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Siena, 07 giugno 2018
Prot. 18.034
Alle Aziende in indirizzo
Oggetto: invito seminario DIGITALIZZAZIONE DEL MONDO AGRICOLO ITALIANO FOCUS SUL SETTORE VINO, martedì 19 giugno 2018, dalle 9.30 alle ore 13.00, Coldiretti
Siena, Viale Europa, 15, Siena

La C.C.I.A.A. di Siena, con il supporto tecnico-operativo di Promosiena e Coldiretti Siena, in
collaborazione con Cinzia Spatafora, organizzano il seminario “Digitalizzazione del mondo
agricolo italiano - focus sul settore vino”, martedì 19 giugno 2018, dalle 9.30 alle ore 13.00,
Coldiretti Siena, Viale Europa, 15, Siena.
Il seminario ha lo scopo di proiettare nel futuro i produttori, porre le basi per una digitalizzazione
consapevole e ben strutturata per poter competere a livello mondiale, cogliendo le esigenze del
consumatore del terzo millennio con lo smart phone sempre in mano.
Nella parte introduttiva sarà spiegato come si muove il mercato nel 2018, partendo dall’importanza
dei social network e di internet per ogni ambito della vita, dalla ricerca di ristoranti e hotel alla
ricerca di abbigliamento, elettronica e informazioni di ogni genere etc. fino alla potenzialità che tali
strumenti hanno nel settore delle vendite e del commercio. Dopo la parte introduttiva sarà affrontata
la tematica della gestione del cliente in base al proprio prodotto sarà trattato un argomento di
estrema importanza per le aziende agricole, ovvero come approcciarsi al mercato turistico.
Il seminario è gratuito e tratterà i seguenti argomenti:
 Introduzione
 Il mercato del vino (cosa cambia, come si muove: importazioni, esportazioni, vendite, i paesi
del nuovo mondo, dove i consumi sono in crescita)
 Digitalizzazione e social nel mondo agricolo: conoscenza ed opportunità (identificazione del
cliente, campagne pubblicitarie online, social network, siti web, fotografie emotive).
 Modalità per migliorare il marchio: casi studio di aziende che hanno cambiato stile
adeguandosi al mercato e alle nuove esigenze dei clienti
 L’importanza della grafica, l’attenzione ai dettagli, la progettualità di ogni singola azione e
la comunicazione non verbale
 Usability, i dettagli che fanno la differenza sul sito, sulle app e sulle stesse etichette;
 Come coinvolgere il cliente – psicologia dello story telling
 Eno Turismo e agriturismo – la pianificazione come chiave per ottimizzare i fatturati
 Privacy – il 25 maggio è entrato in vigore il nuovo Gdpr europeo per la gestione dei dati
sensibili in azienda, cosa cambia rispetto al passato
 Dna Tasting – software gestionale per la gestione delle degustazioni e delle visite in azienda.
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I relatori saranno: CINZIA SPATAFORA – Hospitality Manager specializzata in agriturismi e
resort; JACOPO SPATAFORA – Enologo specializzato in marketing del vino; SIMONE
PEZZATINI – Perito Agrario, esperto del mercato del vino; DUCCIO BIANCHINI – titolare Tobu
Group; GDPR STUDIO.
L’iniziativa rientra nel programma dei seminari che C.C.I.A.A. di Siena, con il supporto tecnicooperativo di Promosiena, Associazioni di Categoria e soggetti esperti in materia, intendono
realizzare per offrire alle aziende l’opportunità di approfondire aspetti tecnici connessi
all’internazionalizzazione d’impresa.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione inviandola entro il giorno
14/06/2018 a Debora Vagheggini (Coldiretti Siena), e-mail debora.vagheggini@coldiretti.it, e/o
Federika Sani, e-mail federika.sani@si.camcom.it.
Il seminario sarà effettuato solo se il numero di iscritti sarà pari o superiore a 15. La
conferma di effettuazione del seminario sarà inviata il giorno 15/06/2018.
Per ulteriori informazioni potete contattare Debora Vagheggini (Coldiretti Siena) al numero 0577
46006 oppure Federika Sani (Promosiena) ai numeri 0577 282494 e 338 2759275.

Cordiali saluti.
Lorenzo Millo
Direttore
Promosiena Srl
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SEMINARIO
DIGITALIZZAZIONE DEL MONDO AGRICOLO ITALIANO - FOCUS SUL SETTORE VINO
martedì 19 giugno 2018, dalle 9.30 alle ore 13.00, Coldiretti Siena, Viale Europa, 15, Siena

(la scheda di adesione dovrà essere inviata entro il 14 giugno 2018 per e-mail a
federika.sani@si.camcom.it; debora.vagheggini@coldiretti.it

Azienda ...................................................................................................................................................
Settore…………………………………………………………………………………………………
Tel……………………..…………………………....….………Fax…….............……………………..
E-mail…………………...…………………….………Sito Internet ………………………………….

Ulteriori presenza in Internet (Blog, Social Network, etc) …………………………………………….

PARTECIPA AL SEGUENTE SEMINARIO

Digitalizzazione del mondo agricolo italiano - focus sul settore vino

Nominativo/i del partecipante/i: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Informativa sulla privacy: IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il /La sottoscritto/a ________________________________nel trasmettere i propri dati a ............................... consente al loro trattamento da
parte dell’azienda medesima .Il/La sottoscritta dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto
previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del
suddetto decreto.
Data ,________________
Firma_____________________________
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