
RESILIENTE,ATTRAENTE E BIO, LA CARTA
D'IDENTITÀ DELL'ENOTURISMO

Lo dicel'ultimo rapporto sul turismo
enogastronomicoitaliano elaboratoda

Roberta Garibaldi e realizzatosotto
l'egida dell'AssociazioneItaliana Turismo
Enogastronomico.L'amministratricedelegata
dell'Enitce lo illustra per puntiscorporandoi
passaggidedicatialsettoreenologico: "Il tronodel
turismoenogastronomicoèoccupatostabilmente
dal vino.Nel 2021, lepropostea temapiù
vendutenelle regioniitaliane (in primisToscana
e Piemonte)sonoquelle cheparlanodi calici,

più chedi tavole. Leva importanteè poi quella

del biologico, cheva di paripassoall'aumento
dei vigneti italiani certificati (+95% nelperiodo

2010- 2019, conun turistasemprepiù sensibile
ai temidella sostenibilitàambientale,sociale ed

economicadelle aziende acui favisita).Conta
poi il wellnessa tutto tondo:va beneberee
mangiare,maquesteesperienzedevonoaffiancarsi

al benesserepsico-fisico offertoda unaospitalità
chesi adegua- attività all'ariaaperta,sport,relax.

Richieste che arrivanosoprattuttodagli italiani
che,graziealla loro resilienza,sonoriusciti a

bilanciare il calo di presenzadegli stranieridegli
ultimi dueanni. Voglio evidenziareunaltro

attrattorechehabisognodi maggioriinvestimenti
nel futuro ed èquellodeiMuseidelGusto.In
Italia neabbiamoben 129, manessunocon
unacaraturanazionalein gradodi diventare
elementodi richiamoperl'incomingesteroefare
da hub alle tanteStradedelvino edei saporiche
abbiamo.Inoltresolo 36 museisu 129 hannoun
propriositowebela visita virtuale- strumento

efficaceper attrarrelasuccessivavisita 'in presenza'

- è quasisempreassenteo inefficace".

Il rapportoevidenzia anchele differentivelocità
lungola Penisola:Puglia,Campaniae Sicilia

sannovalorizzare le risorseenoturistichedel

territorioa frontedi unambientesocioeconomico
tendenzialmentemenofavorevolerispettoalle

grandi regioni produttivedell'Italia centro-

settentrionale (Lombardia,Veneto,Piemonte,

Emilia- Romagna, Toscana eLazio) che hanno
maggiorecapacitàdi fareimpresa. Qui le

performancesonopositive, main lineacon le

attese.

ENOTURISMO POST-PANDEMICO: DA DOVE
RIPARTEE DOVEVUOLE ARRIVARE

Nel 2019 l'enoturismocontavaalmeno15
milioni di presenzetra turisti edescursionistie

generavaun fatturato complessivodi circa 2,65

miliardi di euro ( Città del Vino, 2021).
Questoper capire da che cifre si riparte - con

un2020 chehasempreavuto il segnomeno- e

dove si vuolearrivare.A confortareil settore

c'hapensatoil web graziealle traccedigitali
lasciatedagli utenti in Rete. Dalla loro analisi
emergecome nel2021 il 13% circadelle

prenotazionieffettuatesul portaleTripadvisor
condestinazioneItalia ha riguardatoproposte
enogastronomiche,in particolarea temavino.
Americanie italiani - seguiti da svizzeri, tedeschi
e inglesi - scelgono degustazionie tour in
cantina,in particolarein Toscanae Piemonte.
Osservatorioprivilegiatoperrifletteresu

In alto, DonatellaCinelliColombini,produttricedi Brunello di Montalcino
Docgcon l'aziendaCasatoPrimeDonneed espertadi enoturismo.Sotto,
RobertaGaribaldi,amministratoredelegatoEnit eautricedel Reportsul
TurismoEnogastronomico
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questidati è quellodi Donatella Cinelli
Colombini, daanni impegnatanella
promozionedell'enoturismoe lei stessaattenta
padronadi casanellasuaazienda a Montalcino:
"L'obiettivo adesso- spiega Cinelli Colombini

- è tornareai 15 milioni di turisti del 2019.
Peroraosserviamoalcunifenomeni, tipo che il
turistaitalianocompramenodi quello straniero
e quindi sonodiminuiti i fatturatipressoi
punti vendita,chevuol direduemilioni di euro
di entratein meno.Per fortuna è cresciutoil

follow- up dovutoalladigitalizzazioneequindi
si compraanchedopol'esperienzain presenza.

Gli analistilo chiamano'neverending'ed è

quel fenomenoper cui chi ha fatto una buona
visita in cantinarimanelegatoaquel ricordo
e continuaa intrattenereunarelazionecon
l'azienda,acquistandonei prodotti. Ovviamente
è necessarioun continuo aggiornamentodella

partedigitaledell'impresa".La produttrice
toscanasnocciolaaltri dati piuttosto
interessanti.Uno in particolare,quellodi un
57% di visitatori che entrano in cantina pur
nonessendointeressatial vino, ma - complice

il periodo pandemico- frequentano i luoghi
di produzioneperchéall'apertoe immersinel
verde:"Nel 2019 - continua l'imprenditrice -

erano il 19 per cento.Questovuol dire avere
a chefare conpubblici differenti: da un lato
chi ha un'attitudinepiù esplorativae quindi
preferiscenon tornarenei postidoveègià stato;

dall'altrolacrescitadei 'repeaters',coloro che
vogliono esserefidelizzati. I primi sonopiù
legatial consumodelvino, agli acquisti tramite
e-commerce, a conoscereterritoriemergentie a
sperimentarevinidi caratterenaturale'.

FENOMENIIN ASCESA: EN0TURISM0AL

FEMMINILE ECENTRALITÀ DEI CRM

Chele donne 'prendesseroil potere'nel settore
enoturisticoerasolo questionedi tempo.In
Californiae in Spagnaè così già da tempo,
mastaaccadendoanchein Italia dal lato
dei consumer.Il datoemergedauna ricerca

pubblicatadaDivinea, portaleonline che
proponeesperienzeed eventiorganizzatida

diverserealtàenologichedel Paese.Dal Report
Enoturismo eVendite DTC 2022 emerge
che nella fasepost- Covid le donnecrescono
tra i visitatori delle cantine,seppurnon come

i millennials,chehannofatto registrareun
autenticoboom. La maggiorpresenzadi

enoturistidonneha determinatopersinola
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in aziendanon bastapiù. "Il filo conduttoreè
la natura- continua l'headof marketingdella
società- stare all'ariaapertaè ciòchepiace.

Ma come?Facendosport,organizzandodei
pic-nic, standocon gli animali, allargando
l'esperienzaa tutta la famiglia. Ovviamente
centralerimane la propostagastronomica,
anchein chiave romantica,per momenti
personalizzatisulle esigenzedellacoppia. Resiste
la possibilitàdelledegustazionionline,come
momento di approfondimentopre o post
esperienzalive epoi la richiestadi personale
dedicatoai più piccoli o allepersoneanziane
o condifficoltà. Crescel'attenzioneverso il

trekking, il ciclismo,le passeggiateacavalloe

la passeggiatain compagniadei propri cani".
Altro tema caldodell'enoturismoè quellodel

segmentopremium, ovverola customizzazione
della wine experienceper clienti dalla buona
capacitàdi spesa."Ma anchequi - interviene

DonatellaCinelli Colombini - siamo indietro
rispettoadaltri territori vitivinicoli. La spesa

mediain Italia va dai 25 ai 100 euroa persona.
Ci sonopacchettipiù cari certo,ma in Usasi

parla anchedi 6mila euro apersonaedè un
trend mondiale".

ENOTURISMOCHE FUNZIONA: VEDI

ALLA VOCE OSPITALITÀ
Se un bicchieredi vino e un giro in cantina
non bastanopiù, è fondamentaleorganizzare
tutti gli aspettidell'accoglienzain azienda,
nonchéinvestirenella formazione di chi

accoglie.EccoperchéHospitality - Il Salone
dell'Accoglienza, la più completafiera
italianadedicataal settoredell'ospitalità e
della ristorazione,cheogni anno si svolge

a Rivadel Garda,ha inserito nellasua
46°edizioneWinescape, la nuova area

dedicataall'enoturismo chehavisto la
partecipazionedi dieci cantine,di cui una
provenientedall'estero,cheunisconoalla
produzione vitivinicolauna propostaturistica
con forme di ospitalitàin vigna. E Giovanna
Voltolini, exhibition managerdi Hospitality a
raccontarcila genesidell'idea: "Era da un po'
di anni chevolevamoinserire la vocevino tra
le nostrepropostee i dati dell'Osservatorio
sul vino- UTV ci hannoconfortato nellascelta:
negli ultimi quattro anni infatti si è passati

daun 21% a un 55% di domandalegataal

vino dapartedei turisti. Parliamosoprattutto
di un turismo lento e di prossimità. La

fiera è un'interfacciatra realtàvitivinicole,
tour operatore agenzieel'anno prossimo
implementeremola presenzastraniera,siatra
le cantineche tra i buyer. Stiamolavorando
adaccordiconSlow Food per un'offerta
enoturistica mirata, conAis (Associazione
italianasommelier)e Fivi (Federazioneitaliana
vignaioli indipendenti) per la parte formativa
e laselezionedelle cantine di qualità, con
gli istituti alberghierie con le cameredi
commercioestere.Al mondo del vino

chiediamodi fare lasuaparte,soprattutto in
termini di estro e creatività".

AilteamdiHospitalitySalonedell'Accoglienzaconalsinistra,-IlcentroGiovannaVoltolini,exhibitionmanagerdellarassegna.Sopra,lasquadradiVinideaalcompleto

nascitadi proposteadhocchesonoconcentrate
asud (58%) e nellegrandi cantine (77 per

cento). " Sonoanchele più bravead organizzare

- ci spiegaRoberto Villa, CMO head of

marketingdi Divinea - non soloper sé maper

il gruppo, familiareo di amici. Inoltre il 66%
degli acquistiè fatto da loro".
Il dato menoconfortanteinvecearriva dalla

raccolta dei dati dapartedellecantine,una
ricchezzainestimabileper il businessancorapoco
considerata:"Il 73% delle cantineitalianenon

associai dati di venditaall'anagraficadelcliente-
spiega Villa -e il 53,5%non presentauna sezione

dedicataall'enoturismonelpropriositoweb.Ecco
l'obiettivodel report:diffondereunaculturadel

dato per aumentarelevenditedirette".

Dal suo canto proprioDivinea,societàcheha

visto 0 varo nel2019,poco primachescoppiasse

la pandemia,hadovutorivedereilproprio
modellodi businessche, non potendopiù essere

incentratoesclusivamentesull'enoturismo,ha

sceltola via dello sviluppodei CRM (Customer

RelationshipManagement)professionaliper
cantine."Gli stessifondatori,Matteo Ranghetti
eFilippo Galanti - racconta Villa - sono due
giovaniingegneriappassionatidi vino, quindi la

trasformazioneèavvenutain manieranaturale.
Il progettodunquesi èevolutoedè entratoin

unasecondafasegrazie allo sviluppodi Wine
Suitecheda inizio2021 èstatosceltodaoltre
200 aziende vitivinicole. Di base,l'ideanasce

dal fatto chein Italia, adifferenzadi altri posti
comela NapaValley, il consumatorenonha

un rapporto direttoconl'aziendavitivinicola

perchéquestaè 'distratta'da troppipassagginelle

relazionidi vendita.Divinea ècosì diventatauna
societàtecnologicain gradodi offriresoluzioni
di dialogotracantinee consumatoriattraverso

softwareCRM marketing.Sviluppiamoquindi
e-commerce, wineclub,community digitalie

soprattuttoforniamoun modulo di raccolta

dati che è il primopassaggiofondamentaleda

compiere.Il mondodelvino nonsi èreso ancora
contoquantola propriaaudiencesiapropensa
autilizzarequestistrumenti,in particolaretra i
millennialschesonocresciutidel17% nel 2021".

LE ESPERIENZEENOTURISTICHEPIÙ AMBITE
DAI WINEL0VER

Il ReportEnoturismo eVenditeDTC 2022
di Divinea stila anchela classificadelle dieci

esperienzeenoturistichepiù amatedai turisti del
vino nel 2021 ed è chiaroil messaggiomandato
alle cantineitaliane:la degustazioneconvisita
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Vino, MAPPA di
unTURISMO nuovo

CE UN GRAN

FERMENTO INTORNO

ALL ENOTURISMO:

PIACESEMPRE PIÙ
ALLE DONNE EAI

MILLENNIALS. MA C'È
ANCORA MOLTO DA

FARE SULLA RACCOLTA

DEI BIG DATA

diFrancescaCiancio
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