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“LA BUONA ITALIA”

“Premio Gavi 2021” a Castello Banfi. Menzioni ad Umani
Ronchi ed ai Consorzi Montefalco e Valcalepio
Un riconoscimento, voluto dal Consorzio del Gavi, alla reattività, creatività e inclusività delle azioni promosse dal vino italiano nella pandemia

ITALIA

Tra le prime aziende in Italia ad unire vino e cultura, in tempo di pandemia ha deciso di puntare sul connubio con ancora più forza e

convinzione, segnando la ripartenza degli eventi nell’Italia del vino con una nuova edizione del “Jazz & Wine in Montalcino” (nel 2020,

diventata anche una playlist su Spotify, aspettando quella del 2021, ndr), “ridisegnando” l’assetto dell’evento “aziendale” più longevo del vino

italiano, per poterlo svolgere in presenza e coinvolgendo il tessuto socioeconomico del suo territorio. E sostenendo una ripartenza “corale” che

ha toccato diversi settori, a partire da quello economico, con #UniCredit4Business ha stretto un accordo con UniCredit per la ripresa

economica del settore vino e l’accesso alla liquidità dei propri fornitori, con un plafond di 6 milioni di euro messo a loro disposizione da

UniCreditFactoring. Last but not least, ha fatto nascere il “Banfi Brunello Ambassador Club” per accogliere chi ha contributo - uomini, donne

e aziende della ristorazione, della somministrazione e della vendita - alla crescita del brand Brunello nel mondo. È Castello Banfi, cantina

leader del Brunello di Montalcino e del vino italiano, a vincere il “Premio Gavi La Buona Italia 2021”, riconoscimento ormai storico,

promosso dal Consorzio di tutela del Gavi, che ha premiato con la “Menzione Speciale” la griffe marchigiana Umani Ronchi (della famiglia

Bernetti), il Consorzio di tutela dei vini di Montefalco e il Consorzio di tutela della Valcalepio, per aver saputo gestire, con azioni inclusive

e di lungo respiro che vanno oltre l’emergenza, la crisi innescata dal Covid-19.

Crisi che si è abbattuta come una scure sulle vendite del vino, con un invenduto stimato di 220 milioni di bottiglie per un calo medio del

fatturato del 30%, ma che i vincitori del “Premio Gavi”, assegnato oggi a Gavi, in presenza dalla cantina La Raia ed in diretta streaming su
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Facebook, hanno affrontato pensando al prodotto non solo in termini commerciali, ma quale frutto di un sistema più complesso che, al

pari e con il vino, aveva bisogno di essere sostenuto con forza nella sua complessità, ovvero quell’insieme di “ingredienti” - persone,

natura, tradizioni, cultura, imprenditoria locale - che rende unico il vino di ogni territorio”. La reattività, la creatività e l’inclusività delle

azioni messe in campo dalle cantine e dai Consorzi del vino sono ciò che l’edizione n. 7 del Premio ha indagato, con l’obiettivo di

individuare quelle soluzioni che, per efficacia, applicabilità e flessibilità, rimarranno validi ed efficaci strumenti di comunicazione e

promozione nella “nuova normalità” che anche il comparto vitivinicolo si appresta a vivere.

Soluzioni come l’equilibrato mix di iniziative online ed esperienziali per coinvolgere i propri eno-appassionati a casa promosse da Umani

Ronchi, la storica cantina guidata da Michele Bernetti artefice del successo delle Marche del vino. Che ha puntato su vino, musica e libri “no

stop” nella sua personale interpretazione di #iorestoacasa, con la jazz playlist e i libri da leggere “connessi” al vino, accanto a

#welcomeatUmaniRonchi, un virtual tour dall’avveniristica bottaia che è il cuore della cantina. Con #seeyousoon, è stata presentata a

distanza anche la nuova immagine coordinata dei tre vini identitari della cantina, rendendo il pubblico partecipe del percorso che ne ha

guidato l’evoluzione iconografica. Infine, con #coneroexperience la griffe ha lanciato un “viaggio” esclusivo, comodamente dal divano di casa,

attraverso vini e sapori del territorio inviati in una prestigiosa confezione in legno in tiratura limitata. Con “Montefalco-Spoleto Grand Tour”,

format tv incentrato sul territorio, i vini e le cantine, il Consorzio di tutela dei Vini di Montefalco ha puntato, invece, sul “senso di comunità”

e sul rilancio del territorio. E lo ha fatto anche con #sagrantinosplashmob, un grande brindisi virtuale via Facebook nel quale produttori ed

istituzioni hanno stappato insieme il Sagrantino Docg, il vino simbolo dell’Umbria, riscoperto e rilanciato alla ribalta internazionale da

Marco Caprai, con la storica cantina di famiglia Arnaldo Caprai, invitando il pubblico collegato da casa, ognuno con la propria bottiglia a

commentare e inviare foto, ricreando quindi un momento di convivialità, seppur a distanza. Infine, il Consorzio di tutela della Valcalepio ha

studiato una comunicazione multicanale integrata, con un vero e proprio palinsesto che ha permesso al piccolo Consorzio di

raggiungere un pubblico ampio e variegato, condividendo esperienze inclusive e mantenendo aperto il rapporto: da un fumetto sulla

storia del Consorzio e della Doc, ad una serie di Podcast dedicati al territorio e alle aziende; dal coinvolgimento di influencer e pubblico in un

“Giro d’Italia” in bottiglia con scatti fotografici postati sui suoi social, alla condivisione, sempre sui social, di pillole di divulgazione storica ed

enologica dei vini e del territorio.

Storie di intuizione a dimostrazione che la crisi si è rivelata anche un volano di cambiamento. Ad esempio con le sinergie “di vicinato” o

“di attinenza” attivate tra cantine, Consorzi e ristoratori: in un momento dove il pubblico non si può spostare, il vino si propone con offerte

da fruire a casa insieme ad altre realtà gastronomiche locali, a tutto vantaggio del territorio nella sua complessità; oppure i Consorzi che si

sono trasformati in “editori”, dando voce ai loro produttori e al loro territorio attraverso podcast e serie web tv con una programmazione

continuativa di medio/lungo termine. C’è chi ha lasciato che il vino si contaminasse con l’arte, la musica, lo spettacolo, mettendo insieme

settori colpiti profondamente dalla pandemia - e chi ha ritrovato il gusto, appena è stato possibile, di eventi “intimi”, abbandonando il

concetto di “bagno di folla” e regalando piccole esperienze per pochi come un lusso. La digitalizzazione è stata senza dubbio la grande

protagonista nella risposta degli operatori del settore alle difficoltà con cui si sono dovuti confrontare, dal marketing alla comunicazione,

passando per la vendita, tanto verso il trade, quanto verso i consumatori finali: aziende e Consorzi hanno intensificato, e in parte introdotto,

attività di comunicazione social, degustazioni e vendita online fino ad arrivare, in alcuni casi, anche all’utilizzo della realtà aumentata per le

visite virtuali in cantina.

“Quanto messo in atto dal nostro settore negli ultimi mesi rappresenta un primo importante passo - sottolinea il presidente del Consorzio

del Gavi, Maurizio Montobbio - ma anche un segnale incoraggiante per guardare a esempi di successo dai quali trarre apprendimento e

ispirazione, così come messo in evidenza dal Premio Gavi”. Insieme a lui, da Alessandro Bazzanella, coordinatore della Trentino School of

Management, a Massimiliano Bruni, direttore Iulm, Wine Institute, da Paolo Castelletti, segretario generale Uiv, a Gian Marco Centinaio,

Sottosegretario di Stato del Ministero delle Politiche Agricole, da Andrea Cuomo, firma de “Il Giornale”, a Riccardo Ricci Curbastro, presidente

Federdoc, da Alessandra Dal Monte, giornalista di “Cook-Corriere della Sera”, a Federico De Cesare Viola di Food&Wine Italia, dal giornalista de

“Il Sole 24 Ore-Radiocor” Giorgio Dell’Orefice, a Luca Ferrua, direttore de “Il Gusto-La Repubblica”, da Roberto Ghio, past president Consorzio

del Gavi, al wine critic e oste Andrea Gori, Francesco Moneta, fondatore di The Round Table e coordinatore del Laboratorio Gavi, Fabio Piccoli,

direttore “Wine Meridian”, Alessandra Piubello di “Decanter”, dalla “Gastronomika”, social media manager influencer Anna Prandoni a

Vincenzo Russo, direttore Scientifico del Master in Food and Wine Communication dello Iulm, da Leila Salimbeni di “Spirito Divino” a Giulio

Somma, direttore “Il Corriere Vinicolo” (che dedica uno “Speciale”), da Alessandro Torcoli, direttore “Civiltà del bere” a Valentina Vercelli de “La

Cucina Italiana” e Floriano Zambon, presidente Città del Vino, accanto al direttore WineNews Alessandro Regoli, compongono la giuria del
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Premio (patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Enit-Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Assoenologi, Crea-Consiglio per la

Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Città del Vino, Movimento Turismo del Vino e Onav). Con WineNews, partner da

sempre, fin dal 2014 al Forte di Gavi, in un evento indimenticabile grazie al critico d’arte e caro amico Philippo Daverio, tra le 25

personalità eccellenti italiane e internazionali insieme a 25 operatori dell’informazione per fissare “Le 7 Regole per la Buona Italia”, come

Vittorio Sgarbi, il regista Davide Rampello, il direttore di “Panorama” Giorgio Mulè, Franco Pasquali, presidente Forum Symbola -

Fondazione per le qualità italiane, Maria Sebregondi, vice president Brand Equity & Communications Moleskine, Elisabetta Sgarbi.

fondatrice de La Milanesiana e direttore Editoriale Bompiani, Françoise Roure, direttore del Bivb-Bureau Interprofessionnel Vin de

Bourgogne, il famoso vigneron Gaddo della Gherardesca, e John Law, presidente The British Chamber of Commerce for Italy.
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Vino: idee innovative in era Covid,premiate aziende
italiane
Iniziativa Consorzio Tutela del Gavi. Miglior progetto di Banfi

(ANSA) - GAVI (ALESSANDRIA), 09 LUG - È l'azienda Banfi di Montalcino la
vincitrice del Premio Gavi La Buona Italia 2021, organizzato dal Consorzio Tutela del
Gavi, "per aver continuato a puntare sul binomio vino e cultura" anche nei lunghi
mesi segnati dal Covid. E' stata scelta da una giuria di esperti per una serie di
motivazioni: l'organizzazione della 23a edizione di Jazz & Wine, modificandone
l'assetto per poterlo svolgere in presenza, l'accordo con Unicredit per l'accesso alla
liquidità dei propri fornitori e la creazione del Banfi Brunello Ambassador Club, che
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accoglie chi ha contributo - uomini, donne e aziende della ristorazione, della
somministrazione e della vendita - a rendere grande il Brunello.

Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco sono stati
premiati con la Menzione Speciale del Premio Gavi La Buona Italia 2021 "per aver
saputo gestire, con azioni inclusive e di lungo respiro che vanno oltre l'emergenza,
la crisi innescata dal covid19". Crisi che si è abbattuta come una scure sulle vendite
del vino, con un invenduto stimato di 220 milioni di bottiglie per un calo medio del
fatturato del 30% è stato ricordato oggi a Gavi alla consegna del premio. (ANSA).
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Cc: Sara Cantoni press@valcalepio.org

9 luglio 2021

Il Presidente Ricci Curbastro interviene al Premio Gavi LA BUONA ITALIA 2021.

Il Premio Gavi la Buona Italia 2021 ha indagato quali, tra le azioni di marketing e comunicazione del vino
attivate in risposta all’emergenza Covid-19, rimarranno strumenti organici ed efficaci di promozione
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anche nel prossimo futuro. Stamane sono stati svelati e premiati i vincitori della settima edizione,
organizzata dal Consorzio Tutela del Gavi, alla presenza, tra gli altri, del Presidente di FEDERDOC,
Riccardo Ricci Curbastro, in qualità di componente di un’autorevole giuria che ha avuto il compito di
assegnare il Premio e le Menzioni speciali, due delle quali destinate ai Consorzi di Tutela. Il Consorzio
Tutela Valcalepio e il Consorzio Tutela Vini Montefalco sono quelli a cui FEDERDOC ha assegnato i
punteggi più alti. Diverse le motivazioni fornite dal Presidente Ricci Curbastro nell’attribuzione dei voti ai
due Consorzi. Il Consorzio Tutela Valcalepio, in particolare, oltre a provvedere a un aggiornamento del
sito web consortile e a incrementare le attività sui social media, ha dato vita a diverse iniziative degne di
nota per la promozione sia del prodotto, sia del territorio. Tra queste, il contest
fotografico "#valcalepiogiralitalia - Il Giro d’Italia del Valcalepio", uno studio sugli hashtag per individuare
quelli più adatti a raccontare le storie dei produttori attraverso i social, il progetto "ValcaPodcast - Su e
Giù per il Giardino di Bergamo" per promuovere le aziende vitivinicole, i prodotti enologici, le attrattive
turistico-culturali e quelle dell’enogastronomia locale, la Graphic Novel dal titolo "C’era una volta in
Valcalepio" lanciata sul web in vista della partecipazione al Vinitaly virtuale 2020 in formato fumetto.
Anche il Consorzio Tutela Vini Montefalco si è distinto per le sue iniziative. Da menzionare, in particolare:
l’incontro virtuale in live streaming "Sagrantino Splash Mob", che ha affrontato il tema della ripartenza,
focalizzandosi su turismo ed enoturismo in tempi di Covid-19; il “Montefalco-Spoleto Grand Tour”, una
serie andata in onda sui social del Consorzio in cui ogni episodio presenta una cantina differente; il
contest fotografico "Summer Splash Contest"; tra gli eventi off-line, "Abbinamenti", una tre giorni
dedicata al vino in abbinamento a cibo, arte e musica. Il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha infine
dimostrato di avere un occhio di riguardo anche per la formazione interna, organizzando per tutte le
cantine del territorio quattro corsi di formazione completamente gratuiti. Intervenendo all’evento di
premiazione, il Presidente ha altresì ricordato il momento di cambiamento “shock” che stiamo vivendo e
le incognite che da questo derivano. I Consorzi si sono adattati alle novità con creatività e fantasia, come
dimostrano, ad esempio, le iniziative di promozione a distanza che certamente caratterizzeranno il mix
delle attività di valorizzazione future. Tutto questo comporta il superamento di difficoltà logistiche e
organizzative, che richiedono un coordinamento in capo direttamente alle aziende e ai Consorzi. 

>> LEGGI QUI <<

Cantina Italia: Report ICQRF n. 6/2021 con dati al 30 giugno 2021 dei vini, mosti,
denominazioni detenuti in Italia. Il 78% di vino in giacenza è a IG.

Alla data del 30 giugno 2021 negli stabilimenti enologici italiani erano presenti 45,4 milioni di ettolitri di
vino, 3,8 milioni di ettolitri di mosti e 87.020 ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione (VNAIF).
Rispetto al 1° luglio 2020, si osserva un aumento delle giacenze dello 0,7% per i vini (-2,1% per i vini
DOP; +3,9% per i vini IGP) e del 58,6% per i VNAIF. In calo del 7,9% risultano le giacenze dei mosti.
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“Premio Gavi 2021” a Castello Banfi

In tempo di pandemia, ha deciso di puntare sul vino e la cultura segnando la ripartenza
degli eventi in presenza con “Jazz & Wine in Montalcino” (nel 2020, ndr), coinvolgendo il
suo territorio; ha stretto un accordo con UniCredit per l’accesso alla liquidità dei fornitori,
con un plafond di 6 milioni; e ha fatto nascere il “Banfi Brunello Ambassador Club” per chi
ha contributo alla crescita del Brunello nel mondo. È Castello Banfi a vincere il “Premio
Gavi La Buona Italia 2021” promosso dal Consorzio del Gavi (con WineNews in giuria).
“Menzione Speciale” ad Umani Ronchi della famiglia Bernetti ed ai Consorzi Vini
Montefalco e Valcalepio per come hanno affrontato l’emergenza.

Approfondimento su WineNews.it

Primo Piano

La comunicazione del vino post-Covid? Più social, più sul
prodotto e più vicino al consumatore

La resilienza e la capacità imprenditoriale tanto delle aziende quanto dei Consorzi che non
hanno subito passivamente le conseguenze di una crisi globale, ma hanno saputo adattarsi
rapidamente ad uno scenario tanto drammatico, quanto inatteso; un vero e proprio
“travaso” delle attività tradizionali di comunicazione e promozione nei canali digitali, che ha
permesso al vino italiano di riavvicinarsi notevolmente ai consumatori finali, con i quali in
passato il dialogo era stato molto spesso delegato a soggetti quali, ad esempio, i ristoratori
o le insegne della gdo; e, non ultimo, con il protagonista delle attività di comunicazione e
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o le insegne della gdo; e, non ultimo, con il protagonista delle attività di comunicazione e
marketing che è stato soprattutto il prodotto. Ecco quello che emerge dall’analisi delle
azioni di comunicazione e marketing del vino italiano nella pandemia in “Il Vino 2021: One
Year After”, primo Rapporto sul tema commissionato dal Consorzio del Gavi, con il
Laboratorio Gavi, e condotto dallo Iulm Wine Institute (Iwi) di Milano, con il contributo di
Uiv-Unione Italiana Vini, Federdoc, “Il Corriere Vinicolo” e WineNews. Secondo il quale, se
è vero che la maggioranza delle aziende e dei Consorzi italiani oggetto del Rapporto -
rilevati attraverso un mix tra survey quantitativa e review del posizionamento digitale - ha
prontamente risposto alla crisi innescata dall’emergenza attivando iniziative su canali finora
marginalmente utilizzati, per cogliere tutte le opportunità che ne sono derivate è necessario
che questi cambiamenti e questa evoluzione siano guidati da una visione e da una
strategia di lungo periodo, nella promozione e nella comunicazione come nell’approccio
commerciale. Nel dettaglio, il lancio di nuovi prodotti ha interessato il 51% delle aziende
per contrastare la crisi dei consumi nel canale Ho.Re.Ca. Le principali iniziative rivolte ai
consumatori sono state invece le degustazioni e l’apertura di store online, e la creazione di
tour virtuali. Nei rapporti con il trade, invece, l’utilizzo di chat commerciali è stata l’attività
più intensificata. E per interfacciarsi con gli appassionati ma anche con le proprie aziende,
anche i Consorzi hanno incrementato i canali digitali, a partire da Instagram (86%),
Facebook (82%) e dal sito web (75%), con degustazioni online (64%), coinvolgendo
blogger e influencer (57%) ma anche promuovendo l’e-commerce delle aziende (43%).

Approfondimento su WineNews.it
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Patuanelli, Parmigiano e Grana vs Nutriscore

Il fronte interno contrario al Nutriscore è sempre più compatto. A rispondere alla netta
presa di posizione - unitaria - dei due Consorzi principali del made in Italy da esportazione,
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A BANFI IL PREMIO GAVI LA
BUONA ITALIA 2021
MENZIONE SPECIALE A UMANI RONCHI E AI CONSORZI VALCALEPIO E
MONTEFALCO

Gavi 9 Luglio -La settima edizione  del Premio Gavi La Buona Italia  promosso dal Consorzio di

Tutela del Gavi si è svolto, in presenza, presso l’azienda biodinamica La Raja (Gavi) e in

contemporanea sui social,  a testimoniare ciò che molti degli  interventi  hanno sottolineato:

nell’ultimo anno e mezzo la digitalizzazione   è stata usata dalle cantine per superare il drastico

calo delle vendite  sui canali tradizionali causa  Covid,  dovrà essere mantenuta soprattutto nei

rapporti coi mercati internazionali, ma non deve sostituirsi al contatto umano, alla multicanalità 

https://www.millevigne.it/a-banfi-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021/#
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rappresentata dall’ho.re.ca.   perché  snaturerebbe il prodotto vino che è racconto, emozioni, 

convivialità., piacere di stare insieme e che può diventare anche musica, arte e cultura.   Dunque

più social per tutti ma è la strategia che fa la differenza; queste le conclusioni  a cui è giunto  il 

Rapporto  “IL VINO 2021: ONE YEAR AFTER” a cura dello IULM Wine Institute,  prima ricerca

dedicata all’analisi delle azioni di comunicazione e al marketing del vino durante la crisi della

pandemia e commissionato dal Consorzio del Gavi.

Il Premio Gavi La Buona Italia, teso a individuare le cantine e i Consorzi  che attuano le buone

pratiche nella valorizzazione delle filiere enogastronomiche italiane, quest’anno ha voluto

concentrarsi  sulle attività e le strategie attuate dalle imprese per reagire  alla terribile crisi

pandemica che ha bloccato  le possibilità di scambi e di vendita del vino nelle modalità

tradizionali costringendole, con la creatività  e la capacità di reinventarsi che contraddistingue lo

spirito italico, a  cercare nuovi modi e strumenti  per continuare a promuovere e a vendere  il 

proprio prodotto, inteso questo non soltanto come prodotto vino, ma come un sistema più

complesso   in cui rientrano  territori, persone, natura, arte.

Il Premio  è andato a Banfi per aver continuato a puntare sul binomio vino e cultura non

rinunciando ad organizzare la 23a edizione di Jazz & Wine, appuntamento cult, ma modificandone

l’assetto per poterlo svolgere in presenza e che è anche diventato una playlist su Spotify.
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Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Vini Montefalco premiati con la Menzione

Speciale del Premio Gavi La Buona Italia 2021 per aver saputo gestire, con azioni inclusive e di

lungo respiro che vanno oltre l’emergenza, la crisi innescata dal covid19.

Gian Marco Centinaio  sottosegretario di Stato per le politiche agricole collegato in  live streaming

si è complimentato  con gli organizzatori perché  il premio è un riconoscimento  dell’importanza

che  le aziende vitivinicole e i Consorzi rivestono per l’economia italiana.  “Si gioca tutti  la stessa

partita per fare in modo che ritornino nel nostro Paese i turisti legati all’agroalimentare, che sono

disponibili a spendere, vogliono portare a case delle emozioni.  Fare squadra e fare sistema è

fondamentale.”

Parole queste che sono state  riprese da Luigi Bersano  Consigliere  UIV “L’individualismo e i mille

campanili sono una risorsa, ma anche un grande elemento di debolezza: bisogna fare sistema

evitando di disperderci  e utilizzando le risorse messe a disposizione col PNRR”.

La ricerca “IL VINO 2021: ONE YEAR AFTER” (scarica la versione integrale)

(https://www.millevigne.it/wp-content/uploads/2021/07/IL-VINO-2021_ONE-YEAR-AFTER.pdf)

commissionata dal Consorzio Tutela del Gavi, condotta dallo IULM WINE INSITUTE – IWI in

collaborazione con l’Unione Italiana Vini – UIV, Il Corriere Vinicolo e Wine News e curata dal 

Massimiliano Bruni,  rileva tanto tatticismo e poca strategia. Ovvero se la grande maggioranza del

campione intervistato, tra cantine e consorzi, ha prontamente risposto alla crisi innescata dalla

pandemia attivando iniziative su canali finora marginalmente utilizzati, è vero che molte di queste

iniziative sono state “spot”, senza una regia armonizzata.  “Le iniziative condotte – ha illustrato

Bruni – hanno cercato di compensare le mancate attività di vendita, limitando i costi,

analogamente hanno fatto i Consorzi che hanno continuato a fare promozione del territorio. Gran

parte della comunicazione  è stata spostata sui canali digitali (Zoom, IG, FB, sito web, Teams) e si è

rivolta principalmente al mercato italiano, mentre pensiamo che in futuro  la digitalizzazione

debba essere pensata come volano per i canali esteri e senza considerarla come un mondo a sé”.

“Al termine di questa drammatica emergenza si riaffermerà prepotente la voglia di convivialità e di

gratificazione che sono alla base del successo del vino italiano – commenta Riccardo Ricci

Curbastro, Presidente FEDERDOC. Allo stesso tempo, però, ci troveremo di fronte a cambiamenti

strutturali che richiederanno risposte strategiche, la cui attuazione potrà beneficiare di quanto

sperimentato e appreso in questi difficili mesi”. 

https://www.millevigne.it/wp-content/uploads/2021/07/IL-VINO-2021_ONE-YEAR-AFTER.pdf
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“Quanto messo in atto dal nostro settore negli ultimi mesi rappresenta un primo importante passo

– conclude Maurizio Montobbio, Presidente del Consorzio Tutela del Gavi – ma anche un segnale

incoraggiante per guardare a esempi di successo dai quali trarre apprendimento e ispirazione,

così come messo in evidenza dalla 7a edizione del PREMIO GAVI LA BUONA ITALIA“.

Il Presidente del Consorzio di Tutela del Gavi (a dx) premiato dal Lions Club Gavi
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Prima delle foto di rito e dell’aperitivo   rigorosamente a base di Gavi DOCG , anche il Consorzio

del Gavi ha ricevuto  il premio inaspettato da parte del  Lions Club  Gavi, per aver saputo 

valorizzare  il territorio e le colline del Gavi.

 

___________

LE BEST PRACTICES DEI VINCITORI

 Banfi

Hanno vinto la Coltura e Cultura in dialogo. Banfi ha puntato sulla condivisione, coinvolgendo il

tessuto socioeconomico dei territori in cui è presente. Con il Jazz&Wine, manifestazione cult tra le

più longeve di Italia, e sostenendo quindi una ripartenza corale che ha toccato diversi settori:

quello economico con #UniCredit4Business: accordo tra UniCredit e Banfi per la ripresa

economica del settore vino, con un plafond di 6 milioni messo a disposizione dei fornitori da

UniCreditFactoring. Si è aggiunta a questa iniziativa, la creazione del Banfi Ambassador Club

composto da chi ha contribuito alla crescita del brand Brunello nel mondo.

 

Umani Ronchi

L’equilibrato mix di azioni online e di iniziative esperienziali volte a coinvolgere i propri clienti a

casa è valso la Menzione Speciale alla cantina marchigiana Umani Ronchi. Musica, libri & vino no

stop!, personale interpretazione di “iorestoacasa, con la jazz playlist e i libri da leggere per

connettersi al vino, così come l’iniziativa #welcomeatUmaniRonchi: un virtual tour dalla bottaia, il

cuore della cantina. Con #seeyousoon, la presentazione a distanza della nuova immagine

coordinata: un breve video racconta l’evoluzione iconografica dei tre vini identitari della cantina e

il percorso che ha guidato questo cambiamento. Infine #coneroexperience, un esclusivo viaggio

comodamente dal divano di casa, attraverso il gusto e i vini del territorio con l’invio di una

prestigiosa confezione in legno, prodotta in tiratura limitata. 

 

Consorzio Tutela Valcalepio
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Menzione Speciale al Consorzio Tutela Valcalepio che ha studiato una comunicazione multicanale

integrata: dalla realizzazione di un fumetto sulla storia del Consorzio e della DOC, alla ideazione

e realizzazione di una serie di Podcast dedicati al territorio e alle aziende vitivinicole. Dal

coinvolgimento di influencer e pubblico nella realizzazione di un Giro d’Italia delle bottiglie con

scatti fotografici per alimentare i social del Consorzio, alla realizzazione e condivisione, sempre

sui social, di pillole di divulgazione enologica e pillole di storia consortile. Un vero e proprio

palinsesto che ha permesso al piccolo Consorzio di raggiungere diversi pubblici, mantenendo

aperto e nutrendo di esperienze inclusive e condivisibili il rapporto con il proprio pubblico.

 

Consorzio Tutela Vini Montefalco

Con “Montefalco-Spoleto Grand Tour”, vero e proprio format web-tv incentrato sul territorio, i vini

e le cantine, il Consorzio Tutela Vini Montefalco si aggiudica la Menzione Speciale. Un’attenzione

alla globalità dell’humus in cui nascono i vini, per sostenere una crescita comune dell’intero

comprensorio. Un senso di comunità ritrovato e amplificato dal Consorzio con l’iniziativa

“#sagrantinosplashmob“, un grande brindisi virtuale via facebook durante il quale produttori ed

istituzioni hanno stappato insieme una bottiglia di Sagrantino Docg, invitando il pubblico

collegato da casa, ognuno con la propria bottiglia di Sagrantino, a commentare e inviare foto della

loro partecipazione, ricreando quindi un momento di convivialità, seppur a distanza. 

 

Il Premio Gavi è stato dall’assegnato dalla Giuria composta da: Alessandro Bazzanella –

coordinatore della Trentino School of Management, Massimiliano Bruni – Direttore dello IULM

Wine Institute, Paolo Castelletti – Segretario Generale di Unione Italiana Vini, Sen. Gian Marco

Centinaio – Sottosegretario di Stato MIPAAF, Andrea Cuomo – Il Giornale, Riccardo Ricci Curbastro

– Presidente di FEDERDOC, Alessandra Dal Monte – COOK-Corriere della Sera, Federico De Cesare

Viola – Food&Wine Italia, Giorgio Dell’Orefice – Il Sole 24 Ore – Radiocor, Luca Ferrua – Il Gusto –

La Repubblica, Roberto Ghio, Past President del Consorzio Tutela del Gavi, Andrea Gori – Wine

Critic e Oste, Francesco Moneta – fondatore di The Round Table e coordinatore del Laboratorio

Gavi, Maurizio Montobbio – Presidente del Consorzio Tutela del Gavi,  Fabio Piccoli – Wine

Meridian, Alessandra Piubello – Decanter, Anna Prandoni – Gastronomika, Social Media Manager e
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VUOI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SUGLI EVENTI E LE
NOTIZIE DI MILLEVIGNE?

I S C R I V I T I  A L L A  N E W S L E T T E R

Influencer, Alessandro Regoli – Wine News, Vincenzo Russo – Direttore Scientifico del Master in

Food and Wine Communication IULM, Leila Salimbeni – Spirito Divino, Giulio Somma – Il Corriere

Vinicolo, Alessandro Torcoli – Civiltà del bere, Valentina Vercelli – La Cucina Italiana, Floriano

Zambon – Presidente dell’Associazione Città del Vino. 
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È Banfi il vincitore del Premio Gavi La Buona Italia 2021– organizzato dal Consorzio
Tutela del Gavi – per aver continuato a puntare sul binomio vino e cultura non rinunciando ad
organizzare la 23a edizione di Jazz & Wine, appuntamento cult, ma modificandone l’assetto
per poterlo svolgere in presenza e che è anche diventato una playlist su Spotify. Premiati
l’accordo con Unicredit e Banfi per l’accesso alla liquidità dei propri fornitori e Il Banfi
Brunello Ambassador Club, che accoglie chi ha contributo – uomini, donne e aziende della
ristorazione, della somministrazione e della vendita – a rendere grande il Brunello.
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Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco premiati con la
Menzione Speciale del Premio Gavi La Buona Italia 2021 per aver saputo gestire, con azioni
inclusive e di lungo respiro che vanno oltre l’emergenza, la crisi innescata dal covid19.

 

Crisi che si è abbattuta come una scure sulle vendite del vino, con un invenduto stimato di 220
milioni di bottiglie per un calo medio del fatturato del 30%, ma che i vincitori del Premio
Gavi hanno affrontato pensando al prodotto non solo in termini commerciali, ma quale
frutto di un sistema più complesso che, al pari e con il vino, aveva bisogno di essere
sostenuto con forza nella sua complessità, ovvero quell’insieme di “ingredienti” – persone,
natura, tradizioni, cultura, imprenditoria locale – che rende unico il vino di ogni territorio.

 

La reattività, la creatività e l‘inclusività delle azioni messe in campo da Cantine vitivinicole e
Consorzi di Tutela del vino sono ciò che la 7a edizione del Premio Gavi la Buona Italia ha
indagato, con l’obiettivo di individuare quelle soluzioni che, per efficacia, applicabilità e
flessibilità, rimarranno validi ed efficaci strumenti di comunicazione e promozione nella
“nuova normalità” che anche il comparto vitivinicolo si appresta a vivere.

Quelle dei premiati sono storie di coraggio ed intuizione a dimostrazione che la crisi si è
rivelata anche un volano di cambiamento. Ad esempio con le sinergie “di vicinato” o “di
attinenza” attivate tra cantine, consorzi e ristoratori: In un momento dove il pubblico non
si può spostare, il vino si propone con offerte da fruire a casa insieme ad altre realtà
gastronomiche locali, a tutto vantaggio del territorio nella sua complessità; oppure i Consorzi
che si sono trasformati in “editori”, dando voce ai loro produttori e al loro territorio
attraverso podcast e serie web tv con una programmazione continuativa di medio/lungo
termine. C’è chi ha lasciato che il vino si contaminasse con l’arte, la musica, lo spettacolo –
mettendo insieme settori colpiti profondamente dalla pandemia – e chi ha ritrovato il gusto,
appena è stato possibile, di eventi “intimi”, abbandonando il concetto di “bagno di folla” e
regalando piccole esperienze per pochi, in cui ritrovare il lusso del vero confronto.

 

La digitalizzazione è stata senza dubbio la grande protagonista nella risposta degli operatori
del settore alle difficoltà con cui si sono dovuti confrontare. Le iniziative digitali hanno
riguardato attività di marketing, di comunicazione e di vendita tanto verso il trade, quanto verso
i consumatori finali: aziende e consorzi hanno intensificato – e in parte introdotto – attività di
comunicazione social, degustazioni e vendita online fino ad arrivare, in alcuni casi, anche
all’utilizzo della realtà aumentata per le visite virtuali in cantina. Parola d’ordine: mantenere
aperto, possibilmente incrementando le relazioni, il canale con i propri interlocutori.

 

Lo conferma la ricerca, commissionata dal Consorzio Tutela del Gavi, “IL VINO 2021: ONE
YEAR AFTER” condotta dallo IULM WINE INSITUTE – IWI in collaborazione con
l’Unione Italiana Vini – UIV, Il Corriere Vinicolo e Wine News e curata dal Prof. 
Massimiliano Bruni, che rileva però tanto tatticismo e poca strategia. Ovvero se la grande
maggioranza del campione intervistato, tra cantine e consorzi, ha prontamente risposto alla crisi
innescata dalla pandemia attivando iniziative su canali finora marginalmente utilizzati, è vero
che molte di queste iniziative sono state “spot”, senza una regia armonizzata.

 

Dall’analisi dei progetti e delle iniziative attivati dalle Cantine e dai Consorzi oggetto della
ricerca – rilevate attraverso un mix tra survey quantitativa e review del posizionamento digitale
– emerge chiaramente come le strategie di comunicazione e di marketing siano cambiate in
maniera sostanziale, sperabilmente in maniera duratura e strutturale.

 

È stato sicuramente il prodotto, infatti, il protagonista delle attività di comunicazione e
promozione sia delle Cantine che dei Consorzi, attraverso una rimodulazione tattica del media
mix di comunicazione. Serve ora una pianificazione strategica di lungo periodo. E approfondire
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l’analisi anche di nuovi canali digitali, come Pinterest, WeChat e TikTok, dove c’è ampio
spazio di sviluppo (non sono mai stati utilizzati rispettivamente dal 74%, dal 71% e dall’88%
degli intervistati) intercettando nuove platee.

 

Commenta Bruni, Direttore IWI: “Risulta evidente come nelle Aziende e nei Consorzi di
promozione e tutela vi sia la convinzione di aver appreso esperienze nuove e di aver
sviluppato competenze utili, così come si è affermata la volontà di portare avanti queste azioni
e attività anche nel medio lungo periodo”. “Anche alla luce del fatto che – aggiunge Luigi
Bersano, Consigliere Nazionale di Unione Italiana Vini – il costo di gestione delle attività
online è risultato spesso inferiore a quello delle attività fisiche, oltre ad avere un potenziale di
diffusione e di contatto assai maggiore”.

Quel che è certo è che le iniziative intraprese come necessaria risposta imposta dall’emergenza
sono state per la totalità degli intervistati occasione di riflessione su nuove modalità di
relazione e di ingaggio dei clienti e dei consumatori. “Al termine di questa drammatica
emergenza si riaffermerà prepotente la voglia di convivialità e di gratificazione che sono alla
base del successo del vino italiano – commenta Riccardo Ricci Curbastro, Presidente
FEDERDOC. Allo stesso tempo, però, ci troveremo di fronte a cambiamenti strutturali che
richiederanno risposte strategiche, la cui attuazione potrà beneficiare di quanto sperimentato e
appreso in questi difficili mesi”.

Le tecnologie digitali offrono opportunità straordinarie, alle quali il mondo del vino ha
guardato con maggiore diffidenza e reticenza rispetto ad altri settori, proprio per la natura
conviviale ed esperienziale propria del vino. Ma la comodità degli acquisti online, una
maggiore possibilità di scelta, un effettivo risparmio e l’immediatezza, attraverso specifiche
app, della ricezione degli ordini sono elementi apprezzati dai consumatori – segnando un
+27% di italiani che hanno acquistato vino online – di cui si dovrà tenere conto.

“Quanto messo in atto dal nostro settore negli ultimi mesi rappresenta un primo importante
passo – conclude Maurizio Montobbio, Presidente del Consorzio Tutela del Gavi – ma anche
un segnale incoraggiante per guardare a esempi di successo dai quali trarre apprendimento
e ispirazione, così come messo in evidenza dalla 7a edizione del PREMIO GAVI LA BUONA
ITALIA“.

Il Premio Gavi è stato dall’assegnato dalla Giuria composta da: Alessandro Bazzanella –
coordinatore della Trentino School of Management, Massimiliano Bruni – Direttore dello
IULM Wine Institute, Paolo Castelletti – Segretario Generale di Unione Italiana Vini, Sen.
Gian Marco Centinaio – Sottosegretario di Stato MIPAAF, Andrea Cuomo – Il Giornale,
Riccardo Ricci Curbastro – Presidente di FEDERDOC, Alessandra Dal Monte – COOK-
Corriere della Sera, Federico De Cesare Viola – Food&Wine Italia, Giorgio Dell’Orefice – Il
Sole 24 Ore – Radiocor, Luca Ferrua – Il Gusto – La Repubblica, Roberto Ghio, Past
President del Consorzio Tutela del Gavi, Andrea Gori – Wine Critic e Oste, Francesco
Moneta – fondatore di The Round Table e coordinatore del Laboratorio Gavi, Maurizio
Montobbio – Presidente del Consorzio Tutela del Gavi,  Fabio Piccoli – Wine Meridian,
Alessandra Piubello – Decanter, Anna Prandoni – Gastronomika, Social Media Manager e
Influencer, Alessandro Regoli – Wine News, Vincenzo Russo – Direttore Scientifico del
Master in Food and Wine Communication IULM, Leila Salimbeni – Spirito Divino, Giulio
Somma – Il Corriere Vinicolo, Alessandro Torcoli – Civiltà del bere, Valentina Vercelli – La
Cucina Italiana, Floriano Zambon – Presidente dell’Associazione Città del Vino.

 

 

LE BEST PRACTICES DEI VINCITORI

 

Banfi

Hanno vinto la Coltura e Cultura in dialogo. Banfi ha puntato sulla condivisione,
coinvolgendo il tessuto socioeconomico dei territori in cui è presente. Con il Jazz&Wine,
manifestazione cult tra le più longeve di Italia, e sostenendo quindi una ripartenza corale che
ha toccato diversi settori: quello economico con #UniCredit4Business: accordo tra UniCredit
e Banfi per la ripresa economica del settore vino, con un plafond di 6 milioni messo a
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 Banfi (Https://Newsfood.com/Tag/Banfi/)

disposizione dei fornitori da UniCreditFactoring. Si è aggiunta a questa iniziativa, la creazione
del Banfi Ambassador Club composto da chi ha contribuito alla crescita del brand Brunello
nel mondo.

 

Umani Ronchi

L’equilibrato mix di azioni online e di iniziative esperienziali volte a coinvolgere i propri
clienti a casa è valso la Menzione Speciale alla cantina marchigiana Umani Ronchi. Musica,
libri & vino no stop!, personale interpretazione di “iorestoacasa, con la jazz playlist e i libri da
leggere per connettersi al vino, così come l’iniziativa #welcomeatUmaniRonchi: un virtual tour
dalla bottaia, il cuore della cantina. Con #seeyousoon, la presentazione a distanza della
nuova immagine coordinata: un breve video racconta l’evoluzione iconografica dei tre vini
identitari della cantina e il percorso che ha guidato questo cambiamento. Infine
#coneroexperience, un esclusivo viaggio, comodamente dal divano di casa, attraverso il gusto
e i vini del territorio con l’invio di una prestigiosa confezione in legno, prodotta in tiratura
limitata.

 

Consorzio Tutela Valcalepio

Menzione Speciale al Consorzio Tutela Valcalepio che ha studiato una comunicazione
multicanale integrata: dalla realizzazione di un fumetto sulla storia del Consorzio e della
DOC, alla ideazione e realizzazione di una serie di Podcast dedicati al territorio e alle
aziende vitivinicole. Dal coinvolgimento di influencer e pubblico nella realizzazione di un Giro
d’Italia delle bottiglie con scatti fotografici per alimentare i social del Consorzio, alla
realizzazione e condivisione, sempre sui social, di pillole di divulgazione enologica e pillole di
storia consortile. Un vero e proprio palinsesto che ha permesso al piccolo Consorzio di
raggiungere diversi pubblici, mantenendo aperto e nutrendo di esperienze inclusive e
condivisibili il rapporto con il proprio pubblico.

 

Consorzio Tutela Vini Montefalco

Con “Montefalco-Spoleto Grand Tour”, vero e proprio format web-tv incentrato sul territorio, i
vini e le cantine, il Consorzio Tutela Vini Montefalco si aggiudica la Menzione Speciale.
Un’attenzione alla globalità dell’humus in cui nascono i vini, per sostenere una crescita
comune dell’intero comprensorio. Un senso di comunità ritrovato e amplificato dal Consorzio
con l’iniziativa “#sagrantinosplashmob“, un grande brindisi virtuale via facebook durante
il quale produttori ed istituzioni hanno stappato insieme una bottiglia di Sagrantino Docg,
invitando il pubblico collegato da casa, ognuno con la propria bottiglia di Sagrantino, a
commentare e inviare foto della loro partecipazione, ricreando quindi un momento di
convivialità, seppur a distanza.
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Castello Banfi e il Jazz&Wine si aggiudicano
il Premio Gavi 2021
Radiocor

Il premio La Buona Italia all'azienda che ha confermato
l'appuntamento culturale nell'anno della pandemia. Menzioni
speciali per Umani Ronchi e i Consorzi Valcalepio e Montefalco

La toscana Castello Banfi è la cantina vincitrice del Premio Gavi La Buona Italia 2021. Un premio
conferito per aver continuato, nell'anno della pandemia a puntare sul binomio vino e cultura non
rinunciando ad organizzare la 23a edizione di Jazz & Wine, appuntamento cult, ma
modificandone l'assetto per poterlo svolgere in presenza e che è ...
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Vino: idee innovative in era Covid,premiate
aziende italiane
09 Luglio 2021

© ANSA

(ANSA) - GAVI (ALESSANDRIA), 09 LUG - È l'azienda Banfi di Montalcino la vincitrice del Premio Gavi La Buona

Italia 2021, organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi, "per aver continuato a puntare sul binomio vino e cultura"

anche nei lunghi mesi segnati dal Covid. E' stata scelta da una giuria di esperti per una serie di motivazioni:

l'organizzazione della 23a edizione di Jazz & Wine, modificandone l'assetto per poterlo svolgere in presenza,

l'accordo con Unicredit per l'accesso alla liquidità dei propri fornitori e la creazione del Banfi Brunello

Ambassador Club, che accoglie chi ha contributo - uomini, donne e aziende della ristorazione, della

somministrazione e della vendita - a rendere grande il Brunello.

Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco sono stati premiati con la Menzione

Speciale del Premio Gavi La Buona Italia 2021 "per aver saputo gestire, con azioni inclusive e di lungo respiro

che vanno oltre l'emergenza, la crisi innescata dal covid19". Crisi che si è abbattuta come una scure sulle

vendite del vino, con un invenduto stimato di 220 milioni di bottiglie per un calo medio del fatturato del 30% è

stato ricordato oggi a Gavi alla consegna del premio. (ANSA).
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È Banfi il vincitore del Premio Gavi La Buona Italia 2021, organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi, “per aver continuato a

puntare sul binomio vino e cultura non rinunciando ad organizzare la 23^ edizione di Jazz & Wine, appuntamento cult, ma

modificandone l’assetto per poterlo svolgere in presenza e che è anche diventato una playlist su Spotify”. Premiati l’accordo con

Unicredit e Banfi per l’accesso alla liquidità dei propri fornitori e Il Banfi Brunello Ambassador Club, che accoglie chi ha contributo – uomini,

donne e aziende della ristorazione, della somministrazione e della vendita – a rendere grande il Brunello. Umani Ronchi, Consorzio Tutela

Valcalepio e Consorzio Montefalco premiati con la Menzione Speciale del Premio Gavi La Buona Italia 2021 per aver saputo

gestire, con azioni inclusive e di lungo respiro che vanno oltre l’emergenza, la crisi innescata dal covid19. Il Premio Gavi La

Buona Italia quest’anno riguardava i progetti di promozione e comunicazione messi in atto da produttori e consorzi del vino durante la

pandemia, causa di una crisi che si è abbattuta come una scure sulle vendite del vino, con un invenduto stimato di 220 milioni di bottiglie

per un calo medio del fatturato del 30%, ma che i vincitori del Premio Gavi hanno affrontato pensando al prodotto non solo in termini

commerciali, ma quale frutto di un sistema più complesso che, al pari e con il vino, aveva bisogno di essere sostenuto con forza nella sua

complessità, ovvero quell’insieme di “ingredienti” – persone, natura, tradizioni, cultura, imprenditoria locale – che rende unico il vino di ogni

territorio.

La reattività, la creatività e l’inclusività delle azioni messe in campo da Cantine

vitivinicole e Consorzi di Tutela del vino, sostiene il consorzio gaviese – “sono ciò che la

7^ edizione del Premio Gavi la Buona Italia ha indagato, con l’obiettivo di individuare

quelle soluzioni che, per efficacia, applicabilità e flessibilità, rimarranno validi ed

efficaci strumenti di comunicazione e promozione nella “nuova normalità” che anche il

comparto vitivinicolo si appresta a vivere. Quelle dei premiati sono storie di coraggio e

intuizione a dimostrazione che la crisi si è rivelata anche un volano di cambiamento. Ad

esempio – proseguono dal consorzio di Gavi – con le sinergie “di vicinato” o “di attinenza” attivate

tra cantine, consorzi e ristoratori: In un momento dove il pubblico non si può spostare, il vino si

propone con offerte da fruire a casa insieme ad altre realtà gastronomiche locali, a tutto vantaggio del territorio nella sua complessità;

oppure i Consorzi che si sono trasformati in “editori”, dando voce ai loro produttori e al loro territorio attraverso podcast e serie web tv con

una programmazione continuativa di medio/lungo termine. C’è chi ha lasciato che il vino si contaminasse con l’arte, la musica, lo spettacolo

È Ban& il vincitore del Premio Gavi La Buona Italia
2021.
L’azienda vitivinicola toscana è stata premiata ieri nella tenuta la Raia per come ha adattato la sua attività promozione alla
crisi dovuta alla pandemia.

di  Redazione  - 10 Luglio 2021
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– mettendo insieme settori colpiti profondamente dalla pandemia – e chi ha ritrovato il gusto, appena è stato possibile, di eventi “intimi”,

abbandonando il concetto di “bagno di folla” e regalando piccole esperienze per pochi, in cui ritrovare il lusso del vero confronto”. La

digitalizzazione è stata senza dubbio la grande protagonista nella risposta degli operatori del settore alle difficoltà con cui si sono dovuti

confrontare.

Le iniziative digitali hanno riguardato attività di marketing, di comunicazione e di vendita tanto

verso il trade, quanto verso i consumatori finali: aziende e consorzi hanno intensificato – e in

parte introdotto – attività di comunicazione social, degustazioni e vendita online fino ad arrivare,

in alcuni casi, anche all’utilizzo della realtà aumentata per le visite virtuali in cantina. Parola

d’ordine: mantenere aperto, possibilmente incrementando le relazioni, il canale con i propri

interlocutori. Lo conferma la ricerca, commissionata dal Consorzio Tutela del Gavi, “IL VINO

2021: ONE YEAR AFTER” condotta dallo IULM WINE INSITUTE – IWI in collaborazione con

l’Unione Italiana Vini – UIV, Il Corriere Vinicolo e Wine News e curata dal Massimiliano Bruni, che

rileva però tanto tatticismo e poca strategia. Ovvero se la grande maggioranza del campione

intervistato, tra cantine e consorzi, ha prontamente risposto alla crisi innescata dalla pandemia attivando iniziative su canali

finora marginalmente utilizzati, è vero che molte di queste iniziative sono state “spot”, senza una regia armonizzata. Serve

ora, conclude il Consorzio Tutela del Gavi, “una pianificazione strategica di lungo periodo. E approfondire l’analisi anche di

nuovi canali digitali, come Pinterest, WeChat e TikTok, dove c’è ampio spazio di sviluppo (non sono mai stati utilizzati

rispettivamente dal 74%, dal 71% e dall’88% degli intervistati) intercettando nuove platee”.

Redazione
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&

A Ban' il Premio Gavi La Buona Italia 2021

Egrave; Ban' il vincitore del Premio Gavi La Buona Italia 2021- organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi

- per aver continuato a puntare sul binomio vino e cultura non rinunciando ad organizzare la 23ª

edizione di Jazz & Wine, appuntamento cult, ma modi'candone l'assetto per poterlo svolgere in

presenza e che è anche diventato una playlist su Spotify. Premiati l’accordo con Unicredit e Ban' per l’accesso

alla liquidità dei propri fornitori e Il Ban' Brunello Ambassador Club, che accoglie chi ha contributo - uomini,

donne e aziende della ristorazione, della somministrazione e della vendita - a rendere grande il Brunello.

Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco premiati con la Menzione Speciale del

Premio Gavi La Buona Italia 2021 per aver saputo gestire, con azioni inclusive e di lungo respiro che vanno oltre

l'emergenza, la crisi innescata dal covid19.

https://www.italiaatavola.net/archivio-flash-news.aspx
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Crisi che si è abbattuta come una scure sulle vendite del vino, con un invenduto stimato di 220 milioni di

bottiglie per un calo medio del fatturato del 30%, ma che i vincitori del Premio Gavi hanno affrontato pensando

al prodotto non solo in termini commerciali, ma quale frutto di un sistema più complesso che, al pari e con il

vino, aveva bisogno di essere sostenuto con forza nella sua complessità, ovvero quell'insieme di "ingredienti" -

persone, natura, tradizioni, cultura, imprenditoria locale - che rende unico il vino di ogni territorio.

La reattività, la creatività e l'inclusività delle azioni messe in campo da Cantine vitivinicole e Consorzi di Tutela

del vino sono ciò che la 7ª edizione del Premio Gavi la Buona Italia ha indagato, con l'obiettivo di individuare

quelle soluzioni che, per e]cacia, applicabilità e ^essibilità, rimarranno validi ed e]caci strumenti di

comunicazione e promozione nella "nuova normalità" che anche il comparto vitivinicolo si appresta a vivere.

Quelle dei premiati sono storie di coraggio ed intuizione a dimostrazione che la crisi si è rivelata anche un

volano di cambiamento. Ad esempio con le sinergie "di vicinato" o "di attinenza" attivate tra cantine, consorzi e

ristoratori: In un momento dove il pubblico non si può spostare, il vino si propone con offerte da fruire a casa

insieme ad altre realtà gastronomiche locali, a tutto vantaggio del territorio nella sua complessità; oppure i

Consorzi che si sono trasformati in "editori", dando voce ai loro produttori e al loro territorio attraverso podcast e

serie web tv con una programmazione continuativa di medio/lungo termine. C’è chi ha lasciato che il vino si

contaminasse con l’arte, la musica, lo spettacolo – mettendo insieme settori colpiti profondamente dalla

pandemia - e chi ha ritrovato il gusto, appena è stato possibile, di eventi “intimi”, abbandonando il concetto di

“bagno di folla” e regalando piccole esperienze per pochi, in cui ritrovare il lusso del vero confronto.

La digitalizzazione è stata senza dubbio la grande protagonista nella risposta degli operatori del settore alle

di]coltà con cui si sono dovuti confrontare. Le iniziative digitali hanno riguardato attività di marketing, di

comunicazione e di vendita tanto verso il trade, quanto verso i consumatori 'nali: aziende e consorzi hanno

intensi'cato - e in parte introdotto - attività di comunicazione social, degustazioni e vendita online 'no ad

arrivare, in alcuni casi, anche all’utilizzo della realtà aumentata per le visite virtuali in cantina. Parola d'ordine:

mantenere aperto, possibilmente incrementando le relazioni, il canale con i propri interlocutori.

Lo conferma la ricerca, commissionata dal Consorzio Tutela del Gavi, "Il vino 2021: one year after" condotta

dallo Iulm Wine Insitute - IWI in collaborazione con l'Unione Italiana Vini - UIV, Il Corriere Vinicolo e Wine News e

curata da Massimiliano Bruni, che rileva però tanto tatticismo e poca strategia. Ovvero se la grande

maggioranza del campione intervistato, tra cantine e consorzi, ha prontamente risposto alla crisi innescata dalla

pandemia attivando iniziative su canali 'nora marginalmente utilizzati, è vero che molte di queste iniziative sono

state "spot", senza una regia armonizzata.

Dall'analisi dei progetti e delle iniziative attivati dalle Cantine e dai Consorzi oggetto della ricerca - rilevate

attraverso un mix tra survey quantitativa e review del posizionamento digitale - emerge chiaramente come le

strategie di comunicazione e di marketing siano cambiate in maniera sostanziale, sperabilmente in maniera

duratura e strutturale.

È stato sicuramente il prodotto, infatti, il protagonista delle attività di comunicazione e promozione sia delle

Cantine che dei Consorzi, attraverso una rimodulazione tattica del media mix di comunicazione. Serve ora una

piani'cazione strategica di lungo periodo. E approfondire l’analisi anche di nuovi canali digitali, come Pinterest,

WeChat e TikTok, dove c’è ampio spazio di sviluppo (non sono mai stati utilizzati rispettivamente dal 74%, dal

71% e dall’88% degli intervistati) intercettando nuove platee.
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Commenta Bruni, Direttore IWI: «Risulta evidente come nelle Aziende e nei Consorzi di promozione e tutela vi sia

la convinzione di aver appreso esperienze nuove e di aver sviluppato competenze utili, così come si è affermata

la volontà di portare avanti queste azioni e attività anche nel medio lungo periodo».

«Anche alla luce del fatto che - aggiunge Luigi Bersano, Consigliere Nazionale di Unione Italiana Vini - il costo di

gestione delle attività online è risultato spesso inferiore a quello delle attività 'siche, oltre ad avere un potenziale

di diffusione e di contatto assai maggiore».

Quel che è certo è che le iniziative intraprese come necessaria risposta imposta dall’emergenza sono state per

la totalità degli intervistati occasione di ri^essione su nuove modalità di relazione e di ingaggio dei clienti e dei

consumatori. «Al termine di questa drammatica emergenza si riaffermerà prepotente la voglia di convivialità e

di grati'cazione che sono alla base del successo del vino italiano - commenta Riccardo Ricci Curbastro,

Presidente Federdoc. Allo stesso tempo, però, ci troveremo di fronte a cambiamenti strutturali che

richiederanno risposte strategiche, la cui attuazione potrà bene'ciare di quanto sperimentato e appreso in

questi di]cili mesi».

Le tecnologie digitali offrono opportunità straordinarie, alle quali il mondo del vino ha guardato con maggiore

di]denza e reticenza rispetto ad altri settori, proprio per la natura conviviale ed esperienziale propria del vino.

Ma la comodità degli acquisti online, una maggiore possibilità di scelta, un effettivo risparmio e l'immediatezza,

attraverso speci'che app, della ricezione degli ordini sono elementi apprezzati dai consumatori - segnando un

+27% di italiani che hanno acquistato vino online - di cui si dovrà tenere conto.

«Quanto messo in atto dal nostro settore negli ultimi mesi rappresenta un primo importante passo - conclude

Maurizio Montobbio, Presidente del Consorzio Tutela del Gavi - ma anche un segnale incoraggiante per

guardare a esempi di successo dai quali trarre apprendimento e ispirazione, così come messo in evidenza dalla

7a edizione del Premio Gavi La Buona Italia».

Il Premio Gavi è stato dall’assegnato dalla Giuria composta da: Alessandro Bazzanella - coordinatore della

Trentino School of Management, Massimiliano Bruni - Direttore dello IULM Wine Institute, Paolo Castelletti -

Segretario Generale di Unione Italiana Vini, Sen. Gian Marco Centinaio - Sottosegretario di Stato MIPAAF, Andrea

Cuomo - Il Giornale, Riccardo Ricci Curbastro – Presidente di FEDERDOC, Alessandra Dal Monte - COOK-

Corriere della Sera, Federico De Cesare Viola - Food&Wine Italia, Giorgio Dell'Ore'ce - Il Sole 24 Ore – Radiocor,

Luca Ferrua - Il Gusto - La Repubblica, Roberto Ghio, Past President del Consorzio Tutela del Gavi, Andrea Gori -

Wine Critic e Oste, Francesco Moneta - fondatore di The Round Table e coordinatore del Laboratorio Gavi,

Maurizio Montobbio – Presidente del Consorzio Tutela del Gavi,  Fabio Piccoli - Wine Meridian, Alessandra

Piubello - Decanter, Anna Prandoni - Gastronomika, Social Media Manager e In^uencer, Alessandro Regoli - Wine

News, Vincenzo Russo - Direttore Scienti'co del Master in Food and Wine Communication IULM, Leila

Salimbeni - Spirito Divino, Giulio Somma – Il Corriere Vinicolo, Alessandro Torcoli - Civiltà del bere, Valentina

Vercelli - La Cucina Italiana, Floriano Zambon - Presidente dell’Associazione Città del Vino.
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A Banfi il Premio Gavi La Buona Italia 2021

GIORGIO LAZZARI

10/07/2021

Menzione speciale a Umani Ronchi e ai Consorzi Valcalepio e Montefalco

È Banfi il vincitore del Premio Gavi La Buona Italia 2021- organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi - per
aver continuato a puntare sul binomio vino e cultura non rinunciando ad organizzare la 23a edizione di
Jazz & Wine, appuntamento cult, ma modificandone l'assetto per poterlo svolgere in presenza e che è
anche diventato una playlist su Spotify. Premiati l’accordo con Unicredit e Banfi per l’accesso alla liquidità
dei propri fornitori e Il Banfi Brunello Ambassador Club, che accoglie chi ha contributo - uomini, donne e
aziende della ristorazione, della somministrazione e della vendita - a rendere grande il Brunello.
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Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco premiati con la Menzione Speciale del
Premio Gavi La Buona Italia 2021 per aver saputo gestire, con azioni inclusive e di lungo respiro che
vanno oltre l'emergenza, la crisi innescata dal covid19.

Crisi che si è abbattuta come una scure sulle vendite del vino, con un invenduto stimato di 220 milioni di
bottiglie per un calo medio del fatturato del 30%, ma che i vincitori del Premio Gavi hanno affrontato
pensando al prodotto non solo in termini commerciali, ma quale frutto di un sistema più complesso che, al
pari e con il vino, aveva bisogno di essere sostenuto con forza nella sua complessità, ovvero quell'insieme
di "ingredienti" - persone, natura, tradizioni, cultura, imprenditoria locale - che rende unico il vino di ogni
territorio.

La reattività, la creatività e l'inclusività delle azioni messe in campo da Cantine vitivinicole e Consorzi di
Tutela del vino sono ciò che la 7a edizione del Premio Gavi la Buona Italia ha indagato, con l'obiettivo di
individuare quelle soluzioni che, per efficacia, applicabilità e flessibilità, rimarranno validi ed efficaci
strumenti di comunicazione e promozione nella "nuova normalità" che anche il comparto vitivinicolo si
appresta a vivere.

Quelle dei premiati sono storie di coraggio ed intuizione a dimostrazione che la crisi si è rivelata anche un
volano di cambiamento. Ad esempio con le sinergie "di vicinato" o "di attinenza" attivate tra cantine,
consorzi e ristoratori: In un momento dove il pubblico non si può spostare, il vino si propone con offerte da
fruire a casa insieme ad altre realtà gastronomiche locali, a tutto vantaggio del territorio nella sua
complessità; oppure i Consorzi che si sono trasformati in "editori", dando voce ai loro produttori e al loro
territorio attraverso podcast e serie web tv con una programmazione continuativa di medio/lungo termine.
C’è chi ha lasciato che il vino si contaminasse con l’arte, la musica, lo spettacolo – mettendo insieme
settori colpiti profondamente dalla pandemia - e chi ha ritrovato il gusto, appena è stato possibile, di eventi
“intimi”, abbandonando il concetto di “bagno di folla” e regalando piccole esperienze per pochi, in cui
ritrovare il lusso del vero confronto.

La digitalizzazione è stata senza dubbio la grande protagonista nella risposta degli operatori del settore
alle difficoltà con cui si sono dovuti confrontare. Le iniziative digitali hanno riguardato attività di marketing,
di comunicazione e di vendita tanto verso il trade, quanto verso i consumatori finali: aziende e consorzi
hanno intensificato - e in parte introdotto - attività di comunicazione social, degustazioni e vendita online
fino ad arrivare, in alcuni casi, anche all’utilizzo della realtà aumentata per le visite virtuali in cantina.
Parola d'ordine: mantenere aperto, possibilmente incrementando le relazioni, il canale con i propri
interlocutori.

Lo conferma la ricerca, commissionata dal Consorzio Tutela del Gavi, "IL VINO 2021: ONE YEAR AFTER"
condotta dallo IULM WINE INSITUTE - IWI in collaborazione con l'Unione Italiana Vini - UIV, Il Corriere
Vinicolo e Wine News e curata dal Prof. Massimiliano Bruni, che rileva però tanto tatticismo e poca
strategia. Ovvero se la grande maggioranza del campione intervistato, tra cantine e consorzi, ha
prontamente risposto alla crisi innescata dalla pandemia attivando iniziative su canali finora
marginalmente utilizzati, è vero che molte di queste iniziative sono state "spot", senza una regia
armonizzata.

Dall'analisi dei progetti e delle iniziative attivati dalle Cantine e dai Consorzi oggetto della ricerca - rilevate
attraverso un mix tra survey quantitativa e review del posizionamento digitale - emerge chiaramente come
le strategie di comunicazione e di marketing siano cambiate in maniera sostanziale, sperabilmente in
maniera duratura e strutturale.

È stato sicuramente il prodotto, infatti, il protagonista delle attività di comunicazione e promozione sia delle
Cantine che dei Consorzi, attraverso una rimodulazione tattica del media mix di comunicazione. Serve ora
una pianificazione strategica di lungo periodo. E approfondire l’analisi anche di nuovi canali digitali, come
Pinterest, WeChat e TikTok, dove c’è ampio spazio di sviluppo (non sono mai stati utilizzati rispettivamente
dal 74%, dal 71% e dall’88% degli intervistati) intercettando nuove platee.



12/07/21, 15:07A Banfi il Premio Gavi La Buona Italia 2021

Pagina 3 di 8https://www.golosoecurioso.it/it/a-banfi-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021

Commenta Bruni, Direttore IWI: “Risulta evidente come nelle Aziende e nei Consorzi di promozione e
tutela vi sia la convinzione di aver appreso esperienze nuove e di aver sviluppato competenze utili, così
come si è affermata la volontà di portare avanti queste azioni e attività anche nel medio lungo periodo".
"Anche alla luce del fatto che - aggiunge Luigi Bersano, Consigliere Nazionale di Unione Italiana Vini - il
costo di gestione delle attività online è risultato spesso inferiore a quello delle attività fisiche, oltre ad avere
un potenziale di diffusione e di contatto assai maggiore".

Quel che è certo è che le iniziative intraprese come necessaria risposta imposta dall’emergenza sono
state per la totalità degli intervistati occasione di riflessione su nuove modalità di relazione e di ingaggio
dei clienti e dei consumatori. "Al termine di questa drammatica emergenza si riaffermerà prepotente la
voglia di convivialità e di gratificazione che sono alla base del successo del vino italiano - commenta
Riccardo Ricci Curbastro, Presidente FEDERDOC. Allo stesso tempo, però, ci troveremo di fronte a
cambiamenti strutturali che richiederanno risposte strategiche, la cui attuazione potrà beneficiare di quanto
sperimentato e appreso in questi difficili mesi".

Le tecnologie digitali offrono opportunità straordinarie, alle quali il mondo del vino ha guardato con
maggiore diffidenza e reticenza rispetto ad altri settori, proprio per la natura conviviale ed esperienziale
propria del vino. Ma la comodità degli acquisti online, una maggiore possibilità di scelta, un effettivo
risparmio e l'immediatezza, attraverso specifiche app, della ricezione degli ordini sono elementi apprezzati
dai consumatori - segnando un +27% di italiani che hanno acquistato vino online - di cui si dovrà tenere
conto.

"Quanto messo in atto dal nostro settore negli ultimi mesi rappresenta un primo importante passo -
conclude Maurizio Montobbio, Presidente del Consorzio Tutela del Gavi - ma anche un segnale
incoraggiante per guardare a esempi di successo dai quali trarre apprendimento e ispirazione, così come
messo in evidenza dalla 7a edizione del PREMIO GAVI LA BUONA ITALIA".

Il Premio Gavi è stato dall’assegnato dalla Giuria composta da: Alessandro Bazzanella - coordinatore della
Trentino School of Management, Massimiliano Bruni - Direttore dello IULM Wine Institute, Paolo Castelletti
- Segretario Generale di Unione Italiana Vini, Sen. Gian Marco Centinaio - Sottosegretario di Stato
MIPAAF, Andrea Cuomo - Il Giornale, Riccardo Ricci Curbastro – Presidente di FEDERDOC, Alessandra
Dal Monte - COOK-Corriere della Sera, Federico De Cesare Viola - Food&Wine Italia, Giorgio Dell'Orefice
- Il Sole 24 Ore – Radiocor, Luca Ferrua - Il Gusto - La Repubblica, Roberto Ghio, Past President del
Consorzio Tutela del Gavi, Andrea Gori - Wine Critic e Oste, Francesco Moneta - fondatore di The Round
Table e coordinatore del Laboratorio Gavi, Maurizio Montobbio – Presidente del Consorzio Tutela del Gavi,
Fabio Piccoli - Wine Meridian, Alessandra Piubello - Decanter, Anna Prandoni - Gastronomika, Social
Media Manager e Influencer, Alessandro Regoli - Wine News, Vincenzo Russo - Direttore Scientifico del
Master in Food and Wine Communication IULM, Leila Salimbeni - Spirito Divino, Giulio Somma – Il
Corriere Vinicolo, Alessandro Torcoli - Civiltà del bere, Valentina Vercelli - La Cucina Italiana, Floriano
Zambon - Presidente dell’Associazione Città del Vino.

LE BEST PRACTICES DEI VINCITORI

Banfi

Hanno vinto la Coltura e Cultura in dialogo. Banfi ha puntato sulla condivisione, coinvolgendo il tessuto
socioeconomico dei territori in cui è presente. Con il Jazz&Wine, manifestazione cult tra le più longeve di
Italia, e sostenendo quindi una ripartenza corale che ha toccato diversi settori: quello economico con
#UniCredit4Business: accordo tra UniCredit e Banfi per la ripresa economica del settore vino, con un
plafond di 6 milioni messo a disposizione dei fornitori da UniCreditFactoring. Si è aggiunta a questa
iniziativa, la creazione del Banfi Ambassador Club composto da chi ha contribuito alla crescita del brand
Brunello nel mondo.

Umani Ronchi

L’equilibrato mix di azioni online e di iniziative esperienziali volte a coinvolgere i propri clienti a casa è
valso la Menzione Speciale alla cantina marchigiana Umani Ronchi. Musica, libri & vino no stop!,
personale interpretazione di “iorestoacasa, con la jazz playlist e i libri da leggere per connettersi al vino,
così come l'iniziativa #welcomeatUmaniRonchi: un virtual tour dalla bottaia, il cuore della cantina. Con
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#seeyousoon, la presentazione a distanza della nuova immagine coordinata: un breve video racconta
l'evoluzione iconografica dei tre vini identitari della cantina e il percorso che ha guidato questo
cambiamento. Infine #coneroexperience, un esclusivo viaggio, comodamente dal divano di casa,
attraverso il gusto e i vini del territorio con l'invio di una prestigiosa confezione in legno, prodotta in tiratura
limitata.

Consorzio Tutela Valcalepio

Menzione Speciale al Consorzio Tutela Valcalepio che ha studiato una comunicazione multicanale
integrata: dalla realizzazione di un fumetto sulla storia del Consorzio e della DOC, alla ideazione e
realizzazione di una serie di Podcast dedicati al territorio e alle aziende vitivinicole. Dal coinvolgimento di
influencer e pubblico nella realizzazione di un Giro d'Italia delle bottiglie con scatti fotografici per
alimentare i social del Consorzio, alla realizzazione e condivisione, sempre sui social, di pillole di
divulgazione enologica e pillole di storia consortile. Un vero e proprio palinsesto che ha permesso al
piccolo Consorzio di raggiungere diversi pubblici, mantenendo aperto e nutrendo di esperienze inclusive e
condivisibili il rapporto con il proprio pubblico.

Consorzio Tutela Vini Montefalco

Con "Montefalco-Spoleto Grand Tour”, vero e proprio format web-tv incentrato sul territorio, i vini e le
cantine, il Consorzio Tutela Vini Montefalco si aggiudica la Menzione Speciale. Un'attenzione alla globalità
dell'humus in cui nascono i vini, per sostenere una crescita comune dell'intero comprensorio. Un senso di
comunità ritrovato e amplificato dal Consorzio con l'iniziativa "#sagrantinosplashmob", un grande brindisi
virtuale via facebook durante il quale produttori ed istituzioni hanno stappato insieme una bottiglia di
Sagrantino Docg, invitando il pubblico collegato da casa, ognuno con la propria bottiglia di Sagrantino, a
commentare e inviare foto della loro partecipazione, ricreando quindi un momento di convivialità, seppur a
distanza.

INDIETRO
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GIORGIO LAZZARI

Giorgio Lazzari, laureato in Economia e Commercio, decide di
approfondire gli studi conseguendo anche la seconda laurea magistrale
in Giurisprudenza. Inizia a scrivere per quotidiani e riviste sin da ragazzo.
Con più di 20 anni di esperienza nel mondo del giornalismo, ha sempre
avuto a cuore la cultura del cibo e del vino. Autore di numerose
pubblicazioni, ha lavorato anche in campo istituzionale con importanti
progetti dedicati alla promozione del territorio. Ogni giorno, con grande
passione, va alla ricerca di nuovi talenti da scoprire, che nascono già
nelle scuole alberghiere. Abbiamo la fortuna di vivere nel paese con la
maggiore biodiversità al mondo, capace di regalarci prodotti e tesori
unici, che vanno però apprezzati, valorizzati e rispettati.

LEGGI TUTTI I MIEI ARTICOLI

https://www.golosoecurioso.it/it/giornale-enogastronomico
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.golosoecurioso.it/it/a-banfi-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021
https://web.whatsapp.com/send?text=https://www.golosoecurioso.it/it/a-banfi-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.golosoecurioso.it/it/a-banfi-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021
http://twitter.com/intent/tweet?text=https://www.golosoecurioso.it/it/a-banfi-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021
https://plus.google.com/share?url=https://www.golosoecurioso.it/it/a-banfi-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021
https://www.golosoecurioso.it/it/giorno-lazzari


10/07/21, 14:45Banfi vince il Premio Gavi La Buona Italia 2021 - Economia - ilgiorno.it

Pagina 1 di 4https://www.ilgiorno.it/economia/banfi-vince-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021-1.6572916

    MORTI BAIA DEI TURCHI CURVA COVID PREVISIONI METEO BERRETTINI FINALE WIMBLEDON MAXISCHERMI ITALIA-INGHILTERRA

           CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO SALUTE STILE SPORT CULTURA SPETTACOLI COSA FARE EURO 2020 EDIZIONI 
̟

Pubblicato il 9 luglio 2021Ban> vince il Premio Gavi La Buona Italia 2021

La storica azienda del Brunello scelta per il binomio vino e cultura che non è venuto meno neanche nell'anno della
pandemia

Articolo /  Smart wine, Marchesi de Frescobaldi vince il Premio Gavi La Buona Italia 2019
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Gavi (Alessandria), 9 luglio 2021 - È Banfi il vincitore del Premio Gavi La

Buona Italia 2021 - organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi - per aver

continuato a puntare sul binomio vino e cultura non rinunciando ad

organizzare la 23esima edizione di Jazz&Wine, appuntamento cult, ma

modificandone l'assetto per poterlo svolgere in presenza e che è anche

diventato una playlist su Spotify.  Premiati l’accordo con Unicredit e Banfi per

l’accesso alla liquidità dei propri fornitori e Il Banfi Brunello Ambassador

Club, che accoglie chi ha contributo - uomini, donne e aziende della

ristorazione, della somministrazione e della vendita - a rendere grande il

Brunello.

Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco

premiati con la Menzione Speciale del Premio Gavi La Buona Italia 2021 per

aver saputo gestire, con azioni inclusive e di lungo respiro che vanno oltre

l'emergenza, la crisi innescata dal Covid-19. Crisi che si è abbattuta come

una scure sulle vendite del vino, con un invenduto stimato di 220 milioni di

bottiglie per un calo medio del fatturato del 30%, ma che i vincitori del

Premio Gavi hanno affrontato pensando al prodotto non solo in termini

commerciali, ma quale frutto di un sistema più complesso che, al pari e con il

vino, aveva bisogno di essere sostenuto con forza nella sua complessità,

ovvero quell'insieme di "ngredienti" - persone, natura, tradizioni, cultura,

imprenditoria locale - che rende unico il vino di ogni territorio. La reattività, la

creatività e l'inclusività delle azioni messe in campo da Cantine vitivinicole e

Consorzi di Tutela del vino sono ciò che la settima edizione del Premio Gavi

la Buona Italia ha indagato, con l'obiettivo di individuare quelle soluzioni che,
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per efficacia, applicabilità e flessibilità, rimarranno validi ed efficaci strumenti

di comunicazione e promozione nella "nuova normalità" che anche il

comparto vitivinicolo si appresta a vivere. "Quanto messo in atto dal nostro

settore negli ultimi mesi rappresenta un primo importante passo - commenta

Maurizio Montobbio, presidente del Consorzio Tutela del Gavi - ma

anche un segnale incoraggiante per guardare a esempi di successo dai quali

trarre apprendimento e ispirazione, così come messo in evidenza dalla

settima edizione del Premio Gavi La Buona Italia". 
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GAVI

Vino, più social per
tutti al premio "La
buona Italia"
Il Consorzio del Gavi premia le iniziative più innovative per

gestire la crisi innescata dal coronavirus

.10 Luglio 2021 ore 12:30

GAVI — È Banfi il vincitore del premio “La buona Italia” –
organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi – per aver continuato a
puntare sul binomio vino e cultura non rinunciando a organizzare
la 23a edizione di Jazz & Wine, appuntamento cult, ma
modificandone l’assetto per poterlo svolgere in presenza e che è
anche diventato una playlist su Spotify.

(https://tg24.sky.it/)

L'Europa continua a fare i conti con
l'ondata di positivi provocati

LIVE

Celebrazione Santa Messa Cent...
(generic/2021/07/11/video/celebrazione-
santa-messa-centauri-2021-127673/).11 Luglio 2021 ore 09:51

IL CASO

Nursind: “Chi sostituirà gli ...
(generic/2021/07/11/news/nursind-
chi-sostituira-gli-operatori-
sanitari-sospesi-127671/)

.11 Luglio 2021 ore 08:26

ALESSANDRIA

Italia-Inghilterra: maxischer...
(generic/2021/07/10/news/italia-
inghilterra-maxischermo-in-
cittadella-con-400-posti-

.10 Luglio 2021 ore 07:48
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Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco
hanno invece ricevuto una menzione speciale per aver saputo
gestire, con azioni inclusive e di lungo respiro che vanno oltre
l’emergenza, la crisi innescata dal Covid.

Crisi che si è abbattuta come una scure sulle vendite del vino, con
un invenduto stimato di 220 milioni di bottiglie per un calo medio
del fatturato del 30 per cento, ma che i vincitori del Premio Gavi
hanno a!rontato pensando al prodotto non solo in termini
commerciali.

Tuttavia, se la grande maggioranza di cantine e consorzi ha
risposto attivando iniziative su canali finora marginalmente
utilizzati, è vero che molte di queste iniziative sono state “spot”,
senza una regia armonizzata.

«Quanto messo in atto dal nostro settore negli ultimi mesi
rappresenta un primo importante passo – dice Maurizio
Montobbio, presidente del Consorzio Tutela del Gavi – ma anche un
segnale incoraggiante per guardare a esempi di successo dai quali
trarre apprendimento e ispirazione».

(generic/2021/07/10/video/ecco-l-
altare-presto-i-caschi-127669/)

(generic/2021/07/10/news/vaccini-oltre-1-5-milioni-di-piemontesi-
coperti-con-due-dosi-127665/)

(generic/2021/07/10/news/la-
strada-del-vino-che-unisce-109-
comuni-del-monferrato-127656/)
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IL CASO

Morta donna incinta, salva la
bimba
(generic/2021/07/02/news/morta-
donna-incinta-salva-la-bimba-
127365/).02 Luglio 2021 ore 18:03

118

Mezzo pesante precipita
dal ponte 
e piomba nell'Orba: morto
il conducente
(generic/2021/07/03/news/mezzo-
pesante-precipita-dal-
ponte-e-piomba-nell-orba-
morto-il-conducente-
127381/).03 Luglio 2021 ore 13:05

NOVI LIGURE

Giovane mamma minaccia
di gettarsi dalla finestra
con la bimba
(generic/2021/07/05/news/giovane-
mamma-minaccia-di-
gettarsi-dalla-finestra-con-
la-bimba-127434/).05 Luglio 2021 ore 15:38
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Ecco l'altare. Presto i caschi
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Vaccini: oltre 1,5 milioni di piemontesi
'coperti' con due dosi
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Incontri settimanali online con enologi e sommelier, kit inviati a casa per le degustazioni, corsi di
abbinamento tra cibo e bottiglie, approfondimenti inviati per email, nuovi prodotti, nuove etichette,
nuove esperienze e molto altro. Nell’anno del Covid tante aziende vitivinicole aziende vitivinicole e altrettantialtrettanti
ConsorziConsorzi non sono rimasti fermi, nonostante le difficoltà. Anzi, hanno provato a inventarsi nuovenuove
strategie per creare, mantenere e ravvivare la relazione con i consumatoristrategie per creare, mantenere e ravvivare la relazione con i consumatori. Quest’anno
dunque il «Premio Gavi La Buona Italia»«Premio Gavi La Buona Italia», giunto alla settima edizionesettima edizione, non può che tenere conto
di questi nuovi strumenti di promozione e divulgazione. E andrà a celebrare proprio chi saprà
mantenerli anche dopo la pandemia, come buone pratiche aziendali ormai imprescindibili.

Premio Gavi, la mappatura e la shortlist

Dalla mappatura condotta dal Laboratorio Gavi Laboratorio Gavi in collaborazione con lo Iulm Wine Institute (Iwi) di
Milano, l’Unione Italiana Vini, Federdoc, Il Corriere Vinicolo e Wine News, in risposta alle candidature
provenienti da tutta Italia, è stata selezionata una short list di 20 «storie» e progettualitàshort list di 20 «storie» e progettualità. Ne
fanno parte le Cantine: BanfiBanfi, Toscana; Cantina RoenoCantina Roeno, Veneto; Cantina TolloCantina Tollo, Abruzzo; CantineCantine
BalbianoBalbiano, Piemonte; Cantine PellegrinoCantine Pellegrino, Sicilia; FrescobaldiFrescobaldi, Toscana; Maeli e MontelviniMaeli e Montelvini,
Veneto; MondodelvinoMondodelvino, Piemonte; Ricci CurbastroRicci Curbastro, Lombardia; Togni e Umani RonchiTogni e Umani Ronchi, Marche,
e i Consorzi di Tutela di: DOC ProseccoDOC Prosecco, Freisa di Chieri e dei vini della Collina Torinese Freisa di Chieri e dei vini della Collina Torinese, ViniVini
Lugana DOCLugana DOC, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCGConegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, ValcalepioValcalepio, Vini DOCVini DOC
delle Veneziedelle Venezie, Vini MontefalcoVini Montefalco, Colli BolognesiColli Bolognesi. Sono storie di coraggio ed intuizione storie di coraggio ed intuizione quelle
delle 12 cantine e degli 8 Consorzi12 cantine e degli 8 Consorzi arrivati alla fase finale del premio, a dimostrazione che la crisi,
per queste realtà, si è rivelata anche un volano di cambiamento. I social si sono dimostrati il canale
preferenziale per raggiungere efficacemente il pubblico finale e B2B. E da «sospeso« il tempo dela
pandemia è stato immediatamente «ritrovato» e utilizzato per riflettere su nuove strategie di
comunicazione, attraverso il restyling e il lancio di prodotti, l’accelerazione di processi di
digitalizzazione, il coinvolgimento della clientela e delle reti locali, vero valore aggiunto del mercato.

Premio Gavi, la giuria

A chi assegnare il Premio e le tre Menzioni speciali? Lo deciderà la giuria composta da: AlessandroAlessandro
Bazzanella Bazzanella - coordinatore della Trentino School of Management, Massimiliano Bruni Massimiliano Bruni - Direttore
dello IULM Wine Institute, Paolo Castelletti Paolo Castelletti - Segretario Generale di Unione Italiana Vini, GianGian
Marco Centinaio Marco Centinaio - Sottosegretario di Stato MIPAAF, Andrea Cuomo Andrea Cuomo - Il Giornale, Riccardo RicciRiccardo Ricci
CurbastroCurbastro – Presidente di FEDERDOC, Alessandra Dal MonteAlessandra Dal Monte - COOK-Corriere della Sera, FedericoFederico
De Cesare ViolaDe Cesare Viola - Food&Wine Italia, Giorgio Dell’Orefice Giorgio Dell’Orefice - Il Sole 24 Ore – Radiocor, Luca FerruaLuca Ferrua
- Il Gusto - La Repubblica, Roberto GhioRoberto Ghio, Past President del Consorzio Tutela del Gavi, Andrea GoriAndrea Gori
- Wine Critic e Oste, Francesco Moneta Francesco Moneta - fondatore di The Round Table e coordinatore del
Laboratorio Gavi, Maurizio Montobbio Maurizio Montobbio – Presidente del Consorzio Tutela del Gavi, Fabio PiccoliFabio Piccoli -
Wine Meridian, Alessandra Piubello Alessandra Piubello - Decanter, Anna PrandoniAnna Prandoni - Gastronomika, Social Media
Manager e Influencer, Alessandro Regoli Alessandro Regoli - Wine News, Vincenzo RussoVincenzo Russo - Direttore Scientifico del
Master in Food and Wine Communication IULM, Leila Salimbeni Leila Salimbeni - Spirito Divino, Giulio SommaGiulio Somma –
Il Corriere Vinicolo, Alessandro Torcoli Alessandro Torcoli - Civiltà del bere, Valentina VercelliValentina Vercelli - La Cucina Italiana,
Floriano ZambonFloriano Zambon - Presidente dell’Associazione Città del Vino. I vincitori saranno svelati e premiati
il prossimo 9 luglio9 luglio a Gavi in diretta streaming.
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MENU ! "

TERRITORIO & EVENTI

A Banfi il Premio Gavi La Buona Italia 2021
Scritto da Andrea Di Bella Sabato, 10 Lug 2021 - 0 Commenti

Menzione Speciale a Umani Ronchi e ai Consorzi Valcalepio e Montefalco.

83% 17%

l Consorzio Tutela del Gavi riconosce la reattività, la creatività e l'inclusività messe in campo da Cantine vitivinicole e Consorzi di Tutela del

vino, durante la pandemia. Coraggio ed intuizione, come volano di cambiamento. Le novità del Rapporto "Il vino 2021: one year after" a cura

dello IULM Wine Institute.

Assegnato a Gavi, in presenza presso la Cantina La Raia ed in diretta streaming su Facebook, il Premio Gavi La Buona Italia 2021- organizzato dal

Consorzio Tutela del Gavi.

È Ban!, cantina storica del Brunello di Montalcino, a vincere l’edizione n.7 per aver continuato a puntare sul binomio vino e cultura

rinunciando ad organizzare la 23a edizione di Jazz & Wine, appuntamento cult, ma modi!candone l'assetto per poterlo svolgere in presenza e che è

anche diventato una playlist su Spotify.

Premiati l’accordo con Unicredit e Ban! per l’accesso alla liquidità dei propri fornitori e Il Ban! Brunello Ambassador Club, che accoglie chi ha

contributo - uomini, donne e aziende della ristorazione, della somministrazione e della vendita - a rendere grande il Brunello. (Nella foto Antonio

Massucco - Ban! riceve il premio dal presidente Maurizio Montobbio)

Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco premiati con la Menzione Speciale del Premio Gavi La Buona Italia 2021

aver saputo gestire, con azioni inclusive e di lungo respiro che vanno oltre l'emergenza, la crisi innescata dal Covid19. (Nella foto i premiati e il

presidente Montobbio)

https://it-it.facebook.com/langheroeromonferrato.net/
https://twitter.com/LRM_net
https://langheroeromonferrato.net/banfi-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021?rate=uRRn2H-umvHIJkoBvUXhqONhdhu6zBXO5GHe4Fxtd8A
https://langheroeromonferrato.net/banfi-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021?rate=h6r1GhO3a6_U4c3vfZpJt3c9SpRSjsoPEOCIpkvIHQ4
https://langheroeromonferrato.net/
https://www.bancadalba.it/


11/07/21, 11:10A Banfi il Premio Gavi La Buona Italia 2021 | LangheRoeroMonferrato

Pagina 2 di 5https://langheroeromonferrato.net/banfi-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021

I Crisi che si è abbattuta come una scure sulle vendite del vino, con un invenduto stimato di 220 milioni di bottiglie per un calo medio del

fatturato del 30%, ma che i vincitori del Premio Gavi hanno a"rontato pensando al prodotto non solo in termini commerciali, ma quale frutto

di un sistema più complesso che, al pari e con il vino, aveva bisogno di essere sostenuto con forza nella sua complessità, ovvero quell'insieme

di "ingredienti" - persone, natura, tradizioni, cultura, imprenditoria locale - che rende unico il vino di ogni territorio.

La reattività, la creatività e l'inclusività delle azioni messe in campo da Cantine vitivinicole e Consorzi di Tutela del vino sono ciò che 

edizione del Premio Gavi la Buona Italia ha indagato, con l'obiettivo di individuare quelle soluzioni che, per e#cacia, applicabilità e $essibilità,

rimarranno validi ed e#caci strumenti di comunicazione e promozione nella "nuova normalità" che anche il comparto vitivinicolo si appresta a

vivere.

Quelle dei premiati sono storie di coraggio ed intuizione a dimostrazione che la crisi si è rivelata anche un volano di cambiamento. Ad esempio con

le sinergie "di vicinato" o "di attinenza" attivate tra cantine, consorzi e ristoratori: In un momento dove il pubblico non si può spostare, il vino si

propone con o"erte da fruire a casa insieme ad altre realtà gastronomiche locali, a tutto vantaggio del territorio nella sua complessità; oppure i

Consorzi che si sono trasformati in "editori", dando voce ai loro produttori e al loro territorio attraverso podcast e serie web tv

programmazione continuativa di medio/lungo termine. C’è chi ha lasciato che il vino si contaminasse con l’arte, la musica, lo spettacolo

mettendo insieme settori colpiti profondamente dalla pandemia - e chi ha ritrovato il gusto, appena è stato possibile, di eventi “intimi

abbandonando il concetto di “bagno di folla” e regalando piccole esperienze per pochi, in cui ritrovare il lusso del vero confronto.

La digitalizzazione è stata senza dubbio la grande protagonista nella risposta degli operatori del settore alle di#coltà con cui si sono dovuti

confrontare. Le iniziative digitali hanno riguardato attività di marketing, di comunicazione e di vendita tanto verso il trade, quanto verso i

consumatori !nali: aziende e consorzi hanno intensi!cato - e in parte introdotto - attività di comunicazione social, degustazioni e vendita online

!no ad arrivare, in alcuni casi, anche all’utilizzo della realtà aumentata per le visite virtuali in cantina. Parola d'ordine: mantenere aperto,

possibilmente incrementando le relazioni, il canale con i propri interlocutori.

Lo conferma la ricerca, commissionata dal Consorzio Tutela del Gavi, IL VINO 2021: ONE YEAR AFTER" condotta dallo IULM Wine Institute

in collaborazione con l'Unione Italiana Vini - UIV, Il Corriere Vinicolo e Wine News e curata dal Prof.  Massimiliano Bruni, che rileva però 

tatticismo e poca strategia. Ovvero se la grande maggioranza del campione intervistato, tra cantine e consorzi, ha prontamente risposto alla crisi

innescata dalla pandemia attivando iniziative su canali !nora marginalmente utilizzati, è vero che molte di queste iniziative sono state "spot",

senza una regia armonizzata.
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Dall'analisi dei progetti e delle iniziative attivati dalle Cantine e dai Consorzi oggetto della ricerca - rilevate attraverso un mix tra survey quantitativa

e review del posizionamento digitale - emerge chiaramente come le strategie di comunicazione e di marketing siano cambiate in maniera

sostanziale, sperabilmente in maniera duratura e strutturale.

È stato sicuramente il prodotto, infatti, il protagonista delle attività di comunicazione e promozione sia delle Cantine che dei Consorzi, attraverso

una rimodulazione tattica del media mix di comunicazione. Serve ora una piani!cazione strategica di lungo periodo. E approfondire l’analisi anche

di nuovi canali digitali, come Pinterest, WeChat e TikTok, dove c’è ampio spazio di sviluppo (non sono mai stati utilizzati rispettivamente dal 74%,

dal 71% e dall’88% degli intervistati) intercettando nuove platee.

Commenta Bruni, Direttore IWI: “Risulta evidente come nelle Aziende e nei Consorzi di promozione e tutela vi sia la convinzione di aver appreso

esperienze nuove e di aver sviluppato competenze utili, così come si è a"ermata la volontà di portare avanti queste azioni e attività anche nel

medio lungo periodo". "Anche alla luce del fatto che - aggiunge Luigi Bersano, Consigliere Nazionale di Unione Italiana Vini - il costo di gestione

delle attività online è risultato spesso inferiore a quello delle attività !siche, oltre ad avere un potenziale di di"usione e di contatto assai

maggiore".

Quel che è certo è che le iniziative intraprese come necessaria risposta imposta dall’emergenza sono state per la totalità degli intervistati 

di ri$essione su nuove modalità di relazione e di ingaggio dei clienti e dei consumatori.

"Al termine di questa drammatica emergenza si ria"ermerà prepotente la voglia di convivialità e di grati!cazione che sono alla base del successo

del vino italiano - commenta Riccardo Ricci Curbastro, Presidente FEDERDOC. Allo stesso tempo, però, ci troveremo di fronte a cambiamenti

strutturali che richiederanno risposte strategiche, la cui attuazione potrà bene!ciare di quanto sperimentato e appreso in questi di#cili mesi".

Le tecnologie digitali o"rono opportunità straordinarie, alle quali il mondo del vino ha guardato con maggiore di#denza e reticenza rispetto ad

altri settori, proprio per la natura conviviale ed esperienziale propria del vino. Ma la comodità degli acquisti online, una maggiore possibilità di

scelta, un e"ettivo risparmio e l'immediatezza, attraverso speci!che app, della ricezione degli ordini sono elementi apprezzati dai consumatori -

segnando un +27% di italiani che hanno acquistato vino online - di cui si dovrà tenere conto.

"Quanto messo in atto dal nostro settore negli ultimi mesi rappresenta un primo importante passo - conclude Maurizio Montobbio, Presidente del

Consorzio Tutela del Gavi - ma anche un segnale incoraggiante per guardare a esempi di successo dai quali trarre apprendimento e ispirazione,

così come messo in evidenza dalla 7a edizione del PREMIO GAVI LA BUONA ITALIA".          

                                                                                  Andrea Di Bella

Vedi anche https://langheroeromonferrato.net/il-premio-gavi-la-buona-italia-2021-interroga-il-futuro-del-vino-post-covid

Commenti

https://langheroeromonferrato.net/il-premio-gavi-la-buona-italia-2021-interroga-il-futuro-del-vino-post-covid


10/07/21, 14:46Come ti digitalizzo il brindisi - Linkiesta.it

Pagina 1 di 10https://www.linkiesta.it/2021/07/come-digitalizzo-brindisi-premio-gavi-2021/

Cultura 9 Luglio 2021

Podio | Come ti digitalizzo il brindisi

di Anna Prandoni

Banfi vince il premio Gavi la buona Italia, che celebra le realtà
aziendali e i consorzi vinicoli che nell’anno della pandemia
hanno saputo usare i canali digitali nel modo più attento e
concreto, aprendo la strada per un futuro del vino dove digitale
e fisico siano canali sempre più sinergici

Con la pandemia, anche il mondo del vino si è improvvisamente trovato ad
operare in una dimensione prevalentemente digitale. Aziende agricole,

https://www.linkiesta.it/argomento/cultura/
https://www.linkiesta.it/author/anna-prandoni/
https://www.linkiesta.it/author/anna-prandoni/
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Cantine e Consorzi hanno dovuto dare vita a nuovi modelli di comunicazione
e di vendita per difendere la relazione con il consumatore e mantenere
aperto, se non ampliandolo, il dialogo con i propri interlocutori commerciali.

Già dall’inizio del primo lockdown si è assistito ad un vero e proprio
movimento di ‘resilienza creativa’ che ha impresso una svolta ai processi di
comunicazione e promozione del mondo del vino italiano e internazionale. A
questa capacità di re-azione mostrata dal comparto ‘Wine&Tourism’ italiano è
dedicato il Premio GAVI LA BUONA ITALIA, organizzato dal Consorzio Tutela
del Gavi e patrocinato tra gli altri dal MIPAAF, che quest’anno è andato a Banfi
per aver continuato a puntare sul binomio vino e cultura non rinunciando ad
organizzare la 23a edizione di Jazz & Wine, appuntamento cult, ma
modificandone l’assetto per poterlo svolgere in presenza e che è anche
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6,99€/mese. Attivazione SIM 10€

postemobile.it
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diventato una playlist su Spotify. Premiati l’accordo con Unicredit e Banfi per
l’accesso alla liquidità dei propri fornitori e Il Banfi Brunello Ambassador
Club, che accoglie chi ha contributo – uomini, donne e aziende della
ristorazione, della somministrazione e della vendita – a rendere grande il
Brunello.

Riccardo Ricci Curbastro, Presidente FederDOC spiega la necessità di
creatività per la gestione della cirsi: «Tutti i progetti del vino sono progetti a
lungo termine: chi pianta una vigna non ha alcun tipo di certezza e sta
pensando a qualcosa che venderà dopo dieci anni. Siamo abituati a guardare
al lungo periodo. Per adattarsi a questa crisi c’è voluta fantasia e il desiderio
di superare le barriere. Certo, ho risparmiato sui biglietti aerei perché non mi
sono mosso ma le bottiglie sì, e non sempre questo era così scontato.
Abbiamo imparato a costruire una logistica che non eravamo pronti a gestire.
Il mix di queste esperienze ci dice che abbiamo superato l’empasse di solo
manifestazioni fisiche, abbiamo l’occasione di incontrare più volte i nostri
importatori e i consumatori senza andare tutti gli anni su tutti i mercati,
equilibrando gli sforzi. Sicuramente questo nuovo assetto ha bisogno di una
regia che finora non era in capo né ai consorzi né alle aziende. Aderire a una
fiera prevede poca organizzazione, mentre l’organizzazione aziendale della
parte logistica e organizzativa è molto più complessa e su questo bisogna
lavorare». 

https://ams1-ib.adnxs.com/click?6d9yOcV92z9hxf-mSCLXPwAAAKBwPeo_ovNUZs7j2z-KAn0iT5LgP9EcJ7jrrg0ag8wcF6UfPWRllulgAAAAABBrLAH3HwAARQwAAAIAAACzpbgRbtEiAAAAAABVU0QAVVNEACwB-gDRPwAAAAABAQUCAAAAALQA7CbtwAAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21NRPHAAiV0uMXELPL4o0BGO6iiwEgACgAMQAAAAAAAAAAOglBTVMxOjUwMzJA9CtJPX5v05_96j9RAAAAAAAAAABZAAAAAAAAAABhAAAAAAAAAABpAAAAAAAAAABxAAAAAAAAAAB4AA../cca=MzE0MSNBTVMxOjUwMzI=/bn=88764/clickenc=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2FServing%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26pli%3D1076742717%26gdpr%3D1%26gdpr_consent%3DCPJH9n6PJH9n6AKAfAITBiCsAP_AAH_AABCYIENf_X__bX9j-_59f_t0eY1P9_r_v-Qzjhfdt-8N2L_W_L0X42E7NF36pq4KuR4Eu3LBIQNlHMHUTUmw6okVrzPsak2Mr7NKJ7LEmnMZO2dYGHtfn91TuZKY7_78_9fz3z-v_v___9f3r-3_3__59X---_e_V399zLv9_____9nN__wQEAJMNS-AC7EscGTaNKoUQIwrCQ6AUAFFAMLRNYQMDgp2VgEeoIWACE1ARgRAgxBRiwCAAQCAJCIgJADwQCIAiAQAAgBUgIQAETAILACwMAgAFANCxAigCECQgyOCo5TAgIkWignsrAEou9jTCEMosAKBR_RUYCJQggWBkJCwcxwBIAAA.f_gAAAAAAAAA%26adid%3D1083915847%26ord%3D%26%7BCACHEBUSTER%7D
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Il meglio della
musica hard rock
e heavy metal

Menzione speciale al Consorzio tutela Valcalepio, grazie al suo fumetto
didattico oltre che narrativo, studiato per il Vinitaly, per raggiungere il target
più giovane. La sceneggiatura è stata affidata a un ragazzo di 25 anni laureato
in ingegneria, che conosce bene il settore perché vive in una famiglia che
produce vino. Inoltre, il Consorzio ha coinvolto il target attraverso i podcast:
in ciascuno, si trovano il racconto di un’azienda che si presenta una parte
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turistica e ristorante del territorio che dà una ricetta. 

Altra menzione anche per il Consorzio tutela vini Montefalco, che dalla
frustrazione del lockdown ha avuto l’idea di condividere una bottiglia di
Sagrantino in un flash mob che fosse di buon auspicio tra produttori e
comunità del territorio. Particolarmente accattivante il nome di un’altra
iniziativa, “Come in Umbria” (letto all’inglese e all’italiana), in cui sono stati
coinvolti i ristoratori colpiti dalla crisi più delle cantine, per un evento a cielo
aperto di ristorante diffuso, che ha dato avvio a un’estate insperata, di grande
successo. 

Terza menzione speciale per Umani Ronchi e i suoi video con i droni sui
territori di Verdicchio, Conero e Abruzzo, con musica e letteratura abbinate
alle degustazioni attraverso il progetto iorestoacasa, con la jazz playlist e i
libri da leggere per connettersi al vino, così come l’iniziativa Conero
Experience, una box con i vini della zona in edizione limitata, realizzata da
un’artista, per contribuire attraverso il vino alla promozione di un territorio. 

La short list era composta da 20 ‘storie’ e progettualità, di realtà di tutta Italia
che hanno saputo cogliere l’occasione del momento complesso per cambiare
le proprie strategie con efficacia e in velocità, costruendo una nuova
credibilità digitale e addirittura impegnandosi a creare iniziative e prodotti
esclusivi per il web, dando una spinta determinante per l’uso continuativo di
questo mezzo anche per il futuro. I social network si sono dimostrati il canale
preferenziale per raggiungere efficacemente interlocutori esteri e un
pubblico b2b, con iniziative altamente professionali dedicate (oltre a quelle
per il pubblico b2c che dei social è il destinatario naturale), ma per quasi
tutte le realtà analizzate il fattore comune è stata una nuova concezione del
tempo. Un tempo che da “sospeso” è stato immediatamente “ritrovato” ed
utilizzato per riflettere su nuove strategie di comunicazione, attraverso il
restyling e il lancio di prodotti, l’accelerazione di processi di digitalizzazione,
il coinvolgimento della clientela e delle reti locali, vero valore aggiunto del
mercato.
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Dal lavoro di ricerca e mappatura dello IULM Wine Institute (IWI) e del
Laboratorio Gavi verranno prodotti il Rapporto Il vino 2021: one year after e
uno ‘Speciale’ de Il Corriere Vinicolo al fine di condividere e valorizzare le
buone pratiche, operazione utile per il comparto del vino italiano e coerente
con le finalità di benchmarking del Premio.

Massimiliano Bruni, direttore del Wine institute dello IULM, spiega i punti
fondamentali della ricerca «Questo premio ci ha dato l’occasione di mettere
in atto la prima ricerca che ha l’obiettivo di capire che cosa possiamo portarci
nel futuro di tutto ciò che abbiamo imparato dal 2020. Abbiamo usato un
campione spontaneo, sistematizzando le risposte di 34 aziende oltre le
100mila bottiglie e di 30 consorzi nel nord Italia, per capire quali attività sono
state messe in atto l’anno scorso: e come prima cosa vediamo che si è cercato
di compensare la perdita del cliente e di recuperare azioni di contatto,
facendo attività che hanno permesso di contenere i costi e di fare
sperimentazione su canali nuovi. La parola chiave che emerge è
“digitalizzazione”, con la scoperta di molti canali inesplorati: il primo è
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sicuramente stato zoom, seguito da instagram e facebook, che hanno portato
le aziende e i consorzi dal contatto fisico al contatto digitale. Ci sono state
tante attività legate al marketing e alla comunicazione agile e veloce verso i
consumatori, concentrando la gran parte della comunicazione trasponendo
sui canali digitali le attività tradizionali. Nell’emergenza sono stati trasferiti i
piani media sul digitale, aiutandosi con una promozione attraverso blogger e
influencer. Si è provato a dialogare con i mercati esteri, anche se fatta 100
l’energia spesa, il 60% è stato concentrato sul mercato Italia, ancora poco si è
fatto sui mercati internazionali, resi più vicini dalle potenzialità del digitale.
Nel 2020 c’è stato invece un grande presidio dei mercati consolidati. In molte
aziende si sono rotti dei tabù e si sono rotte delle resistenze, aprendo
opportunità interessanti. Nel digitale, in generale, il budget necessario è
meno rilevante ma serve una progettualità e il 2021 potrebbe essere l’anno in
cui inserire queste iniziative in un percorso, per una azione di
contaminazione e con una visione globale e strategica. Il digitale non può
sostituire il fisico, il vino è un prodotto culturale, che però può trovare nella
digitalizzazione un grande strumento di valorizzazione e di racconto. Il
digitale può essere un’opportunità straordinaria di continuità di relazione se
si lavora all’integrazione di canali fisici e digitali pensati in maniera
sinergica». 

Dall’analisi dei progetti e delle iniziative attivati dalle Cantine e dai Consorzi
oggetto della ricerca – rilevate attraverso un mix tra survey quantitativa e
review del posizionamento digitale – emerge chiaramente come le strategie di
comunicazione e di marketing siano cambiate in maniera sostanziale,
sperabilmente in maniera duratura e strutturale. È stato sicuramente il
prodotto, infatti, il protagonista delle attività di comunicazione e promozione
sia delle Cantine che dei Consorzi, attraverso una rimodulazione tattica del
media mix di comunicazione. Serve ora una pianificazione strategica di lungo
periodo. E approfondire l’analisi anche di nuovi canali digitali, come
Pinterest, WeChat e TikTok, dove c’è ampio spazio di sviluppo (non sono mai
stati utilizzati rispettivamente dal 74%, dal 71% e dall’88% degli intervistati)
intercettando nuove platee.

La flessibilità dimostrata è comunque encomiabile, prosegue Bruni:



10/07/21, 14:46Come ti digitalizzo il brindisi - Linkiesta.it

Pagina 8 di 10https://www.linkiesta.it/2021/07/come-digitalizzo-brindisi-premio-gavi-2021/

«Abbiamo apprezzato la capacità di reazione e di rapidità di cambiamento
messe in atto da consorzi e aziende: ma per costruire il futuro bisogna
pensare a questi strumenti per relazionarsi sui mercati esteri, per sviluppare
nuovi mercati e usando tutti gli strumenti a disposizioni. Per il futuro serve
una significativa pianificazione dell’effort economico, e una continuità di
relazione sui canali online, senza mai dimenticare un uso sinergico di fisico e
digitale».
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&Egrave; Banfi il vincitore del Premio Gavi La Buona Italia 2021- organizzato dal
Consorzio Tutela del Gavi – per aver continuato a puntare sul binomio vino e
cultura non rinunciando ad organizzare la 23ª edizione di Jazz & Wine,
appuntamento cult, ma modificandone l’assetto per poterlo svolgere in presenza e
che è anche diventato una playlist su Spotify. Premiati l’accordo con Unicredit e
Banfi per l’accesso alla liquidità dei propri fornitori e Il Banfi Brunello Ambassador
Club, che accoglie chi ha contributo – uomini, donne e aziende della ristorazione,
della somministrazione e della vendita – a rendere grande il Brunello.
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A Banfi il Premio Gavi La Buona Italia 2021

Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco premiati con la
Menzione Speciale del Premio Gavi La Buona Italia 2021 per aver saputo gestire, con
azioni inclusive e di lungo respiro che vanno oltre l’emergenza, la crisi innescata
dal covid19.

Crisi che si è abbattuta come una scure sulle vendite del vino, con un invenduto
stimato di 220 milioni di bottiglie per un calo medio del fatturato del 30%, ma che i
vincitori del Premio Gavi hanno affrontato pensando al prodotto non solo in
termini commerciali, ma quale frutto di un sistema più complesso che, al pari e
con il vino, aveva bisogno di essere sostenuto con forza nella sua complessità,
ovvero quell’insieme di “ingredienti” – persone, natura, tradizioni, cultura,
imprenditoria locale – che rende unico il vino di ogni territorio.

La reattività, la creatività e l’inclusività delle azioni messe in campo da Cantine
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vitivinicole e Consorzi di Tutela del vino sono ciò che la 7ª edizione del Premio Gavi
la Buona Italia ha indagato, con l’obiettivo di individuare quelle soluzioni che, per
efficacia, applicabilità e flessibilità, rimarranno validi ed efficaci strumenti di
comunicazione e promozione nella “nuova normalità” che anche il comparto
vitivinicolo si appresta a vivere.

Quelle dei premiati sono storie di coraggio ed intuizione a dimostrazione che la
crisi si è rivelata anche un volano di cambiamento. Ad esempio con le sinergie “di
vicinato” o “di attinenza” attivate tra cantine, consorzi e ristoratori: In un
momento dove il pubblico non si può spostare, il vino si propone con offerte da
fruire a casa insieme ad altre realtà gastronomiche locali, a tutto vantaggio del
territorio nella sua complessità; oppure i Consorzi che si sono trasformati in
“editori”, dando voce ai loro produttori e al loro territorio attraverso podcast e serie
web tv con una programmazione continuativa di medio/lungo termine. C’è chi ha
lasciato che il vino si contaminasse con l’arte, la musica, lo spettacolo – mettendo
insieme settori colpiti profondamente dalla pandemia – e chi ha ritrovato il gusto,
appena è stato possibile, di eventi “intimi”, abbandonando il concetto di “bagno di
folla” e regalando piccole esperienze per pochi, in cui ritrovare il lusso del vero
confronto.

La digitalizzazione è stata senza dubbio la grande protagonista nella risposta degli
operatori del settore alle difficoltà con cui si sono dovuti confrontare. Le iniziative
digitali hanno riguardato attività di marketing, di comunicazione e di vendita
tanto verso il trade, quanto verso i consumatori finali: aziende e consorzi hanno
intensificato – e in parte introdotto – attività di comunicazione social, degustazioni
e vendita online fino ad arrivare, in alcuni casi, anche all’utilizzo della realtà
aumentata per le visite virtuali in cantina. Parola d’ordine: mantenere aperto,
possibilmente incrementando le relazioni, il canale con i propri interlocutori.

Lo conferma la ricerca, commissionata dal Consorzio Tutela del Gavi, “Il vino 2021:
one year after” condotta dallo Iulm Wine Insitute – IWI in collaborazione con
l’Unione Italiana Vini – UIV, Il Corriere Vinicolo e Wine News e curata da
Massimiliano Bruni, che rileva però tanto tatticismo e poca strategia. Ovvero se la
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grande maggioranza del campione intervistato, tra cantine e consorzi, ha
prontamente risposto alla crisi innescata dalla pandemia attivando iniziative su
canali finora marginalmente utilizzati, è vero che molte di queste iniziative sono
state “spot”, senza una regia armonizzata.

Dall’analisi dei progetti e delle iniziative attivati dalle Cantine e dai Consorzi
oggetto della ricerca – rilevate attraverso un mix tra survey quantitativa e review
del posizionamento digitale – emerge chiaramente come le strategie di
comunicazione e di marketing siano cambiate in maniera sostanziale,
sperabilmente in maniera duratura e strutturale.

È stato sicuramente il prodotto, infatti, il protagonista delle attività di
comunicazione e promozione sia delle Cantine che dei Consorzi, attraverso una
rimodulazione tattica del media mix di comunicazione. Serve ora una
pianificazione strategica di lungo periodo. E approfondire l’analisi anche di nuovi
canali digitali, come Pinterest, WeChat e TikTok, dove c’è ampio spazio di sviluppo
(non sono mai stati utilizzati rispettivamente dal 74%, dal 71% e dall’88% degli
intervistati) intercettando nuove platee.

Commenta Bruni, Direttore IWI: «Risulta evidente come nelle Aziende e nei
Consorzi di promozione e tutela vi sia la convinzione di aver appreso esperienze
nuove e di aver sviluppato competenze utili, così come si è affermata la volontà di
portare avanti queste azioni e attività anche nel medio lungo periodo».

«Anche alla luce del fatto che – aggiunge Luigi Bersano, Consigliere Nazionale di
Unione Italiana Vini – il costo di gestione delle attività online è risultato spesso
inferiore a quello delle attività fisiche, oltre ad avere un potenziale di diffusione e
di contatto assai maggiore».

Quel che è certo è che le iniziative intraprese come necessaria risposta imposta
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dall’emergenza sono state per la totalità degli intervistati occasione di riflessione
su nuove modalità di relazione e di ingaggio dei clienti e dei consumatori. «Al
termine di questa drammatica emergenza si riaffermerà prepotente la voglia di
convivialità e di gratificazione che sono alla base del successo del vino italiano –
commenta Riccardo Ricci Curbastro, Presidente Federdoc. Allo stesso tempo, però, ci
troveremo di fronte a cambiamenti strutturali che richiederanno risposte
strategiche, la cui attuazione potrà beneficiare di quanto sperimentato e appreso in
questi difficili mesi».

Le tecnologie digitali offrono opportunità straordinarie, alle quali il mondo del vino
ha guardato con maggiore diffidenza e reticenza rispetto ad altri settori, proprio
per la natura conviviale ed esperienziale propria del vino. Ma la comodità degli
acquisti online, una maggiore possibilità di scelta, un effettivo risparmio e
l’immediatezza, attraverso specifiche app, della ricezione degli ordini sono
elementi apprezzati dai consumatori – segnando un +27% di italiani che hanno
acquistato vino online – di cui si dovrà tenere conto.

«Quanto messo in atto dal nostro settore negli ultimi mesi rappresenta un primo
importante passo – conclude Maurizio Montobbio, Presidente del Consorzio Tutela
del Gavi – ma anche un segnale incoraggiante per guardare a esempi di successo
dai quali trarre apprendimento e ispirazione, così come messo in evidenza dalla 7a
edizione del Premio Gavi La Buona Italia».

Il Premio Gavi è stato dall’assegnato dalla Giuria composta da: Alessandro
Bazzanella – coordinatore della Trentino School of Management, Massimiliano
Bruni – Direttore dello IULM Wine Institute, Paolo Castelletti – Segretario Generale
di Unione Italiana Vini, Sen. Gian Marco Centinaio – Sottosegretario di Stato
MIPAAF, Andrea Cuomo – Il Giornale, Riccardo Ricci Curbastro – Presidente di
FEDERDOC, Alessandra Dal Monte – COOK-Corriere della Sera, Federico De Cesare
Viola – Food&Wine Italia, Giorgio Dell’Orefice – Il Sole 24 Ore – Radiocor, Luca Ferrua
– Il Gusto – La Repubblica, Roberto Ghio, Past President del Consorzio Tutela del
Gavi, Andrea Gori – Wine Critic e Oste, Francesco Moneta – fondatore di The Round
Table e coordinatore del Laboratorio Gavi, Maurizio Montobbio – Presidente del
Consorzio Tutela del Gavi,  Fabio Piccoli – Wine Meridian, Alessandra Piubello –
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Decanter, Anna Prandoni – Gastronomika, Social Media Manager e Influencer,
Alessandro Regoli – Wine News, Vincenzo Russo – Direttore Scientifico del Master
in Food and Wine Communication IULM, Leila Salimbeni – Spirito Divino, Giulio
Somma – Il Corriere Vinicolo, Alessandro Torcoli – Civiltà del bere, Valentina
Vercelli – La Cucina Italiana, Floriano Zambon – Presidente dell’Associazione Città
del Vino.
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N
on siamo ancora usciti dal tutto dalla pandemia da Covid 19 e
intanto, in questo primo scorcio di estate, tra caldo afoso e
maltempo, il Consorzio dl Gavi non rinuncia alla cerimonia del suo
premio “La Buona Italia” che distribuisce riconoscimenti a Cantine e
Consorzi vinicoli che si sia distinti per attività e progetti. Come da

nota stampa è stato Banfi, azienda con il cuore toscano e un braccio (e molto altro
ancora) a Strevi in provincia di Alessandria dove sono vinificati grandi vini
piemontesi, il vincitore del Premio Gavi “La Buona Italia 2021” organizzato dal
Consorzio Tutela del Gavi. La motivazione: “…per aver continuato a puntare sul

binomio vino e cultura non rinunciando ad organizzare la 23a edizione di Jazz &

Wine, appuntamento cult, ma modificandone l’assetto per poterlo svolgere in presenza

e che è anche diventato una playlist su Spotify“. 
Non solo la cultura ha portato a Banfi il premio, c’è stato anche un aspetto
economico come l’accordo con Unicredit per l’accesso alla liquidità dei propri
fornitori, e anche un progetto di condivisione come il “Banfi Brunello Ambassador
Club”, che accoglie chi – uomini, donne e aziende della ristorazione, della
somministrazione e della vendita – ha contribuito a rendere grande il Brunello.

Non sono mancate le menzioni speciali, tutte fuori dal Piemonte, a: Umani Ronchi,
Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco, “…per aver saputo gestire, con

azioni inclusive e di lungo respiro che vanno oltre l’emergenza, la crisi innescata dal

covid19“.

La cerimonia del premio è stata anche occasione per presentare la ricerca dal titolo
“IL VINO 2021: ONE YEAR AFTER” condotta dallo IULM WINE INSITUTE – IWI in
collaborazione con l’Unione Italiana Vini – UIV, Il Corriere Vinicolo e Wine News e
curata dal Prof. Massimiliano Bruni. Il tema era, in estrema sintesi: in pandemia
come se la sono cavata Cantine e Consorzi? La ricerca in pratica è un compendio di
tutto quello che molti media, compreso questo blog, hanno riscontrato in questi
mesi e cioè: forzato dal lock down Cantine e Consorzi hanno potenziato il digitale
(web e social), le consegne a domicilio, il commercio elettronico e le degustazioni
online. Inoltre c’è stato il boom del canale della GDO (i supermercati) che per certe
denominazioni ha voluto dire boccate di ossigeno bello fresco. Qualcuno dirà che
sono temi scontati e non c’era bisogno di scomodare l’Università per farseli mettere
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resistere alla pandemia il mondo del vino durante il 2020 li ha provati quasi tutti, mettendo in

campo una creatività e una capacità d’innovazione inattese. Le ha esplorate la settima edizione

del Premio Gavi La Buona Italia, che ieri nella cornice delle Cantine La Raia ha tenuto la

cerimonia di chiusura con l’assegnazione dei riconoscimenti.
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Umani Ronchi è tra i vincitori del Premio Gavi La Buona Italia 
Umani Ronchi riceve la Menzione Speciale del Premio Gavi LA BUONA ITALIA 2021
Un’edizione, la VII, che ha come tema IL VINO 2021: ONE YEAR AFTER
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share

resilienza del mondo del vino durante la pandemia. Tra le cantine e i consorzi di ogni parte di Italia che hanno dimostrato capacità di
innovazione e creatività, progettando una nuova normalità commerciale ed enoturistica, Umani Ronchi è arrivata fino alla fase finale del
Premio. Entrata nella “short list” dei primi 20, si è aggiudica la menzone speciale di questa edizione.

"L’equilibrato mix di azioni online e di iniziative esperienziali volte a coinvolgere i propri clienti a casa è valso la Menzione Speciale alla cantina
marchigiana Umani Ronchi. Musica, libri & vino no stop!, personale interpretazione di  
connettersi al vino, così come l'iniziativa #welcomeatUmaniRonchi: un virtual tour dalla bottaia, il cuore della cantina. Con 
presentazione a distanza della nuova immagine coordinata: un breve video racconta l'evoluzione iconografica dei tre vini identitari della cantina
e il percorso che ha guidato questo cambiamento. Infine #coneroexperience, un esclusivo viaggio, comodamente dal divano di casa, attraverso
il gusto e i vini del territorio con l'invio di una prestigiosa confezione in legno, prodotta in tiratura limitata."

Con queste motivazioni l’autorevole Giuria, composta da nomi di rilievo del mondo vitivinicolo, gli ha assegnato una delle tre Menzioni
Speciali. Le altre due sono andate al Consorzio Tutela Valcalepio e al Consorzio Tutela Vini Montefalco. A Banfi il premio Gavi.

La premiazione si è tenuta a Gavi il 9 luglio (https://www.facebook.com/gavisince972/videos/274020834480070)
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Al digitale il compito di mantenere vivi rapporti minati dalla pandemia. Menzioni speciali anche per Umani Ronchi,

Consorzio Valcalepio e Consorzio Montefalco.

Castello Banfi vince il Premio Gavi La Buona Italia 2021, con cui il Consorzio alessandrino ha esplorato le risposte o!erte

allo scenario imposto dalla pandemia, alla ricerca di quelle pratiche che, per e"cacia, applicabilità e flessibilità,

rimarranno e"caci strumenti di promozione nella nuova normalità che il comparto vitivinicolo si appresta a vivere. Alla

base di tale riconoscimento la volontà dell’azienda montalcinese di non rinunciare alla 23° edizione di Jazz & Wine,

rivisitata per consentirne lo svolgimento in presenza. A corredo di ciò, la giuria ha ricordato anche l’importante accordo

sottoscritto con Unicredit, utile a garantire l’accesso alla liquidità dei propri fornitori nonché Il Banfi Brunello Ambassador

Club, che accoglie uomini, donne e aziende della ristorazione, della somministrazione e della vendita che hanno

contribuito a rendere grande il Brunello. Nel corso della premiazione sono stati conferite anche tre Menzioni Speciali a

Umani Ronchi, Consorzio Tutela Valcalepio e Consorzio Montefalco, per la loro capacità di gestire, con azioni inclusive e

di lungo respiro che vanno oltre l’emergenza, la crisi innescata dal covid19.

Della prima è stato apprezzato il mix di azioni online e di iniziative esperienziali volte a coinvolgere i propri clienti a casa,

tra cui si ricorda ‘Musica, libri & vino no stop!’, personale interpretazione di #iorestoacasa, con la jazz playlist e i libri da

leggere per connettersi al vino, così come l’iniziativa #welcomeatUmaniRonchi: un virtual tour dalla bottaia. Con

#seeyousoon, la cantina marchigiana ha presentato a distanza la nuova immagine coordinata: un breve video racconta

l’evoluzione iconografica dei tre vini identitari della cantina e il percorso che ha guidato questo cambiamento. Infine

#coneroexperience, un esclusivo viaggio, comodamente dal divano di casa, attraverso il gusto e i vini del territorio con

l’invio di una prestigiosa confezione in legno, prodotta in tiratura limitata.

Dal canto suo il Consorzio Valcalepio ha studiato una comunicazione multicanale integrata: dalla realizzazione di un

fumetto sulla storia del Consorzio e della Doc, alla ideazione e realizzazione di una serie di Podcast dedicati al territorio e

alle aziende vitivinicole. Ricordato anche il coinvolgimento di influencer e pubblico nella realizzazione di un Giro d’Italia

delle bottiglie con scatti fotografici per alimentare i social del Consorzio, nonché la realizzazione e condivisione, sempre

sui social, di pillole di divulgazione enologica e storia consortile. Un vero e proprio palinsesto che ha permesso al piccolo

Consorzio di raggiungere diversi pubblici, mantenendo aperto e nutrendo di esperienze inclusive e condivisibili il

rapporto con il proprio pubblico.

Il senso di comunità e il rilancio del territorio hanno, infine, contraddistinto l’attività del Consorzio Montefalco, di cui si

ricorda ‘Montefalco-Spoleto Grand Tour’, format tv incentrato su territorio, vini e cantine, e #sagrantinosplashmob, grande

brindisi virtuale via Facebook nel quale produttori ed istituzioni hanno stappato insieme il Sagrantino Docg, invitando il

pubblico collegato da casa, ognuno con la propria bottiglia a commentare e postare foto. Il tutto per reagire una crisi che,

La “perfezione” del difetto nei vini Ave, Caesar, influencer te salutant Wine Spectator stanzia 200.000 a
favore delle minoranze

Vino bloccato in cantina, protesta il
Chianti

Masterclass ed e-tasting per
promuovere il Lambrusco in...

Valpolicella Superiore, le aziende
scommettono sul vino di...

HOME TERRITORI ! INTERVISTE ! NOTIZIE DEGUSTAZIONI ! SPECIALI

https://www.vinonews24.it/2021/04/09/jamie-goode-ilvino-perfetto-ampelos-edizioni/
https://www.vinonews24.it/2021/03/06/wine-influencer-favorevoli-contrari-wine-searcher/
https://www.vinonews24.it/2021/02/19/wine-spectator-donazione-200-mila-dollari/
https://www.vinonews24.it/2021/07/07/vino-bloccato-protesta-il-chianti-giovanni-busi/
https://www.vinonews24.it/2021/07/06/masterclass-ed-e-tasting-per-promuovere-il-lambrusco-in-germania/
https://www.vinonews24.it/2021/07/05/valpolicella-superiore-le-aziende-scommettono-sul-vino-di-territorio/
https://www.vinonews24.it/
https://www.vinonews24.it/territori-vino-italiano/
https://www.vinonews24.it/interviste-vino-italiano/
https://www.vinonews24.it/notizie-vino-italiano/
https://www.vinonews24.it/degustazioni-vino-italiano/
https://www.vinonews24.it/speciali-vino-italiano/


12/07/21, 15:10A Castello Banfi il premio Gavi – La Buona Italia 2021 - VinoNews24

Pagina 3 di 5https://www.vinonews24.it/2021/07/12/a-castello-banfi-il-premio-gavi-la-buona-italia-2021/

Il premio La Buona Italia indaga sulla
comunicazione...

Gavi, Montobbio: “ricerca e
sostenibilità per dare valore...

GaviMix, il Cortese a misura di
cocktail
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stando ai dati di!usi durante la premiazione, ha prodotto un invenduto stimato di 220 milioni di bottiglie per un calo

medio del fatturato del 30%. I premi mostrano come la digitalizzazione è stata la grande protagonista dell’anno della

pandemia, con azioni volte a mantenere aperto e, possibilmente, incrementare il dialogo con i propri interlocutori.

“Quanto messo in atto dal nostro settore negli ultimi mesi rappresenta un primo importante passo – conclude Maurizio

Montobbio, Presidente del Consorzio Gavi – ma anche un segnale incoraggiante per guardare a esempi di successo dai

quali trarre apprendimento e ispirazione, così come messo in evidenza dalla settima edizione del Premio Gavi – La Buona

Italia“.
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