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Il consorzio del Prosecco Docg
vince il Premio Gavi

Con il sito tradotto in 5 lingue ed integrato a 5
social network è il Consorzio Tutela del Vino Co-
negliano Valdobbiadene Prosecco Docg il vinci-
tore della sesta edizione del Premio Gavi La Buo-
na Italia 2020, che quest'anno era dedicato
proprio al tema enoturistico. Inoltre, il portale

permette di filtrare le cantine a seconda del servi-
zio di cui si è alla ricerca ed è dotato della sezione
"I percorsi enoturistici" (www.prosecco.it/it/terri-
torio/itinerari-enoturistici) in cui propone una
serie di itinerari già strutturati e fruibili in base a
diversi interessi: arte, vino, bike, castelli. Infine, c'è

la possibilità di sfogliare la rivista semestrale Visit
Conegliano Valdobbiadene: una vera e propria
guida in evoluzione.
Premiati con le Menzioni Speciali, altri tre consorzi:
Vini Alto Adige, Chianti Classico e Vini d'Abruzzo.

Il 78% dei Consorzi intervistati dichiara di promuovere

già l'attività enoturistica delle aziende associate e, più in

generale, il territorio. I canali maggiormente utilizzati

sono i propri profili social (82%) ed il proprio sito inter-

net (71%), l'attività di ufficio stampa (63%), la parteci-

pazione ad eventi trade (60%), materiale informativo

cartaceo in italiano (60%) o in altre lingue (51%), l'orga-

nizzazione o la partecipazione ad eventi consumer

(49%). Non tutti i consorzi, tuttavia, hanno un sito in-

ternet, con il 39% dei casi in cui il portale presenta qual-

che difficoltà di funzionamento. Inoltre, se il 50% dei

Consorzi ha un portale in doppia lingua (italiano/ingle-

se), la percentuale resta al di sotto del 20% per la tradu-

zione in tre lingue. E scende ulteriormente quella dei

consorzi che promuovono online l'attività enoturistica

delle aziende associate o che consente all'utente di pre-

notarle direttamente. "Allo stesso modo" rileva la ricerca

"difficilmente si riscontrano informazioni utili all'organiz-

zazione di una visita, quali la presenza di indicazioni logisti-

che, come parcheggi o orari di apertura". — L. S.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzio Tutela Vini D'Abruzz
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