
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE 

 
COMUNICAZIONE E MARKETING DEL VINO 

Seminario formativo sul tema della comunicazione degli enologi 
 

8 maggio 2019 
Azienda Agricola Pitars 

Via Tonello 10/A, San Martino al Tagliamento (PN) 
 

13 maggio 2019 
Azienda Agricola Di Meo  

Contrada Coccovoni, Salza Irpina (AV) 
 

h. 14.00-18.00 
 
 

------------------------------------------------------------------- 

 
Quando l’Enologo comunica 

Come costruire uno storytelling tecnico efficace e divulgativo, dal personal branding 
alla comunicazione dei prodotti, dalla comunicazione del territorio alla divulgazione 
della sostenibilità. Il ruolo dell’enologo nel difficile compito del rendere riconoscibile 
un’impresa vitivinicola. 

 

Negli anni la figura dell’enologo ha assunto un ruolo sempre più strategico all’interno 
della filiera vitivinicola. Tra i diversi compiti e responsabilità che oggi sono centrali 
nell’attività dell’enologo vi è anche quella della comunicazione. 

La capacità di costruire uno “storytelling tecnico” in grado di avere sia contenuti 
autorevoli che divulgativi, adeguati ai diversi target che si vogliono intercettare, è oggi 
fondamentale per aumentare l’immagine, la reputazione di un’azienda vitivinicola. 

E per conseguire tali obiettivi  è sempre più essenziale la capacità dell’enologo di 
comunicare in maniera efficace i prodotti, l’azienda e il territorio di produzione. 

Il corso è ideato e svolto con la collaborazione di WinePeople, società specializzata 
nella formazione e selezione di risorse umane nel settore vitienologico. 

  



 

 

PROGRAMMA 

 

- Analisi e comunicazione dell’identità della struttura produttiva; 

- Costruzione e comunicazione del brand aziendale (con i relativi valori legati alla 
storia, alla famiglia, al produttore, ecc.); 

- Comunicazione dei prodotti (le dinamiche della riconoscibilità, dal territorio di 
produzione, al vitigno, allo stile del produttore); 

- Comunicazione dei processi produttivi (convenzionale, biologico, biodinamico, ecc.) 

- Comunicazione tecniche produttive e di vinificazione (sistemi impianto, sistemi di 
vinificazione, ecc.); 

- Comunicazione dei valori condivisi della denominazione di origine; 

- Comunicazione della “sostenibilità”;  

- Comunicazione degli investimenti in ricerca e innovazione;  

- L’importanza del personal branding; 

- Quando l’enologo è coinvolto nella vendita.  

 

DOCENTI 

Lavinia Furlani, fondatrice di Wine People, direttore editoriale di Wine Meridian, 
esperta di comunicazione di impresa, autrice, tra gli altri, dei manuali “Wine People: 
l’X-factor  per il successo nel mondo del vino” e “4 Colori per Vendere il Vino”. 

Fabio Piccoli, direttore responsabile di Wine Meridian, tra i maggiori esperti italiani 
di comunicazione e marketing dell’impresa vitivinicola. Autore, tra gli altri, dei manuali 
“La comunicazione nel food & beverage”, “Essere imprenditori del vino oggi: come 
costruire la nuova classe dirigente del vino italiano”. 

 

 

COSTI DI ISCRIZIONE 

Soci 60 € 
Non Soci 100 € 

Termine iscrizioni 3 maggio 

 

La partecipazione al corso riconosce n. 6 crediti formativi nazionali 



MODULO ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE 
COMUNICAZIONE E MARKETING DEL VINO

Da compilare in ogni sua parte e inviare via email o fax (formazione@assoenologi.it - 02.99785724) 
entro il 3 maggio 2019 allegando la copia del pagamento effettuato 

 
 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................ 

residente a ......................................................................................... Prov. ………………… Cap. ...........…. 

via .......................................................... n°...... Tel. (.......) ..................... Email ........................................ 
     
 Socio Assoenologi Tessera n°.................. Non socio 
 
 
n SI ISCRIVE al corso “Comunicazione e marketing del vino” nelle seguenti sedi: 

 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PN) - mercoledì 8 maggio 2019 - h. 14.00 - 18.00            
      Azienda Agricola Pitars - Via Tonello 10/A 

 SALZA IRPINA (AV) - lunedì 13 maggio 2019 - h. 14.00 - 18.00 
      Azienda Agricola Di Meo - C/da Coccovoni 
 
 
n VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 Socio 60 euro 

 Non socio 100 euro 
 
n A MEZZO 
 Bonifico bancario - Banca Intesa S. Paolo - IBAN: IT55P 03069 09441 10000 0013046 
       Nella causale dovrà essere specificato nome, cognome e sede del corso prescelto 
 
        
n DATI PER FATTURA ELETTRONICA (obbligatori) 

    da intestare a: ........................................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................................................. 

     Partita Iva: ...................................................... Codice fiscale: ................................................................ 

     Codice SDI................................  Indirizzo Pec...................................../Email........................................... 
 
 
 
Informativa ex Reg. Ue 679/2016. Il Reg. Ue 679/2016 (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per-
sonali. Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi Soc. Coop., con 
sede legale in Milano (MI) in via Vasto n. 3 (20121) - P.Iva Fisc. 01748910153, pertanto, nella qualità di Titolare, tratterà i dati da lei forniti secondo i 
proncipi di corretteza, liceità, trasparenza. Il trattamento dei dati da lei forniti avverrà con modalità anche automatizzate per le finalità connesse alla propria 
attività e in particolare per gli adempimenti di obblighi derivanti da contratto o dalla legge, per finalità organizzatiove, gestionali, editoriali. 
 
Data ..................................................           Firma .....................................................................................


