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COMUNICATO STAMPA 

ENOTURISMO: OLTRE 70 OPERATORI AL WORKSHOP SUL TURISMO DEL VINO, ATTO 
FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PERUGIA 

TREMITERRA (CENTRO ESTERO UMBRIA): “SETTORE IN UMBRIA VALE 25 MILIONI” 

(Perugia, 2 febbraio 2012). Si è chiusa oggi, con oltre 70 operatori del settore provenienti da 
tutto il mondo la borsa sull’enoturismo della Conferenza Internazionale di Perugia, 
organizzata da Wine Pleasures in partnership con Movimento Turismo Vino Italia. Il matching 
tra domanda e offerta di vacanze del vino ha visto presenti più di 30 provider da Italia, 
Spagna e Sud Africa. 

Soddisfazione da parte del Centro Estero Umbria espressa dal direttore, Massimiliano 
Tremiterra al termine della 4 giorni di sessioni all’Hotel Giò: “Abbiamo supportato con grande 
piacere questa manifestazione, considerando che il volume di affari sulla vendita del vino 
umbro nell'anno 2011 si attesta intorno ai 25 milioni di euro. La strada da fare è ancora lunga 
– ha aggiunto - ma possiamo documentare che questo dato corrisponde a un più 20% 
rispetto al 2010".  

Nel corso dell’evento che si è svolto alla Sala Podiani del Palazzo dei Priori, la Regione 
Umbria ha offerto sette soggiorni premio al fine di ospitare nuovamente dei tour operator, in 
occasione dei grandi eventi regionali. I vincitori provengono da Polonia, Florida, San Donato 
Milanese, Canada, New York e Australia.   

Tra i patrocini e i partner dell’evento: Regione Umbria, Camera di Commercio Umbria, APT 
Umbria, Centro Estero Umbria, Comune e Provincia di Perugia, Soprintendenza per i Beni 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria, Coordinamento delle Strade del Vino,  La 
Bottega di Olivia & Marino Barilla Pavesi, www.Umbriaontheblog.it. 

Per info www.movimentoturismovino.it e www.iwinetc.com. 

L’INTERNATIONAL WINE TOURISM CONFERENCE  

Momento d’incontro e di confronto tra operatori del settore nei vari Paesi produttori partecipanti, nonché di visite 
alle cantine e di degustazioni di vino, la Conferenza Internazionale sul Turismo del Vino è un momento di 
riflessione e analisi internazionale sul settore dell’Enoturismo. Nella precedente edizione – che si è svolta nella 
città di Porto – l’Iwinetc ha visto circa 173 delegati provenienti da oltre 30 Paesi, tra cui Argentina, Austria, 
Brasile, Croazia, Lettonia, India e Sud Africa, 45 tour operator e agenzie di viaggio specializzati nel turismo 
enogastronomico (+ 30% rispetto al 2010) e ben 326 tra giornalisti, bloggers ed esperti di settore provenienti da 
tutta Europa e dagli Stati Uniti. 

Per contatto: 
InterCOM US Conferenza Internazionale Turismo del Vino e Workshop (IWINETC) 2012 per MTV  
Ilaria Koeppen 334.3486392 koeppen@agenziaintercom.it 
Marina Catenacci 349.8212419 stampa@agenziaintercom.it  
 

 


