Borgo Divino &
Enoturismo
Quando digitale e turismo
incontrano il territorio

Il format

Degustare, conoscere, scoprireevivere…

L’eccellenza vinicolaincontra i territori e ‘’I Borghi più belli d’Italia’’ con
Borgo diVino in Tour, il format che nasce per promuovere due realtà
italiane – storica ed enologica – conosciute e apprezzate in tutto il
mondo.

UN FORMATDI

SPONSOR 2021

L’edizione 2021

Un solo evento, 5imperdibili storie…
LUGLIO 2021

Brisighella (RA)

LUGLIO 2021

LUGLIO 2021

Grottammare (AP)
Nemi (RM)
Cisternino
Puglia

Grottammare
Marche

Cefalù
Sicilia

AGOSTO 2021

Cisternino (BR)

SETTEMBRE 2021

Cefalù (PA)

Brisighella
Emilia Romagna

Nemi
Lazio

5 TAPPE PER 5 REGIONI

I numeri del 2021

300 cantine da tutta Italia
1.200 etichette in degustazione
16.000 bottiglie degustate
30 giornalisti accreditati
60 influencer coinvolti
30.000 persone hanno partecipato tra paganti,

turisti e accompagnatori

Esposizione Online
Sito web, Facebook & Instagram

Più di 69.000 utenti hanno visitato il
sito Borgo diVino intour

1.400.000 di persone raggiunte ogni mese,
per un totale di circa 4 milioni negli ultimi 4 mesi

Oltre 3.000 interazioni con i post

Esposizione Offline
Stampa & Radio

Più di 30 uscite stampa tra quotidiani
nazionali e locali

Divulgazione notizia evento su circa 10 radio
nazionali e locali

3 servizi televisivi su emittenti regionali
e nazionali

Stampa

Radio

Il turista di oggi

PROFILO ENOTURISTA

Nuove esigenze, come si comporta, cosa cerca

Il viaggiatore di oggi è più esigente, attivo e attento
alla sostenibilità.
Sempre più interessato all’enogastronomia e ai
prodotti tipici, richiede esperienze più coinvolgenti,
innovative e green.
Il nostro Paese vanta un ricco patrimonio di prodotti,
identità, culture e paesaggi, le chiavi giuste per
diventare leader internazionale nel turismo

Genere
Età
Istruzione
Reddito
Residenza

51% Donna
60% Sotto 35 anni

49% Uomo
40% Sopra 35 anni
5%

95% Livello di istruzione alto
84% Reddito alto

16%
25%

75% Grandi città
ABITUDINI ENOTURISTA

18%

82% Ricerca info online
62% Turista
76% Condivide online

38% Escursionista
24% Passaparola

90% Integra il vino con altre esperienze

10%

enogastronomico.
*Dati aggregati: Nomisa, Winemonitor, Rapporto turismo enogastronomico

Enoturismo e patrimonio vinicolo
1
2
3

L’enoturismo permette di convogliare risorse economiche con l’obiettivo di generare ricadute positive sul territorio nel
quale viene implementato
Il turismo del vino rappresenta il perno su cui costruire, salvaguardare e mantenere l’identità di un territorio
L’implementazione dell’enoturismo permette di costruire sul territorio una «rete di servizi» fatta di ospitalità, ristorazione e
animazione del territorio

LE PAROLE CHIAVE PER LA NUOVA OFFERTA ENOTURISTICA

ESPERENZIALE 79%

DIGITALE 77%

ALL’APERTO 73%

BREVE DURATA 71%

*Dati aggregati: Nomisa, Winemonitor, Rapporto turismo enogastronomico

Degustazioni e tour del vino
Il vino catalizza l’attenzione degli utenti di tutte le nazionalità.

Nel 2021, il 13% circa delle prenotazioni effettuate su Tripadvisor con destinazione Italia ha
riguardato proposte a tema enogastronomico.
Degustazioni e tour in cantina sono le esperienze preferite in assoluto di italiani e statunitensi.
1 prenotazione su 2 (di quelle a tema enogastronomico), a seguire Svizzeri (14%), Tedeschi (13,5%)
e Inglesi(13%).
Toscana e Lazio sono le regioni più prenotate per l’enogastronomia. Le proposte più vendute
sono quelle a tema vino, specialmente in Toscana e Piemonte. Nel Lazio primeggiano sono i corsi
di cucina, così come in Puglia. In Campania e Sicilia i tour di street food, mentre in EmiliaRomagna i tour enogastronomici.
Al centro delle esperienze c’è sempre il territorio con le sue tipicità (vitigni autoctoni, prodotti dop
e igp).
Il turismo enogastronomico si sta riprendendo dalla crisi pandemica. Le tracce digitali lasciate
dagli utenti della Rete attraverso post, recensioni mostrano per l’anno 2021 una crescita dell’1,2%
sul 2020 e lo stesso digitale funziona da leva per questa stessa crescita.

*Dati aggregati: Nomisa, Winemonitor, Rapporto turismo enogastronomico

Enoturismo e promozione quali iniziative sono più utili?

90%

Collaborazioni, iniziative congiunte

82%

Promozione da parte delle
istituzioni locali

88%

Promozione da parte delle
aziende sui canali digitali

78%

Partecipazione a distretti e
Strade del vino

86%

Presenza dei vini nella
ristorazione locale

73%

Portali digitali in cui raccontare e
vendere prodotti locali

85%

Organizzazione di eventi locali

64%

Presenza dei vini negli
esercizi commerciali

*Dati aggregati: Nomisa, Winemonitor, Rapporto turismo enogastronomico

Iniziative e politiche di relazione con la filiera
Considerando i seguenti investimenti in iniziative e politiche di relazione con la filiera, quanto li ritiene utili?

Mediamente utili (% Risposte 3)

Abbastanza o molto utili (% Risposte 4+5)

20%
Formazione personale enoturismo - Corsi di
accoglienza/degustazione
Servizi commerciali e di marketing per lo sviluppo 11%
dell’enoturismo
Formazione personale enoturismo - Corsi di lingua straniera 9%
Formazione personale enoturismo - Corsi di informatica/social
network
Supporto alla vendita attraverso la creazione di portali
digitali territoriali

24%

Supporto alla cooperazione

23%

32%

80%
88%
87%
71%
62%
66%

SOMMA

100%
99%
96%
95%
94%
89%

*Dati aggregati: Nomisa, Winemonitor, Rapporto turismo enogastronomico

La Cattiva, Case History secondo Valica

Nell’analisi condotta dagli esperti e consulenti di Valica tra le aziende vinicole pugliesi, adottata
come caso studio e esempio di buone pratiche digitali per il rafforzamento della conoscenza e
reputazione on line, ma anche e soprattutto per il posizionamento sul mercato.
L’azienda scelta è Masseria La Cattiva, azienda espositrice anche alla tappa di Cisternino di
Borgo diVino, che si impone sul territorio pugliese scegliendo lavorazione biologica e del tutto
naturale dei vini, vinificazioni alternative, etichette fuori dal disciplinare e una modalità
comunicativa innovativa, a tratti irriverente e un po’ “spettinata”, come il suo vino di punta.
In questo specifico caso la costruzione di una narrazione e di un brand che aiutano l’utente, fututo
cliente o turista visitatore in cantina è stata il punto di connessione con l’azienda, che da quando
è nata è presente online e in numerosi eventi di settore.

Grazie

