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CANTINE FLORIO | CHI SIAMO

CHI SIAMO STATI E CHI SIAMO OGGI 

Nel 1998 la ILLVA Saronno Holding, di proprietà della famiglia 
Reina, acquisisce il 100% del pacchetto azionario del marchio 
Florio e nel 2001 ingloba gli storici  brand siciliani Corvo-Duca 
di Salaparuta creando il Gruppo DUCA DI SALAPARUTA SPA 

che ad oggi è il primo gruppo vitivinicolo privato in Sicilia

1833 Vincenzo Florio costruisce 
le cantine imponendosi sul 

monopolio inglese della 
produzione del vino marsala

3 sedi produttive:
Aspra e Casteldaccia (PA) 

per i marchi Corvo e Duca di 
Salaparuta e Marsala (TP) 

per il marchio Florio. 

3 Tenute: 
Suor Marchesa, 

Risignolo e Vajasindi

Produzione di circa 
11 MILIONI di bottiglie 

annue

Fatturato di  circa 
40 MILIONI di euro

Presente in 55 Paesi
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CANTINE FLORIO | CHI SIAMO 

CHI SIAMO STATI E CHI SIAMO OGGI 

CARATTERISTICHE: costruite interamente in 
pietra di tufo, rappresentano un unicum nel 

panorama nazionale ed internazionale

STRUTTURA: baglio ottocentesco che si estende 
oggi su una superficie di circa 44.000 mq, affacciato 

sulla costa marsalese con un ampio atrio esterno

IL MARSALA: il suo segreto è il tempo.
Oggi viene riscoperto anche dai wine lovers più 

giovani che amano la versatilità e la qualità di un 
prodotto Made in Italy, perfetto per un aperitivo 
fuori dal comune, per un cocktail fresco fino alla 

grande meditazione.
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CANTINE FLORIO | GEOGRAFIA DEL VIAGGIO

GEOGRAFIA DEL VIAGGIO: DAL PAESAGGIO ALL’ ENOGASTRONOMIA

La nostra esperienza ci insegna che il vino è un elemento importante ed oggi trainante del viaggio 
ma che allo stesso tempo, il TERRITORIO circostante,  con le sue bellezze naturalistiche ed 
artistiche, sicuramente incentiva la scelta della destinazione.

L’area della provincia di Trapani dal punto di vista 
turistico, rispetto al resto della Sicilia, è una 

scoperta degli ultimi 15 anni a seguito dell’evento 
American’s Cup del 2005 che mostrò al mondo 

quanto in uno stesso territorio, convivessero realtà 
uniche e non ancora destinazioni di massa.
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CANTINE FLORIO | GEOGRAFIA DEL VIAGGIO

GEOGRAFIA DEL VIAGGIO: DAL PAESAGGIO ALL’ ENOGASTRONOMIA

Percorsi naturalistici e archeologici ma soprattutto un 
patrimonio enogastronomico che va dai formaggi al sale, 

dal pane ai dolci e che vede nel VINO un comune 
denominatore capace di veicolare le singole esperienze.



CANTINE FLORIO | IL REPARTO HOSPITALITY

HOSPITALITY:  LA CREAZIONE DI UN NUOVO REPARTO

Circa 15 anni fa, si intuisce che all’interno dell’Ufficio PR esisteva un’anima
dedicata all’accoglienza e all’organizzazione degli eventi in cantina per fruitori terzi.

Da qui nasce un reparto completamente dedicato all’HOSPITALITY.

La decisione di dedicarsi all’accoglienza porta ad 
investire in infrastrutture (sala di degustazione, 
percorsi in cantina, servizi igienici adeguati, sala 

d’attesa, enoteca commerciale), dotazioni 
informatiche, parcheggi ma soprattutto in 

PERSONALE strutturato che possa gestire in 
tutti i momenti dell’anno le prenotazioni e  le 

differenti organizzazioni in cantina.

È difficile oggi scindere il vino dal prodotto 
turistico e conseguentemente la cantina 

dall’ORGANIZZAZIONE enoturistica.
Sono due anime che devono convivere.

La prima visita guidata a pagamento venne 
organizzata alle Cantine Florio nel Maggio del 
2003 e quell’anno in soli otto mesi, vennero 

registrate oltre 10.000 PRESENZE.



CANTINE FLORIO | IL REPARTO HOSPITALITY

HOSPITALITY:  LA CREAZIONE DI UN NUOVO REPARTO

Dei 36 milioni di Euro investiti complessivamente dalla Duca di Salaparuta tra il 2001 e il 2015 per le 

Cantine e gli impianti produttivi, 13 milioni sono stati utilizzati per la ristrutturazione e 
l’innovazione delle Cantine Florio nell’ottica di una sempre più ricercata ospitalità.

Tra il 2001 e il 2007: il restauro 
integrale di quasi tutti gli edifici 

della storica Cantina, compreso il 
ripristino dell’originaria 

pavimentazione in battuto di tufo

Nel 2011: creazione 

coinvolgere i 5 sensi.

Nel 2011: creazione 
dell’innovativa sala di 

degustazione “DONNA 
FRANCA”, nata per 

rompere lo schema della 
degustazione classica ed 
intesa come esperienza 
sensoriale grazie anche 

all’utilizzo di sistemi 
audio-video capaci di 
coinvolgere i 5 sensi.



CANTINE FLORIO | IL REPARTO HOSPITALITY

HOSPITALITY:  LA CREAZIONE DI UN NUOVO REPARTO

Nel 2012: apertura della nuova ENOTECA FLORIO, uno 
spazio avanguardistico e di design ricavato da una delle 

navate delle cantine che permette al visitatore di 
continuare fino alla fine l’esperienza sensoriale del tour.



CANTINE FLORIO | IL REPARTO HOSPITALITY

HOSPITALITY:  LA CREAZIONE DI UN NUOVO REPARTO

Nel 2014: apertura della TERRAZZA FLORIO, uno 
spazio suggestivo e glamour affacciato sulla costa 

marsalese. Location perfetta utilizzata per ampliare 
l’offerta enoturistica durante la stagione estiva nelle 
ore serali e per l’organizzazione di eventi esclusivi.

2015 e 2017: gli spazi 
dedicati all’Hospitality, 

vengono arricchiti dalla sala 
proiezione 4D e dalla sala di 
degustazione DUCA ENRICO, 

gemella della sala Donna 
Franca che ad oggi  ci 

permette di raddoppiare 
l’offerta enoturistica.
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HOSPITALITY:  LA CREAZIONE DI UN NUOVO REPARTO

La cantina inizia ad essere comunicata come “FLORIO CONCEPT WINERY”.
Si vuole esprimere una precisa identità e sottolineare come la tradizione possa essere parte 

integrante dell’innovazione degli spazi e della loro fruizione coinvolgendo l’ospite in un’esperienza 
unica e facendolo diventare protagonista di un mondo inaspettato.

Un progetto ambizioso, premiato dal 
riconoscimento dell’OSCAR DEL VINO 
come miglior azienda vinicola nel 2014
e da un numero sempre crescente di 

estimatori.

Oggi il TEAM HOSPITALITY è 
composto da 6 risorse  

strutturate: 
3 dedicate all’accoglienza e 
all’organizzazione di eventi 
3 dedicate all’enoteca, alla 

vendita on line e al magazzino.



CANTINE FLORIO | IL TURISTA DEL VINO 

CHI È IL NOSTRO VISITATORE?

La figura dell’enoturista è andata affinandosi negli anni. 
Oggi non è più semplice turista e neppure un tecnico del 

settore quanto più un conoscitore curioso che ricerca 
esperienze che arricchiscano il proprio viaggio. 

Un turista sempre più attento all’offerta.

Negli ultimi anni i nostri visitatori, italiani o stranieri, 
sono stati accomunati da precise esigenze:

• Necessità di una chiara comunicazione degli orari di 
visita e delle diverse lingue disponibili

• Differenziazione dell’offerta enoturistica
• Possibilità di prenotare in anticipo l’esperienza 

(reparto Hospitality strutturato)
• Richiesta di abbinamenti tradizionali ma insoliti       

(es. Slow Food)
• Eventi che permettano di vivere la cantina anche 

«fuori» dal tour (es. eventi MTV)

L’organizzazione e la gestione dei tour 
cambiano in base al periodo dell’anno.
I mesi più richiesti sono sempre quelli 

estivi, tuttavia stiamo registrando negli 
ultimi anni una controtendenza che ci 

conferma quanto la 
DESTAGIONALIZZAZIONE sia in atto.



CANTINE FLORIO | IL TURISTA DEL VINO 

CHI È IL NOSTRO VISITATORE?

Gli eventi a livello nazionale 
promossi dal MTV scandiscono il 
nostro calendario ed interessano 
gran parte dei wine lovers italiani:

• Cantine Aperte
• Calici di Stelle
• Cantine Aperte a San Martino 

Gli spazi polifunzionali, si prestano perfettamente all’organizzazione di eventi durante tutto l’anno  
oltre che rendere le cantine una delle principali attrazioni per gli appassionati di vino e non solo.



CANTINE FLORIO | IL TURISTA DEL VINO 

CHI È IL NOSTRO VISITATORE?

Per un totale di 

oltre 5.200
presenze 

nell’ultimo anno 

e di 16.900 negli 
ultimi 4 anni

A questi si aggiungono gli EVENTI GRATUITI aperti al pubblico come presentazioni di libri, mostre, 
sfilate che permettono di far conoscere i nostri vini e promuovere la cantina ad un pubblico vario.

Lo stesso modello, risultato vincente, è stato applicato 
anche nelle cantine Corvo-Duca di Salaparuta di 

Casteldaccia (PA) che, riaperte al pubblico a fine 2017, in 
un anno sono diventate punto di riferimento del settore 

turistico e degli eventi nel territorio palermitano.



CANTINE FLORIO | I DATI A CONFRONTO

CONFRONTIAMO I DATI: gli anni dal 2015 al 2018

Negli ultimi anni abbiamo potuto notare quanto la mancanza di connessioni aeree efficaci abbia 
influito negativamente sul numero di presenze di turisti fai da te soprattutto stranieri

Le problematiche legate ai trasporti nell’isola 
sono abbastanza importanti…

…il nostro visitatore  SCEGLIE di 
venire in cantina con il proprio 

mezzo di trasporto e quasi mai si 
tratta di un visitatore casuale.



CANTINE FLORIO | I DATI A CONFRONTO

CONFRONTIAMO I DATI: gli anni dal 2015 al 2018

Di norma i gruppi organizzati, gli stranieri e gli over 50, 
preferiscono visitare le cantine nei periodi che pensano 
essere meno affollati (Marzo-Giugno, Settembre-Novembre)

provocando un forte incremento della domanda nei mesi 
spesso ritenuti di media o bassa stagione.

APRILE 
3420 presenze

NOVEMBRE
3417 presenze

LUGLIO 
5121 presenze

OTTOBRE 
5591 presenze

2018

MESI PRESENZE

GENNAIO 629

FEBBRAIO 899

MARZO 1.979

APRILE 3.420

MAGGIO 7.526

GIUGNO 5.079

LUGLIO 5.121

AGOSTO 9.463

SETTEMBRE 6.357

OTTOBRE 5.591

NOVEMBRE 3.417

DICEMBRE 1.782
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CONFRONTIAMO I DATI: gli anni dal 2015 al 2018
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PRESENZE HOSPITALITY La flessione del 2017 ci ha spinto ad ampliare nel 
2018 la nostra offerta enoturistica inserendo

NUOVE DEGUSTAZIONI e duplicando gli orari di 
fruizione dei servizi per permettere ai  visitatori di 

arrivare in cantina anche dall’aeroporto di Palermo. 

+ € 910.000

+ € 1.170.000

2015 2016 2017 2018

FATTURATO NETTO HOSPITALITY

Inoltre, la cantina è diventata negli anni un punto 
di riferimento della Sicilia occidentale per 

l’organizzazione di EVENTI permettendoci di 
differenziare ulteriormente il target e l’offerta  ed 

incrementare così il fatturato.

RISULTATO:

crescita del fatturato del +9,32% 
rispetto al 2017 

e +27,9% rispetto al 2015

I risultati sono stati positivi in quanto il visitatore 
medio ha scelto tendenzialmente l’esperienza più 

completa anche se ad un prezzo più elevato.



LA COMUNICAZIONE ON & OFF LINE

LA COMUNICAZIONE DELLE CANTINE

Un aspetto fondamentale nel sistema Enoturismo è la COMUNICAZIONE. Il TEAM DI COMUNICAZIONE 
lavora ogni giorno per dare visibilità sia on che off line alle Cantine Florio e alle Cantine Duca di 

Salaparuta, agli eventi e a tutte le novità che possono interessare un pubblico estremamente recettivo.  

GLI STRUMENTI:

• L’UFFICIO STAMPA

• IL SITO WWW.DUCA.IT

• I CANALI SOCIAL | FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER

• IL DUCA STORE



LA COMUNICAZIONE DELLE CANTINE

LA COMUNICAZIONE ON & OFF LINE

IL SITO WWW.DUCA.IT
Il traffico al Sito proviene per la maggior parte da ricerca organica (69%) e sono i topic legati al mondo 

dell’OSPITALITA’, degli EVENTI e all’ESPERIENZA DEL VINO IN CANTINA a stimolare l’interesse degli utenti. 
Lo testimonia il fatto che sia le top query di ricerca che i TOP ARTICOLI dell’anno sono inerenti a 

CANTINE, DEGUSTAZIONI e VISITE GUIDATE

I TOP 3 ARTICOLI 2018

Tra i contenuti pubblicati nel 2018 sulla 
WINEROOM, l’ospitalità si conferma 
essere il tema di maggiore interesse 

per il target

LE PAGINE VISTE ANNUE
470 MILA

TEMPO DI PERMANENZA MEDIA 
SU ARTICOLO

3 MINUTI



LA COMUNICAZIONE DELLE CANTINE

LA COMUNICAZIONE ON & OFF LINE

L’UFFICIO STAMPA

Attraverso il lavoro di Ufficio Stampa le Cantine vengono comunicate 
su testate dedicate al TURISMO e sulla stampa QUOTIDIANA/TV 

GLI ARTICOLI

Ogni anno l’Ufficio Stampa 
produce una media di 40 

ARTICOLI e TRASMISSIONI TV 
dedicati alle CANTINE



LA COMUNICAZIONE DELLE CANTINE

LA COMUNICAZIONE ON & OFF LINE

LA PAGINA FACEBOOK

La crescita della fan base su FACEBOOK ha seguito un ritmo costante e continuo, confermandosi un 
canale di presidio fondamentale per la presenza digital del Gruppo. 

Gli utenti hanno mostrato un MAGGIORE COINVOLGIMENTO verso i CONTENUTI relativi agli 
EVENTI IN CANTINA e in particolare alle Cantine di Marsala, che si confermano 

i CONTENUTI PIU’ PERFORMANTI per tutte le tipologie di post.

I TOP 3 LINK 2018
Sono tutti dedicati alle 

Cantine

LE 3 FOTO 2018
Sono relative ad eventi 

@ Cantine



Grazie per l’attenzione

UFFICIO HOSPITALITY Cantine Florio 
Via Vincenzo Florio 1 -91025 Marsala (TP)

Tel: (+39) 0923 781 305/317
visitaflorio@duca.it

www.duca.it
RELATORE: Sara Montalbano, Hospitality Cantine Florio


