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OPINIONI SULLE
STRATEGIE DA ADOTTARE
PER LA RIPRESA
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IL DIGITALE, ASSONELLA MANICA
DELL'ENOTURISMO IN ATTESA
DELLA PRIMAVERA
diBARBARAAMOROSO
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sanitaria della strutturastessa.
WINEEXPERIENCE:ITALIA VS SPAGNA
In cosalaSpagna stata piùricettiva rispettoall’Italia per quanto riguardaglieventi
i“ non luoghi”,
Diversificare,evitare
enoturistici dell'estate2020? Il gappiù significativo riguarda i percorsi divisita da
esserepiù tecnologici
svolgereinautonomia (invignae in cantina), iwineclub e ledegustazioniin cantina.
Vista laprospettivadeiprossimimesidi aperture In temadi eventi e alloggi(
maanche altri aspetti) è statainvecel'Italiaa esserepiù
e chiusureconogniprobabilità a singhiozzo,su efficacedella Spagna.Inoltre,alcuneesperienzemadein Italy hannoconfermato
cosa possonolavorare produttori? Argomento ilproprio indice di gradimentotra glienoturisti,registrando perfinouna crescitanel
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al meglio il futuro: “La soluzione è incentivare aziendasonopassati in mediada 3,4 2,8) e chenonprevedono unaprogrammazione
le diversità checaratterizzano ogniazienda”. A e attività organizzativerilevanti precedentil'eventostesso.
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weekende all’oradi pranzo,formazione deidipendenti, sviluppo dell'attivitàweb edeventi, e
soprattuttoevitare i“ nonluoghi”, ovveroglispa- territorioiberico siè dimostratomaggiormente TEMPO IMPIEGATOPER TORNARE
zi prividi personalità, chenon trasmettononul- ricettivo alle rinnovate esigenzedi un merca- ADACCOGLIERE IL MEDESIMO
la delterritorio.Obiettivo,creare spazi di degu- to modificatodalla pandemia: diversificazione NUMERO DIVISITATORI
stazione e visita dallo stile riconoscibile,locale, dell'offerta - dalle visite in azienda guidate ai
megliosecon arredirealizzati daartigiani locali. percorsida svolgerein autonomia tra vigna e DomandasuscalaLikert
Medesimi keypointssecondoNicolad'Auria,che cantina-,più ampioventaglio di servizi ed espe- dove1=completamenteindisaccordo
ha confermatolanecessitàdiesserepiù tecnolo- rienze, maggioredigitalizzazione dei canalidi e5=completamented'accordo.
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CASE HISTORY
DIGITALI
DI SUCCESSO
Per comprenderemegliola
direzioneda prendere,sonoutili
le casehistorydi successofornite
daPaoloPrivitera.Trai casicitati,
iwinetasting sono inprimalinea,
insiemeawineclub eleiniziative
dialcunigrandichef,tra cuiquella
dellostellato JoséAndrés:per
350 dollari 100per ibambini)ti
spediscea casalacena.Durante
ladinnerindiretta, vieniistruito
su vinoe cibo,mangiando
virtualmenteincompagniadivip
e personecomuniconcui fare
nuova conoscenza.
Imezzifanno ladifferenzae
Priviteraha spiegatocheZoom
è diventatoil softwarepiù
famoso,maalcuni comeHouse
Party propongonofunzionipiù
conviviali,dandolapossibilità,
adesempio,dicrearedelle
“stanze” duranteil collegamento,
formandogruppiristretti, e
instaurare nuovinetworking.
“Ci sono trail5% e il10%di
eventi virtualiispiratiaun evento
fisico”,ha continuatoPrivitera,
riportandocasiincui illockdown
ha fattoesplodereil business,
comeuncorsodi
yogaamericano
chehamoltiplicato
lapartecipazione
allesuelezionia
pagamento
di 20
volte: daremoto,in
diretta,scegliendo
data e classe
d'appartenenza.
AltroesempioquellodiArigato
FoodTours( arigatojapan.
co.jp)aziendachevendetoura
temanel PaesedelSol Levante
( cucina,sake,teaverde...).
Lasuapropostadi
OnlineExperiences
è
diventatacifrastilistica
delsuo marketing,
procacciando
e fidelizzando
clientiattraverso
l'entertaiment(compri
l'esperienzadigitale,
assaggiiprodotti,
imparicose nuove,ti diverti,crei
legameconi
brand,cerchie
un
acquisti iloro prodotti).
Tuttihanno ildesideriodi
andareoltre ilmomentocolmo
di incertezzeepreoccupazioni,
perciò coltivareiltemadel sogno,
dell'evasione,delritornoalle
piccolecose,sono“frecceda
mettere alproprio arco”.
Sucosa puntare?Turismolocale,
esperienzeper piccoligruppi,
attivitàoutdoor, comunicazione
efficacee digitalizzazionetotale
dei processi,apartiredalla
prenotazione.
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