


ANYTIME / ANYWHERE

Il tuo tempo è troppo importante 

per accontentarti della mediocrità.

 

Drink The Perfect!

Anytime

Anywhere



  I migliori ingredienti 

  Qualità, aromi e profumi perfettamente conservati

  Un packaging elegante e pratico 

"Puntare all'eccellenza nel mercato del ready to drink nel 2015 era una grande

sfida e arrivare ad essere perfetti era un traguardo che non potevamo

mancare".

Gianni Merenda, Max Razionale e David Razionale ci sono riusciti con The

Perfect Cocktail.

Il primo cocktail monodose, ready to drink, 100% MADE  IN ITALY (dal brand alla

produzione) brevettato, dopo 5 anni di ricerche e studi, perfetto in ogni sua

caratteristica:

Oggi  The Perfect Cocktail sta facendo il giro del mondo per portare l'eccellenza

italiana «anytime, anywhere»: 

Ovunque non ci sia un barman, The Perfect Cocktail c’è!

La nostra storia

IL MADE IN ITALY FA IL GIRO DEL MONDO

100% MADE IN

ITALY



5 anni di ricerca della miscela

perfetta selezionata tra i

migliori distillati.

La perfezione è scienza

TEST E RICERCA ALLA BASE DELLA NOSTRA PRODUZIONE

Il processo produttivo è stato

brevettato e si basa sulla ricerca della

carica batterica che garantisce

l'assenza di qualsiasi componente

nocivo e inquinante.

Tutti i prodotti sono selezionati

dai principali

produttori/distillerie artigianali

del mondo.

La qualità è stata verificata da un

team di professionisti tra baristi e

mixology di fama internazionale.

Anytime

Anywhere

Brevetto per invenzione 

industriale

102018000006330

Brevetto per modello 

d'utilità

202018000002767
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Anytime

Anywhere



ANYTIME

ANYWHERE

PERCHÉ?

Stravolgere il consueto per raggiungere la perfezione

anche in assenza di un barman professionista.

The Perfect Cocktail è l'unico ad essere in grado di

rispondere alle esigenze di gusto e qualità, in ogni

momento e ovunque ci si trovi.

In aereo, in spiaggia, in cima a una montagna o sul

divano di casa, ogni luogo è ideale per un cocktail

perfetto, pronto da gustare.

Non uno qualunque, The Perfect!

Anytime

Anywhere
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MISSION

Entrare nei TOP mercati Internazionali e

diventare il N°1 ready to enjoy 100% made

in Italy. 

VISION

Creare nuovi momenti di condivisione, 

 grazie a un prodotto pronto da bere di

alta qualità, accessibile a tutti, sempre e

ovunque. 

Obiettivi Ready to Enjoy

Il progetto The Perfect Cocktail sta crescendo

velocemente nel mercato internazionale con uno

sguardo sempre più attento al B2B.

Il nostro focus è diventare il punto di riferimento per i

principali canali di distribuzione horeca, hotellerie,

travel e retail con la New Cocktail Experience che

solo The Perfect Cocktail è in grado di offrire.

NEW COCKTAIL

EXPERIENCE

Anytime

Anywhere



I prodotti The Perfect Cocktail si differenziano per qualità,

praticità del packaging e assortimento, pronti da bere e

perfetti in ogni occasione!

LA PERFEZIONE ESISTE ED È READY TO ENJOY



I prodotti

Monodose ZeroAlcolMonodose Spirit
Bag in Box

Non chiamatele bustine!

 

I drink monodose pronti da bere offrono il massimo della qualità e

comodità in qualsiasi situazione. 

Per gustare la perfezione basta agitare la confezione, aprirla e

versarla in un bicchiere con ghiaccio.

30 cocktail in 5 minuti? Ora si può!

 

La Bag in Box è il primo cocktail da 3 litri pronto da bere, facile da

usare e in grado di soddisfare una grande richiesta, in pochissimo

tempo.

Servizio rapido, qualità costante e una riduzione sensibile dei costi. 

ZERO

SCADENZA*

*ad eccezione del Monodose ZeroAlcol con scadenza 1 anno

Dosatura facilitata con rubinetto

easy dose brevettato

 

Peso lordo 3,130 kg

 

Dimensioni 18 x10 x 22,5 cm

 

3 litri di prodotto equivalenti a 30

cocktail

 

La valvola di non ritorno d'aria è

in grado di mantiene qualità e

freschezza del prodotto.

 

Packaging brevettato

 

Peso lordo 105 gr

 

Dimensioni 9,5 x 14,5 cm

 

100 ml di prodotto

equivalenti a un cocktail

 

Si conserva a qualsiasi

pressione e temperatura

 

Anytime

Anywhere



Negroni 

Americano 

Mai Tai 

Margarita 

Manhattan 

Cosmopolitan 

Old Fashioned 

Daiquiri 

Vodka Sour 

Long Island 

Dry Martini 

PARTY BOX

Negroni 

Americano 

Mai Tai 

Margarita 

Manhattan 

Cosmopolitan 

Old Fashioned 

Daiquiri 

Vodka Sour 

Long Island 

Dry Martini 

COCKTAIL MONODOSE

PARTY BOX:

Espresso Martini

Moscow Mule 
Anytime

Anywhere

NEW



PIU' VANTAGGI

MENO COSTI

 92%
Tempo

risparmiato

Peso in meno  44%

Ingombro in

meno  35%

Rifiuti in meno  99%

Risparmio medio

sui costi 38%
Anytime

Anywhere



INGOMBRO E PESO

Peso ridotto e minimo ingombro

raddoppiano praticità e

possibilità di utilizzo, ovunque e

sempre.

SMALTIMENTO

Lo smaltimento si riduce al

minimo per mantenere

un'attenzione costante alla

sostenibilità.

PACKAGING

Facile da utilizzare e conservare,

il packaging garantisce gusto,

qualità ed eccellenza.

VELOCE E SEMPLICE

Anche in assenza di staff

esperto, preparare il cocktail

perfetto non è mai stato così

facile.



Il mercato

globale

E' boom nel mercato ready to drink!

Il mondo dei cocktail pronti da bere sta vivendo un'incredibile

crescita che prevede un ulteriore incremento del 41% entro il

2024. 

La dimensione del mercato globale dei cocktail ready to drink

raggiungerà 1,63 miliardi di dollari entro il 2027, diventando il

segmento più grande e in più rapida espansione a livello

mondiale.

I dati proiettano The Perfect Cocktail nel mercato internazionale

in piena crescita, con una gamma di prodotti di eccellenza,

disponibili in ogni momento e 100% MADE IN ITALY.

+41% entro il

2024



Ready on Board

IN HOTEL/LOUNGE

La fornitura ideale per poter consumare un cocktail

perfetto anche in assenza di un barman esperto.

IN VOLO

Eccellenza e qualità anche in volo. Si adatta facilmente

in termini di spazio e praticità ed è perfetto per tutti gli

ambienti. Una soluzione per distinguersi e stupire.

IN TRENO/NAVE

Comfort e un servizio pensato per ogni tipo di viaggio,

dal lavoro al piacere, il gusto non potrà mai mancare.

Travel

Il prodotto Ready to Drink per il mercato

travel è la risposta alle richieste di un settore

in cerca di qualità ed eccellenza.

L'esperienza di gusto è garantita grazie a

semplicità e praticità del prodotto finito.

Progettato per soddisfare le richieste più

frequenti di hotel, compagnie aeree e

ferroviarie italiane e internazionali.



Ready
to 
Serve

CON GLI AMICI

In compagnia la possibilità di gustare un buon aperitivo

non deve mai mancare, in qualsiasi location, il

monodose è la soluzione pronta da servire, che si

adatta anche ad ambienti non convenzionali.

A CASA

Per organizzare un piccolo evento in famiglia o una

festa tra amici, la Bag In Box accontenta tutti i palati,

anche i più esigenti e restituisce la massima esperienza

di gusto durante un aperitivo, un brunch, a cena o

dopo cena.

AL BAR O RISTORANTE

Quando il bar o il ristorante non ha a disposizione un

barman, la soluzione migliore è un prodotto subito

pronto di alta qualità che garantisca alla struttura

meno costi di gestione e una forte possibilità di

upselling.

Retail

Nel Retail il focus principale è quello di poter

fornire un prodotto di alta qualità sempre

disponibile e che garantisca una customer

experience di alto livello anche in assenza di

un barman.

Oggi il prodotto perfetto esiste e non può

mancare nè a casa nè al bar.



Ready
to 
Party

EVENTI

Gli eventi aziendali offrono la possibilità di far crescere il

business attraverso il continuo networking. 

Un ottimo cocktail è il compagno perfetto per brindare

alla riuscita di un affare. 

CATERING

Aperitivo, festa privata o evento esclusivo in una

location senza possibilità di avere un bar nè personale

esperto? Oggi al classico catering si accompagna

facilmente una selezione di cocktail pronti da bere,

sempre al massimo degli standard di qualità.

TEAM BUILDING

Per conoscersi meglio in un team di lavoro c'è bisogno

di creare, condividere e dare sfogo alla propria

creatività. 

Nel team building perfetto non può mancare un drink

altrettanto perfetto, da gustare insieme, in ogni luogo,

indoor e outdoor.

Events

Il mondo degli eventi è sinonimo di frenesia e

godimento allo stato puro: i nostri cocktail,

pronti da bere e facili da servire, possono

garantirne la riuscita al 100%.

Ogni occasione, indoor o outdoor, si

trasforma nell'opportunità perfetta per fare

festa, senza privarsi di un prodotto eccellente

ed elegante.



Dicono di noi

"Mix perfetto,

Gusto spettacolare,

Di cos'altro hai bisogno?"

SIMONE CAPORALE

Bartender

"Un grande stile, un'esperienza

di gusto in qualsiasi posto del

mondo!"

PETER DORELLI

Bartender

"Il cocktail perfetto!

Buono, gustoso, perfetto!"

SALVATORE CALABRESE

Bartender

Anytime

Anywhere



MAIL | salesitalia@theperfectcocktail.com 

WEBSITE | www.theperfectcocktail.com 

IG | @theperfectcocktail.official

LINKEDIN | @the-perfect-cocktail


