
 





COMUNICATO STAMPA

(Vinitaly - Verona, 11 aprile 2017). “Abbiamo stipulato un accordo di coproduzione
con la Fuji Television, il principale broadcaster privato giapponese”. Lo ha
annunciato oggi a Vinitaly il presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino
(MTV), Carlo Pietrasanta. “Tra pochi giorni – ha proseguito - andrà in onda la
prima delle 16 puntate da 120’ ciascuna in programma per i prossimi quattro anni.
Si tratta di un focus su vino e agroalimentare made in Italy senza precedenti in
Giappone, cui hanno aderito con il patrocinio sia l’Enit che l’Ambasciata d’Italia a
Tokyo, con Alitalia partner tecnico per la realizzazione del programma”. Il fil rouge
del ‘Viaggio alla scoperta dell’Italia del vino’, questo il nome della serie di
documentari è la produzione vitivinicola con i suoi co-protagonisti: la gastronomia,
l’arte, l’ambiente e la cultura. La prima puntata parte dalla Sicilia in un percorso
tra Etna e Salina, passando per Taormina e Siracusa, Noto e Piazza Armerina,
Favignana, Marsala e Palermo. Sempre nel 2017 sono previste tappe in
Lombardia, Emilia Romagna e Umbria/Marche. Lo scorso Natale Fuji Tv ha
trasmesso il numero zero del programma - girato tra Lombardia, Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Marche - registrando un’audience superiore ai 3 mln di
telespettatori.
La produzione rappresenta una tra le più massicce opere di presentazione
mediatica mai dedicate all’Italia, con un’imponente quantità di ore di visibilità su
un network prestigioso giapponese, comparabile, per target, alla italiana Sky. Il
programma è condotto da Isao Miyajima, uno dei maggiori esperti giapponesi di
vino e ‘miglior giornalista internazionale ad essersi occupato del vino italiano’
(Premio 2013 Comitato dei Grandi Cru). Isao Miyajima sarà a Vinitaly con il
Movimento Turismo del Vino il 12 pomeriggio. Il Giappone rappresenta tra i
mercati terzi il quinto paese di destinazione del vino italiano, con un valore
registrato nel 2016 di 165mln di euro e una quota di mercato del 12,3% (fonte:
Dogane giapponesi).
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FUJI TELEVISION NETWORK. Dal 1957 è una delle principali emittenti televisive

giapponesi: oltre al canale terrestre in chiaro e al network FNN, gestisce tre canali

satellitari a pagamento e un canale sperimentale ad alta definizione. Oltre a tanti

programmi che hanno fatto la storia della TV giapponese, dal 1987 al 2009 ha

sponsorizzato il Gran Premio del Giappone di Formula 1, e ha trasmesso per il

Giappone le intere stagioni.

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del

Vino è un ente non profit ed annovera circa 900 fra le più prestigiose cantine

d'Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della

qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la

cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il

Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti

delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa

nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di

qualità.

Partner tecnici per Vinitaly 2017: Caso, B2x, Nardi mobili in cartone,

Consulenza Agricola

Partner Vinitaly 2017: Intesa Sanpaolo, Destination Gusto, Destination Italia,

Fuji, Rastal, Mainetti Bags, Cifo, Punto De, Emozione3, Consorzio di Tutela

del Prosciutto di Norcia IGP

Media Partner Vinitaly 2017: PleinAir, Andrea Zanfi Editore, Italia a Tavola,

Eco della Stampa

Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino: Ispropress
Marina Catenacci – 327.9131675 stampa@ispropress.it
Simone Velasco - 327.9131676 simovela@ispropress.it
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(Vinitaly - Verona, 11 aprile 2017). L’accoglienza, l’ambientazione, le
informazioni ricevute sui vini e l’abbinamento cibo-vino sono i principali
driver sui quali i clienti-visitatori concentrano la propria attenzione e li
portano a giudicare positivamente la cantina e la sua accoglienza.
È quanto emerge da un’indagine online condotta su un campione di 381
giudizi su 246 cantine, espressi da 274 partecipanti a uno o più eventi
organizzati dal Movimento Turismo del Vino (MTV), nel corso del 2016, nei
mesi di maggio, novembre e dicembre.
Secondo l’indagine, presentata oggi a Vinitaly da MTV e realizzata in
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, il giudizio sulla
soddisfazione complessiva (in una scala da 0 a 10) è stato di 7,81 mentre
le componenti del servizio che hanno registrato il maggior apprezzamento
sono state la location/ambientazione (8,38), la facilità a raggiungere
l'evento (7,98) e i servizi igienici (7,84). All’ultimo posto, con una
valutazione di 7,28, si colloca l’abbinamento cibo/vino. “Non sorprende che
il dato più basso sia legato proprio a cibo e vino – osserva il presidente di
MTV, Carlo Pietrasanta – perché ad oggi non è ancora possibile
somministrare in cantina prodotti del territorio non cucinati. Ci auguriamo
che il disegno di legge sull’enoturismo venga al più presto approvato,
affinché si riesca a colmare un gap legislativo che incide negativamente sul
settore e sul suo indotto”.
I risultati del questionario, prosegue Pietrasanta, “confermano comunque
che la cultura della ricezione turistica è ormai parte del Dna delle nostre
900 cantine associate; uno strumento legislativo che regoli finalmente
l'enoturismo potrebbe essere ancora di più un’opportunità per migliorare la
conoscenza e gli approcci diretti al vino, ma anche per accrescere il
fatturato con la vendita diretta e il coinvolgimento privilegiato del
consumatore in quella che è davvero una wine experience”.
Fidelizzazione, percezione di una maggior qualità del prodotto e maggiore
propensione all’acquisto sono le componenti del servizio che più di altre
contribuiscono – come evidenzia l’indagine - alla soddisfazione
complessiva.
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(Vinitaly - Verona, 10 aprile 2017). Partnership in nome del vino tra Intesa
Sanpaolo e Movimento Turismo del Vino (MTV). L’accordo, annunciato in
occasione di Vinitaly, è relativo alle referenze enologiche del portale e-
commerce Destination Gusto, voluto dalla Banca per sostenere e
incrementare le possibilità commerciali e promozionali delle aziende
dell’eccellenza agroalimentare italiana. Il Movimento Turismo del Vino –
circa 900 le aziende associate in tutta Italia - diventa così partner strategico
per la realizzazione del catalogo enologico del negozio virtuale:
l’Associazione curerà quindi in via esclusiva la selezione delle aziende e
delle etichette, individuerà i produttori, supporterà la comunicazione e la
redazione dei contenuti della sezione vino del portale.

Il negozio – la cui gestione tecnica è affidata allo specialista di e-commerce
B2X di Roma – sarà in grado di guidare il visitatore nell’acquisto del vino
secondo una molteplicità di criteri, tra i quali l’abbinamento con i cibi e le
occasioni di consumo, oltre ovviamente alle descrizioni delle zone di
produzione e i vitigni di composizione. Non mancheranno anche le
proposte legate alla stagionalità dei consumi e all’emozione della scoperta,
con veri e propri ‘pacchetti di degustazione’ suggeriti e composti con
cadenza periodica.
Oltre ai vini dei produttori aderenti a MTV, un’attenzione particolare sarà
dedicata all’olio di qualità, grazie alla recente costituzione all’interno di MTV
del Movimento Turismo dell’Olio, nato con lo scopo di sostenere la
valorizzazione di questo grande prodotto dell’agricoltura italiana. Infine,
nella sezione Destination Vino sarà data la possibilità ai produttori di
spedire in maniera efficiente il vino ai consumatori di tutta l’Unione europea.
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DESTINATIONGUSTO.IT DestinationGusto.it è la nuova piattaforma di e-

commerce di Intesa Sanpaolo verticale sulle categorie dei cibi e dei vini italiani di

alta qualità.

Intesa Sanpaolo attraverso DestinationGusto.it conferma il suo impegno a

sostenere il settore agroalimentare italiano anche con iniziative digitali evolute, in

particolare offrendo:

- Alle aziende produttrici, l’opportunità di sfruttare un nuovo canale commerciale

a basso costo aperto ad un pubblico sia nazionale che internazionale. Tutte le

referenze presenti nel negozio sono selezionate da professionisti attenti all’alta

qualità della materia prima, all’artigianalità del processo produttivo e al territorio di

provenienza. Intesa Sanpaolo vuole confermare l’obiettivo di essere la “Banca

Partner” per la crescita delle PMI del settore enogastronomico italiano, offrendo

anche i finanziamenti per sostenere i loro investimenti.

- Ai consumatori, sia italiani che stranieri, la possibilità di acquistare online i

migliori prodotti dell’enogastronomia italiana di alta qualità. Il target di clientela di

Destination Gusto non si limita ai confini nazionali e mantiene una forte attenzione

alla clientela estera.

Destination Gusto intende realizzare diverse collaborazioni con realtà e

imprenditoriali e istituzionali che potranno dare al progetto visibilità nei propri punti

fisici e sui propri spazi media.

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del

Vino è un ente non profit ed annovera circa 900 fra le più prestigiose cantine

d'Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della

qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la

cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il

Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti

delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa

nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di

qualità.
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(Vinitaly - Verona, 9 aprile 2017). Un’etichetta solidale, una raccolta fondi e
due calici griffati per sostenere la ricerca contro il cancro. Sarà un
compleanno all’insegna della solidarietà la 25^ edizione di Cantine Aperte,
la più grande festa del vino in Europa che, sabato 27 e domenica 28
maggio, aprirà a un milione di enoappassionati le porte di circa 900 cantine
in tutta Italia. Lo ha annunciato oggi a Vinitaly il Movimento Turismo del
Vino (MTV) Italia presentando la “Bottiglia Solidale”, il progetto realizzato
dal Movimento Turismo del Vino delle Marche e adottato da tutte le regioni
italiane per sostenere le popolazioni colpite dal sisma. Per Serenella
Moroder, vice presidente di MTV Italia e presidente di MTV Marche:
“Questo progetto sintetizza in un’etichetta il legame profondo del vino con il
territorio, un legame che oggi non può che parlare la lingua della
solidarietà. E questa solidarietà, proprio come l’enoturismo che
promuoviamo, è in movimento: attraversa tutto il Paese e si concretizzerà
in un’ambulanza per le zone interessate dal terremoto”. Le cantine aderenti
di tutta Italia, infatti, potranno apporre sui loro vini l’etichetta solidale (“Un
Mare diVino al Cuore delle Marche”) realizzata dall’artista marchigiano
“Ago” (Andrea Agostini) e vendere il loro vino al prezzo simbolico unitario di
10 euro, interamente devoluto all’acquisto dell’ambulanza. Prosegue inoltre
l’iniziativa “MTV per Amatrice”, la raccolta fondi lanciata da MTV Italia a
Cantine Aperte in Vendemmia che andrà avanti fino a fine maggio. Si
rinnova infine il sodalizio con Airc (Associazione italiana per la ricerca sul
cancro), a cui sarà donato tutto il ricavato della vendita dei calici griffati
“Cantine Aperte 25”, realizzati in esclusiva per il 25° compleanno della
manifestazione. La confezione di due calici Rastal sarà disponibile il 27 e
28 maggio in tutte le cantine aderenti all’iniziativa.
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IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del
Vino è un ente non profit ed annovera circa 900 fra le più prestigiose cantine
d'Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della
qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la
cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il
Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti
delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa
nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di
qualità.

Partner tecnici per Vinitaly 2017: Caso, B2x, Nardi mobili in cartone, Consulenza
Agricola
Partner Vinitaly 2017: Intesa Sanpaolo, Destination Gusto, Destination Italia, Fuji,
Rastal, Mainetti Bags, Cifo, Punto De, Emozione3, Consorzio di Tutela del
Prosciutto di Norcia IGP
Media Partner Vinitaly 2017: PleinAir, Andrea Zanfi Editore, Italia a Tavola, Eco
della Stampa

Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino: Ispropress
Marina Catenacci – 327.9131675 stampa@ispropress.it
Simone Velasco - 327.9131676 simovela@ispropress.it
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(Foligno, 06 aprile 2017). Verona crocevia dell’enoturismo con il Movimento
Turismo del Vino che, dal 9 al 12 aprile, torna protagonista a Vinitaly con
uno stand collettivo (pad.10-A2) e un programma ricco di iniziative. Si parte
domenica 9 aprile con la cerimonia inaugurale dedicata ai 25 anni di
Cantine Aperte (h11.30), l’appuntamento enoturistico che dal 1993 apre le
porte delle cantine di tutta Italia agli enoapassionati (quasi un milione lo
scorso maggio), oggetto di un’indagine esplorativa che verrà presentata
martedì 11 aprile (h16.00). Il brindisi per le nozze d’argento di Cantine
Aperte segnerà la chiusura delle attività di raccolta fondi pro-terremotati, un
impegno alla solidarietà testimoniato anche dal lancio ufficiale della
“Bottiglia Solidale”, progetto nato da MTV Marche e allargato su scala
nazionale, e dalla condivisione dello spazio espositivo con il Consorzio di
Tutela del Prosciutto di Norcia IGP. E mentre si consolida la partnership
con Vinitaly, che porta una selezione enologica targata Movimento Turismo
del Vino nel Ristorante d’Autore e negli altri luoghi del gusto ufficiali della
manifestazione, a Veronafiere saranno presentate anche importanti novità
per l’enoturismo, a partire da una nuova partnership con Intesa Sanpaolo
per la commercializzazione del vino online, fino all’accordo di coproduzione
con la principale emittente televisiva privata giapponese. Rinnovato, invece,
il sodalizio con PleinAir, partner viaggi del Movimento Turismo del Vino da
un anno, presente alla cerimonia inaugurale domenica 9 aprile (h11:30).
Nei quattro giorni di Vinitaly non mancheranno, poi, i consueti appuntamenti
con le associazioni regionali, presenti nello spazio collettivo con postazioni
dedicate e degustazioni. Tra queste la degustazione guidata di Violet
(domenica 9 aprile, h13.00), l’itinerario pugliese nelle terre del Primitivo,
Negroamaro e Nero di Troia (9 aprile, h14.00), il tasting sui vitigni autoctoni
dell’Emilia Romagna (lunedì 10 aprile, h11.00), la degustazione “Friulano:
amore al primo assaggio” (martedì 11 aprile, h12.00) e quelle dedicate alla
denominazione Cirò (11 aprile, h14.00), alla Doc-Dop “Sant’Anna di Isola
Capo Rizzuto” (11 aprile, h 11.00), ai rossi emiliani (mercoledì 12 aprile,
h12.00) e alla Calabrian excellence experience (11 aprile, h13.00). In
programma anche le anticipazioni sull’edizione 2017 di Calici di Stelle
(lunedì 10 aprile, h15.30), l’anteprima della Convention d'Autunno
Associazione Nazionale Città del Vino (9 aprile, h15.30) e la presentazione
della rivista Bubble’s (10 aprile, h12.00).
Infine, sono 34 le cantine socie del Movimento Turismo del Vino
selezionate nella Top 100 italiana di Wine Spectator, la classifica della
prestigiosa rivista americana che sarà presentata sabato 8 aprile a
OperaWine.
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A cantine socie del Movimento Turismo del Vino sono andati anche i
riconoscimenti più importanti della prima edizione del 5Star Wines the Book
2017: “Cantina dell’anno”, “Miglior vino italiano” e “Migliori vini 2017”.

Link al programma completo di MTV a Vinitaly:

http://www.movimentoturismovino.it/it/news/nazionali/0/0/1281/vinitaly-2017-il-
calendario-degli-eventi-allo-stand-del-movimento-turismo-del-vino-italia/

Partner tecnici per Vinitaly 2017: Caso, B2x, Nardi mobili in cartone,

Consulenza Agricola

Partner Vinitaly: Intesa Sanpaolo, Destination Gusto, Destination Italia, Fuji,

Rastal, Mainetti Bags, Cifo, Punto De, Emozione3, Consorzio di Tutela del

Prosciutto di Norcia IGP

Media Partner Vinitaly 2017: PleinAir, Andrea Zanfi Editore, Italia a Tavola,

Eco della Stampa

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del
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RAI2–TG2 EAT PARADE del 14 aprile 2017 ore 13:30

Rai2 – Tg2 Eat Parade del 14 aprile 2017 ore 13.30

Servizio di: Bruno Gambacorta

Durata: 5’33’’

Nel servizio sulla 51^edizione del Vinitaly, focus anche sulla 25^ edizione di Cantine
Aperte, in programma sabato 27 e domenica 28 maggio, con due iniziative di
solidarietà in favore delle zone terremotate nelle Marche e della ricerca sul cancro
(Airc). Tra le interviste del servizio, quella a Carlo Pietrasanta, presidente Movimento
Turismo del Vino.

È possibile rivedere il servizio al seguente link (intervista a Carlo Pietrasanta,
presidente MTV, dal minuto 00:04:17 al minuto 00:05:05):
http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem 62e7df2a db2e 4e17
8943 4914acb43603 tg2.html#p=



RAINEWS 24 del 10 aprile 2017 ore 21.47

Rainews24 del 10 aprile 2017 ore 21.47
Conduttore: Daiana Paoli
Servizio di: Barbara Di Fresco
Durata: 01’25’’

Verona. Alla 51esima edizione di Vinitaly, la fiera dedicata al mondo del vino, c’è
posto anche per il sociale. Intervista a Carlo Pietrasanta, presidente Movimento
Turismo Vino. Temi: in occasione della 25^ edizione Cantine Aperte, iniziative di
solidarietà con un calice griffato “Cantine Aperte 25”, il cui ricavato sarà devoluto ad
AIRC e la «Bottiglia Solidale», per raccogliere fondi in favore dei territori marchigiani
colpiti dal sisma.





ASKANEWS.IT

http://www.askanews.it/video/2017/04/28/storie di vino pietrasanta due iniziative per ricerca e sisma
20170427_video_14220891/
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http://www.askanews.it/video/2017/04/28/storie di vino pietrasanta due iniziative per ricerca e sisma
20170427_video_14220891/
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(ANSA) - VERONA, 10 APR - Partnership in nome del vino tra Intesa 
Sanpaolo e Movimento Turismo del Vino (Mtv). L'accordo, annunciato in 
occasione di Vinitaly, è relativo alle referenze enologiche del portale e-
commerce Destination Gusto, voluto dalla Banca per sostenere e 
incrementare le possibilità commerciali e promozionali delle aziende 
dell'eccellenza agroalimentare italiana. Il Movimento Turismo del Vino -
circa
900 le aziende associate in tutta Italia - diventa così partner strategico 
per la realizzazione del catalogo enologico del negozio virtuale: 
l'Associazione curerà quindi in via esclusiva la selezione delle aziende e 
delle etichette, individuerà i produttori, supporterà la comunicazione e la 
redazione dei contenuti della sezione vino del portale.
Il negozio - la cui gestione tecnica è affidata allo specialista di e-
commerce di Roma - sarà in grado di guidare il visitatore nell'acquisto del 
vino secondo una molteplicità di criteri, tra i quali l'abbinamento con i cibi 
e le occasioni di consumo, oltre ovviamente alle descrizioni delle zone di 
produzione e i vitigni di composizione. Non mancheranno anche le 
proposte legate alla stagionalità dei consumi e all'emozione della 
scoperta, con veri e propri 'pacchetti di degustazione' suggeriti e 
composti con cadenza periodica.
Oltre ai vini dei produttori aderenti a Mtv, un'attenzione particolare sarà 
dedicata all'olio di qualità, grazie alla recente costituzione all'interno del 
Movimento Turismo dell'Olio, nato con lo scopo di sostenere la 
valorizzazione di questo grande prodotto dell'agricoltura italiana. Infine, 
nella sezione Destination Vino sarà data la possibilità ai produttori di 
spedire in maniera efficiente il vino ai consumatori di tutta l'Unione 
europea.(ANSA)
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ANSA.IT TERRA&GUSTO

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2017/04/12/vino le sfide delle cantine umbre al vinitaly_96b1b4ad 37e8
4ee4 899e 730c4f8fcaab.html
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http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2017/04/12/vino le sfide delle cantine umbre al vinitaly_96b1b4ad 37e8
4ee4 899e 730c4f8fcaab.html
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al via accordo con Fuji Tv

Roma, 11 apr. (AdnKronos) - Movimento Turismo del Vino ha firmato un 
accordo di coproduzione con la Fuji Television, il principale 
broadcaster privato giapponese. Ad annunciarlo è stato il presidente 
di Mtv Carlo Pietrasanta a Vinitaly. "Tra pochi giorni - ha proseguito
- andrà in onda la prima delle 16 puntate da 120' ciascuna in 
programma per i prossimi quattro anni. Si tratta di un focus su vino e
agroalimentare made in Italy senza precedenti in Giappone, cui hanno 
aderito con il patrocinio sia l'Enit che l'Ambasciata d'Italia a 
Tokyo, con Alitalia partner tecnico per la realizzazione del 
programma".

Il fil rouge del 'Viaggio alla scoperta dell'Italia del vino', questo 
il nome della serie di documentari è la produzione vitivinicola con i 
suoi co-protagonisti: la gastronomia, l'arte, l'ambiente e la cultura.
La prima puntata parte dalla Sicilia in un percorso tra Etna e Salina,
passando per Taormina e Siracusa, Noto e Piazza Armerina, Favignana, 
Marsala e Palermo. Sempre nel 2017 sono previste tappe in Lombardia, 
Emilia Romagna e Umbria/Marche.

Il Giappone rappresenta tra i mercati terzi il quinto paese di 
destinazione del vino italiano, con un valore registrato nel 2016 di 
165mln di euro e una quota di mercato del 12,3%.

(Sec-Arm/AdnKronos)
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Per promuovere il vino, l'arte e la cultura italiana

Verona, 11 apr. (askanews) - ""Abbiamo stipulato un 
accordo di coproduzione con la Fuji Television, il 
principale broadcaster privato giapponese"". Lo ha 
annunciato oggi a Vinitaly il presidente nazionale del 
Movimento Turismo del Vino (MTV), Carlo Pietrasanta. 
""Tra pochi giorni - ha proseguito - andrà in onda la 
prima delle 16 puntate ciascuna in programma per i 
prossimi quattro anni. Si tratta di un focus su vino e 
agroalimentare made in Italy senza precedenti in 
Giappone, cui hanno aderito con il patrocinio sia l'Enit 
che l'Ambasciata d'Italia a Tokyo, con Alitalia partner 
tecnico per la realizzazione del programma"". Il fil rouge 
del ""Viaggio alla scoperta dell'Italia del vino"", questo il 
nome della serie di documentari è la produzione 
vitivinicola con i suoi co-protagonisti: la gastronomia, 
l'arte, l'ambiente e la cultura. La prima puntata parte 
dalla Sicilia in un percorso tra Etna e Salina, passando 
per Taormina e Siracusa, Noto e Piazza Armerina, 
Favignana, Marsala e Palermo. Sempre nel2017 sono 
previste tappe in Lombardia, Emilia Romagna e 
Umbria/Marche. Lo scorso Natale Fuji Tv ha trasmesso 
il numero zero del programma - girato tra Lombardia, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche - registrando 
un'audience superiore ai 3 milioni di telespettatori. La 
produzione rappresenta una tra le più massicce opere 
di presentazione mediatica mai dedicate all'Italia, con 
un'imponente quantità di ore di visibilità su un network 
prestigioso giapponese, comparabile, per target, alla 
italiana Sky. Il programma è condotto da 
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Isao Miyajima, uno dei maggiori esperti 
giapponesi di vino e 'miglior giornalista 
internazionale ad essersi occupato del vino 
italiano' (Premio 2013 Comitato dei Grandi Cru). 
Isao Miyajima sarà a Vinitaly con il Movimento 
Turismo del Vino il 12 pomeriggio. Il Giappone 
rappresenta tra i mercati terzi il quinto paese di 
destinazione del vino italiano, con un valore 
registrato nel 2016 di 165 milioni di euro e una 
quota di mercato del 12,3% (fonte: Dogane 
giapponesi).
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Vinitaly, destination Gusto: Intesa Sanpaolo e Mtv insieme
per il vino italiano
(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma,  10 APR - Partnership in nome
del vino tra Intesa Sanpaolo e Movimento Turismo  del Vino
(MTV). L'accordo, annunciato in occasione di Vinitaly, e' 
relativo alle referenze enologiche del portale e-commerce
Destination  Gusto, voluto dalla Banca per sostenere e
incrementare le possibilita'  commerciali e promozionali
delle aziende dell'eccellenza agroalimentare  italiana. Il
Movimento Turismo del Vino - circa 900 le aziende associate
in tutta Italia - diventa cosi' partner strategico per la
realizzazione  del catalogo enologico del negozio virtuale:
l'Associazione curera'  quindi in via esclusiva la
selezione delle aziende e delle etichette,  individuera' i
produttori, supportera' la comunicazione e la redazione dei
contenuti della sezione vino del portale.  (Agricolae)
163410 APR 17 NNNN
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Vinitaly, destination Gusto: Intesa Sanpaolo e Mtv insieme
per il vino italiano
(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma,  10 APR -
Il negozio - la cui gestione tecnica e' affidata allo
specialista di  e-commerce B2X di Roma - sara' in grado di
guidare il visitatore  nell'acquisto del vino secondo una
molteplicita' di criteri, tra i quali  l'abbinamento con i
cibi e le occasioni di consumo, oltre ovviamente  alle
descrizioni delle zone di produzione e i vitigni di
composizione.  Non mancheranno anche le proposte legate
alla stagionalita' dei consumi e  all'emozione della
scoperta, con veri e propri 'pacchetti di  degustazione'
suggeriti e composti con cadenza periodica. (Agricolae)
163410 APR 17 NNNN

NNNN
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Vinitaly, destination Gusto: Intesa Sanpaolo e Mtv insieme
per il vino italiano
(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma,  10 APR -
Oltre ai vini dei produttori aderenti a MTV, un'attenzione 
particolare sara' dedicata all'olio di qualita', grazie
alla recente  costituzione all'interno di MTV del Movimento
Turismo dell'Olio, nato  con lo scopo di sostenere la
valorizzazione di questo grande prodotto  dell'agricoltura
italiana. Infine, nella sezione Destination Vino sara' 
data la possibilita' ai produttori di spedire in maniera
efficiente il  vino ai consumatori di tutta l'Unione
europea.

DESTINATIONGUSTO.IT DestinationGusto.it e' la nuova
piattaforma di  e-commerce di Intesa Sanpaolo verticale
sulle categorie dei cibi e dei  vini italiani di alta
qualita'. (Agricolae)
163410 APR 17 NNNN
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Vinitaly, destination Gusto: Intesa Sanpaolo e Mtv insieme
per il vino italiano
(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma,  10 APR -
Intesa Sanpaolo attraverso DestinationGusto.it conferma il
suo  impegno a sostenere il settore agroalimentare italiano
anche con  iniziative digitali evolute, in particolare
offrendo:

- Alle aziende produttrici, l'opportunita' di sfruttare un
nuovo  canale commerciale a basso costo aperto ad un
pubblico sia nazionale che  internazionale. Tutte le
referenze presenti nel negozio sono  selezionate da
professionisti attenti all'alta qualita' della materia 
prima, all'artigianalita' del processo produttivo e al
territorio di  provenienza. Intesa Sanpaolo vuole
confermare l'obiettivo di essere la  "Banca Partner" per la
crescita delle PMI del settore enogastronomico  italiano,
offrendo anche i finanziamenti per sostenere i loro 
investimenti. (Agricolae)
163410 APR 17 NNNN

NNNN
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Vinitaly, destination Gusto: Intesa Sanpaolo e Mtv insieme
per il vino italiano
(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma,  10 APR -
- Ai consumatori, sia italiani che stranieri, la
possibilita' di  acquistare online i migliori prodotti
dell'enogastronomia italiana di  alta qualita'. Il target
di clientela di Destination Gusto non si limita  ai confini
nazionali e mantiene una forte attenzione alla clientela 
estera.

Destination Gusto intende realizzare diverse collaborazioni
con  realta' e imprenditoriali e istituzionali che potranno
dare al progetto  visibilita' nei propri punti fisici e sui
propri spazi media.
(Agricolae)
163410 APR 17 NNNN
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Verona, 10 apr. (askanews) - Un'etichetta solidale, una raccolta
fondi e due calici griffati per sostenere la ricerca contro il
cancro. Sarà un compleanno all'insegna della solidarietà la
25esima edizione di Cantine Aperte, la più grande festa del vino
in Europa che, sabato 27 e domenica 28 maggio, aprirà a un
milione di enoappassionati le porte di circa 900 cantine in tutta
Italia. Lo ha annunciato oggi a Vinitaly il Movimento Turismo del
Vino (MTV) Italia presentando la ""Bottiglia Solidale"", il
progetto realizzato dal Movimento Turismo del Vino delle Marche e
adottato da tutte le regioni italiane per sostenere le
popolazioni colpite dal sisma.Per Serenella Moroder, vice presidente
di MTV Italia e

presidente di MTV Marche: ""Questo progetto sintetizza in
un'etichetta il legame profondo del vino con il territorio, un
legame che oggi non può che parlare la lingua della solidarietà.
E questa solidarietà, proprio come l'enoturismo che promuoviamo,
è in movimento: attraversa tutto il Paese e si concretizzerà in
un'ambulanza per le zone interessate dal terremoto"".Le cantine aderenti
di tutta Italia, infatti, potranno apporre

sui loro vini l'etichetta solidale (""Un Mare diVino al Cuore
delle Marche"") realizzata dall'artista marchigiano ""Ago"" (Andrea
Agostini) e vendere il loro vino al prezzo simbolico unitario di
10 euro, interamente devoluto all'acquisto dell'ambulanza.Prosegue
inoltre l'iniziativa ""MTV per Amatrice"", la raccolta

fondi lanciata da MTV Italia a Cantine Aperte in Vendemmia che
andrà avanti fino a fine maggio. Si rinnova infine il sodalizio
con Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), a cui
sarà donato tutto il ricavato della vendita dei calici griffati
""Cantine Aperte 25"", realizzati in esclusiva per il 25esimo
compleanno della manifestazione. La confezione di due calici
Rastal sarà disponibile il 27 e 28 maggio in tutte le cantine
aderenti all'iniziativa.
Ram 10-apr-17 15.37
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Nuova partnership con Intesa Sanpaolo

Roma, 7 apr. (askanews) - Verona crocevia 
dell'enoturismo con il
Movimento Turismo del Vino che dal 9 al 12 aprile 
torna
protagonista a Vinitaly con uno stand collettivo e 
un programma
ricco di iniziative. Si parte domenica 9 aprile con 
la cerimonia
inaugurale dedicata ai 25 anni di cantine aperte, 
l'appuntamento enoturistico
che dal 1993 apre le porte delle cantine di tutta
Italia agli enoappassionati, quasi un milione lo 
scorso maggio.E mentre
si consolida la partnership con Vinitaly, a 

Veronafiere saranno
presentate anche importanti iniziative a partire da 
una nuova partnership 
con Intesa Sanpaolo per la commercializzazione 
del vino on line, fino all'accordo di co-produzione 
con la principale emittente
televisiva privata giapponese. Rinnovato invece il 
sodalizio con PlainAir, partner viaggi del 
Movimento Turismo del Vino 
da un anno, presente alla cerimonia inaugurale
domenica 9 aprile.
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Alle cantine socie del Movimento Turismo del 
Vino  sono andati
anche i riconoscimenti più importanti della prima 
edizione di 5Star Wines the Buc 2017: 
""Cantina dell'anno"", ""Miglior vino
italiano"" e ""Migliori vini 2017"".

Ram

Copyright askanews(c) 2015
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Tre Bicchieri Settimanale Gambero Rosso del 09 aprile 2017
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STREAM24.ILSOLE24ORE.COM – VIDEO – IMPRESA & TERITORI

http://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa e territori/storie vino pietrasanta due iniziative ricerca e sisma/AEO8fJDB
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http://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa e territori/storie vino pietrasanta due iniziative ricerca e sisma/AEO8fJDB



RDS.IT – VIDEO

http://www.rds.it/rds tv/video news/storie di vino pietrasanta due iniziative per ricerca e sisma/



YOUTUBE.COM – CANALE ASKANEWS

https://www.youtube.com/watch?v=rTyYZCUqoRM
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corrieredellumbria.corr.it/video/tv news/260047/storie di vino pietrasanta due iniziative per ricerca e sisma.html
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NOTIZIE.TISCALI.IT

http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/storie di vino pietrasanta due iniziative ricerca sisma 00001/



YAHOO.IT – FINANZA

https://it.finance.yahoo.com/video/storie di vino pietrasanta due 134014649.html



ILVIAGGIATORE MAGAZINE.IT

http://www.ilviaggiatore magazine.it/enogastronomia dintorni/27 28 maggio edizione speciale della festa del vino mtv/
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