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“Strategie di marketing per il vino” 
 27 marzo / 3-10-17 aprile 2020 

in collaborazione con 

  
 

Il vino è una delle eccellenze italiane più apprezzate in tutto il mondo. Con il suo vasto patrimonio 

vitivinicolo, l’Italia è caratterizzata da una grande varietà di vitigni che rappresentano i colori delle regioni 

e dei territori della nostra nazione. Un patrimonio che va promosso al meglio anche in un momento 

particolare come quello che stiamo vivendo. 

  

Per questo Enartis, in collaborazione con Wine me Up, ha deciso di regalare ai produttori di vino e agli 

enologi, una serie di contenuti di valore su alcuni importanti temi di marketing che saranno più che mai 

fondamentali per tornare a essere competitivi sul mercato e guardare con positività al futuro non 

appena si tornerà alla normalità. Quattro consulenze gratuite che possono essere un buon punto di 

partenza per il rilancio del proprio brand o della propria cantina e, più in generale, del settore. 

 

Le aree tematiche su cui si concentreranno le lezioni sono: 

 

• 27 marzo: “Vendita diretta al privato ed enoturismo”, in cui verranno forniti gli strumenti per 

incrementare il flusso di nuovi clienti in cantina, migliorare l’approccio di vendita e creare una 

relazione di fedeltà con i propri clienti che duri nel tempo. 

• 3 aprile: “E-commerce e vendita a distanza di vino”. Si parlerà delle funzionalità e dell’utilità di 

aprire un e-commerce, di quale piattaforma scegliere, di come promuoverlo e di come gestire 

le politiche dei prezzi online. 

• 10 aprile: “Packaging strategico”, in cui si analizzeranno l’interazione del design delle bottiglie di 

vino nel processo di acquisto dei consumatori, l’etichetta vista come strumento di marketing, la 

scelta degli imballi e la funzione del packaging in edizione limitata. 

• 17 aprile: “Social network nel vino: Facebook e Instagram”, con focus sulla corretta creazione di 

un profilo, sulle regole della gestione della propria pagina social, sulle diverse strategie di 

comunicazione e sulla pubblicità a pagamento. 

 

Potete seguire gratuitamente le lezioni sul canale YouTube di Enartis. 

Ogni lezione verrà condivisa anche sulla nostra pagina Facebook e pubblicata sul nostro sito 

www.enartis.com 

https://www.youtube.com/channel/UCGu0b-7FX1Y3ldXTQ5BHkow
https://www.facebook.com/enartisenology/
http://www.enartis.com/

