Esseco s.r.l. - Divisione Enartis
28069 San Martino, Trecate NO, Italia
Tel. +39 0321 790 300 | Fax + 39 0321 790 347
vino@enartis.it | www.enartis.com

Enartis è partner del Master di Wine Marketing Italia
Enartis, insieme ad altri brand del settore, è partner della prima edizione del “Master in Wine
Marketing”, ideato da Wine Marketing Italia per i produttori di vino che vogliono fare la
differenza, vendere di più e far crescere la propria azienda.
Il corso, in partenza martedì 16 marzo, è un’occasione per fare networking con esperti e
professionisti della vendita e del marketing in grado di aiutare gli iscritti a migliorare le proprie
competenze e skills in ambito commerciale.
«Enartis è una rete internazionale di persone che ha fatto della relazione con i protagonisti del
mercato del vino la chiave del suo successo. Il nostro pay off “Inspiring Innovation.” racconta
un’azienda in continua evoluzione che sa coniugare competenza, passione e innovazione per
contribuire costantemente al miglioramento di vini e cantine», dice Francesco Bergaglio,
Direttore Commerciale di Enartis Italia. «Abbiamo deciso di supportare il progetto formativo di
Wine Marketing Italia perché crediamo che il successo dei nostri clienti passi soprattutto dalla
capacità di valorizzare i loro vini non solo a livello qualitativo, ma anche commerciale e
strategico. Essere in grado di cogliere tutte le nuove opportunità che il mercato offre è
fondamentale per rimanere competitivi e far crescere il proprio brand».
Tra i relatori che si avvicenderanno durante le lezioni online ci saranno alcuni stimati
professionisti internazionali del network di Enartis.
Grazie al “Master in Wine Marketing” sarà possibile imparare a gestire in maniera efficace la
propria rete commerciale, guidare ogni tipologia di trattativa di vendita (dal vivo, in video call,
in fiera, al telefono, via e-mail), progettare una corretta strategia di marketing, scegliere i
migliori canali di vendita, e molto altro ancora.
Ulteriori informazioni sul programma del corso e sulle modalità di iscrizione sono disponibili alla
pagina dedicata.
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