UNICUM: UNABASHEDLY BITTER ALSO ON THE RETAIL SCENE
An uncommon Easter and/or Father’s Day gift

Dopo il grande ritorno in comunicazione, con 
uno spot intenso e memorabile, Unicum torna 
sul punto vendita più “sfacciato” che mai. 
A Marzo, in occasione della Festa del Papà, 
Unicum ha studiato tutti gli strumenti di 
comunicazione necessari per un’attivazione 
d’impatto: il box pallet e la shopper, realizzati 
con i nuovi visual, in continuità con il messaggio 
dell’ultimo commercial.

After a major return on the communication 
front with a memorably intense commercial, 
Unicum is now making a bolder than ever 
statement directly on the retail scene. 
For Italian Father’s Day on March 19th, Unicum
activated a wide selection of high-impact 
communication tools – as in box pallets and 
shopping bags featuring new visual designs 
in sync with the latest TV spot’s message.
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L’autenticità di Unicum e il suo gusto forte 
e deciso, ottenuto dalla distillazione di oltre 
quaranta erbe aromatiche provenienti da tutto 
il mondo lo rendono perfetto per un regalo “sui 
generis”, fatto per conquistare anche gli spiriti 
più determinati, facendo leva sull’esperienza 
sensoriale inaspettata legata al prodotto.
Unicum resta dunque una vera rivelazione 
per il palato, un liquore diverso da tutti gli 
altri, davvero inimitabile nella sua tradizione di 
Amaro “sfacciatamente” amaro.

The authenticity of Unicum, along with that 
strong and distinctive flavor resulting from 
the distillation of more than forty different 
aromatic herbs from across the globe, makes 
the bitter liqueur an ideal gift in a class of its 
own. Indeed, by leveraging the unique sensory 
experience that the product offers, it’s designed 
to appeal to the hardiest of souls.
Whatever, Unicum is a true revelation for 
the palate, a liqueur unlike all the rest, totally 
inimitable in its classic role as a bitter that’s 
unabashedly bitter.
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