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Guida Ai Vitigni Del Mondo
Tutti i consigli indispensabili per un’efficace strategia online di comunicazione e marketing
del vino. Negli ultimi anni, il mondo del vino ha conquistato ampi spazi sul web e un pubblico
di appassionati in continua crescita. La pandemia in corso ha messo a dura prova anche il
settore del vino a livello globale. Ma i mercati ripartono, i turisti tornano gradualmente a
visitare le regioni vitivinicole e l’ecommerce del vino è più forte che mai. In questa guida
aggiornata, sono presentati in maniera sistematica gli elementi fondamentali per sviluppare
e gestire una “cantina digitale”, insieme alla strategia di comunicazione e marketing per il
vino: dal sito web ai social media, dal content marketing alla brand identity, dall’influencer
marketing alla formazione, dalle sponsorizzazioni ai negozi online, dagli eventi
all’enoturismo. Digital wine marketing è un manuale strategico e pratico rivolto a produttori
di vino, marketer, operatori commerciali, blogger e wine lover. Completano il volume
numerosi esempi e contributi di professionisti ed esperti del mondo del vino.
Slow Food Revolution
Banqueting Management
Guida ai vitigni del mondo
Le cucine della memoria: Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia,
Sardegna
Marketing del vino
Catalogo espositori 1999
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Un viaggio nelle varie tradizioni vitivinicole mondiali, tra
vecchia Europa e nuove frontiere, per scoprire di ciascun
paese le produzioni più simboliche e significative. Una
modesta selezione personale che potrebbe aprire la strada,
al singolo lettore, ad approfondimenti ulteriori.
Stati Uniti orientali
Vignevini
Le costruzioni enotecniche ossia guida pratica per
l'impianto di enopolii e cantine sociali
L'Agricoltore Calabro-Siculo
Dalle etichette ai social network,la guida completa per
promuovere il vino e il turismo enogastronomico
Il Mondo
L Italia si trova da sempre ai vertici delle classifiche di produzione, consumo ed
esportazioni di vino sia in volume che in valore. Il settore ha, però, subito negli anni
significativi cambiamenti sia sul fronte dell offerta che della domanda, interna e
internazionale. L importanza e la peculiarità del settore hanno portato alla
creazione di una nuova area di studi economici, appunto l economia del vino.
L Autore, economista del vino e sommelier, con ricchezza di dati e taglio rigoroso
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ma divulgativo, offre al lettore, sia esso un operatore o uno studioso, una ricca e
completa analisi del settore vitivinicolo. Il libro è diviso in due parti: nella prima
vengono mostrati i meccanismi di funzionamento del mercato del vino, mentre nella
seconda ci si concentra sull intervento delle autorità pubbliche nel regolamentare il
mercato e correggerne i fallimenti. L auspicio è quello di contribuire alla diffusione e
allo studio dell economia del vino, nonché di stimolare governo, associazioni di
categoria e imprese a intraprendere azioni concrete ed efficaci volte a favorire la
crescita del comparto e della cultura enologica nel nostro paese.
Non solo vino, non solo cibo
Strumenti di gestione e linee guida operative
Il Maestro di vino
Bibliografia nazionale italiana
Le ragioni del gusto
Manuale del vino

Nessun altro che non fosse Petrini poteva raccontare con altrettanta precisione di
dati e documenti avvio e ascesa del fenomeno dello Slow Food, ormai
internazionalmente consolidato. Questo libro in realtà è un manuale di
sopravvivenza umana.Folco Portinari, Tuttolibri«Contro la follia universale della
Fast Life, bisogna scegliere la difesa del tranquillo piacere materiale. Contro
coloro, e sono i più, che confondono lefficienza con la frenesia, proponiamo il
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vaccino di unadeguata porzione di piaceri sensuali assicurati, da praticarsi in
lento e prolungato godimento. Iniziamo proprio a tavola con lo Slow Food, contro
lappiattimento del Fast Food riscopriamo la ricchezza e gli aromi delle cucine
locali. Se la Fast Life in nome della produttività ha modificato la nostra vita e
minaccia lambiente e il paesaggio, lo Slow Food è oggi la risposta
davanguardia.»Dal Documento di fondazione del Movimento Slow Food.
Giornale vinicolo italiano
per la costruziuone delle cantine, dei vasi vinari e dei fabbricati d'appendice
degle stabilimenti enologici
Slow Food
Monografie
Giornale della libreria
Quello del vino è uno dei settori più importanti del Made in
Italy e nel nostro Paese si caratterizza per una frammentazione
particolarmente elevata della produzione e un’ancora scarsa
presenza di grandi gruppi. Sul lato dell’offerta si assiste a un
aumento delle esportazioni – verso mercati già maturi come
Germania, Giappone e Stati Uniti, ma anche verso i cosiddetti
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emergenti come Cina, Russia o Brasile. In questo contesto è
quindi indispensabile, per chi opera nel settore, dotarsi di
strumenti utili per affrontare il mercato nel modo più
efficiente possibile, sfruttando anche i nuovi media. Il libro è
un compendio che, partendo dalla teoria, vuole andare oltre
offrendo consigli pratici ai piccoli e grandi produttori,
prendendo spunto anche da esperienze concrete, soprattutto
italiane, per dare al lettore esempi utili da seguire e
applicare alla propria realtà. Al tempo stesso il volume può
essere uno strumento utile anche alle tante altre figure che
oggi cercano di completare la propria preparazione nel settore:
dagli agenti e rappresentanti agli enologi e agronomi, fino agli
studenti dei corsi di marketing del vino e wine business.
L'Informazione bibliografica
La Guida Monaci del sistema Italia
manuale pratico : evoluzione della viticoltura, nozioni
generali, tecnica viticola, ampelopatie e difesa del vigneto
Slow
idee e strumenti per comunicare nell'eno-gastronomia
Monaco e Berlino
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Guida ai vitigni del mondoSlow Food RevolutionA New Culture for Eating
and LivingRizzoli International Publications
Guida alla promozione online del vino e dell'enoturismo
inglese per professionisti del vino
12-16 maggio, Lingotto fiere
Economia del vino
Guida ai musei etnografici italiani
atti del simposio "Terroir: the connection between geology and wine"
tenuto durante il 32. Congresso geologico internazionale, Firenze,
20-28 agosto 2004 : special issue
Il volume si propone di offrire un supporto pratico e operativo all'organizzazione e alla gestione
degli eventi di banqueting e catering, settori che richiedono capacità innovative, serietà,
competenza e, oggi più che mai, un'estrema attenzione ai costi. Dopo un excursus dedicato
all'evoluzione storica del banchetto, l'autore esamina nel dettaglio le attività di pianificazione,
coordinamento, gestione e valutazione dell'attività di banqueting. Tutte le fasi previste per la
realizzazione di un banchetto, dal primo incontro con il committente al resoconto economico
dell'evento, sono descritte passo passo nella sezione finale attraverso lo studio di un caso
aziendale. Banqueting Management si propone, oltre che agli operatori del settore, come testo
integrativo e di approfondimento nei corsi di formazione, nei corsi postqualifica a indirizzo
ristorativo delle scuole alberghiere e nei corsi di formazione relativi all'area professionalizzante
dei bienni superiori.
Rivista di economia agraria
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Guida VinidiPuglia 2017
Stati Uniti occidentali
California
agricoltura, pesca, alimentazione e artigianato
Viticoltura moderna

Per il quarto anno la Puglia del vino torna a essere raccontata nella guida
"VinidiPuglia", pubblicata dalla casa editrice Tirsomedia, punto di riferimento
dell'editoria nel settore enogastronomico. Niente punteggi, per questa guida, ma
solo descrizioni, per fornire uno spaccato dei traguardi qualitativi dei vini
regionali senza creare classifiche, ma solo dando il giusto riconoscimento al
lavoro dei vignaioli e alla qualità dei loro prodotti. Complessivamente sono oltre
trecento i vini recensiti, descritti nelle dettagliate schede tecniche, uno strumento
utile ai lettori-consumatori per orientarsi nel vastissimo panorama vinicolo
regionale. E pur senza esprimere giudizi di valore, la guida segnala nella sezione
"I Premiati" le 47 etichette che hanno riscosso particolare gradimento da parte
della commissione di degustazione. Incaricata di degustare il meglio dei vini di
Puglia, rigorosamente “al buio” per garantire la massima imparzialità del
giudizio, una poliedrica commissione di grande professionalità composta da
selezionati ristoratori regionali e da enologi, degustatori e sommelier
rappresentanti delle associazioni Assoenologi Puglia, ONAV Puglia e AIS Bari.
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L'edizione di quest'anno punta sulle denominazioni dei cinque territori vinicoli Daunia, Alta Murgia, Bassa Murgia e Valle d'Itria, Magna Grecia, Salento – per
raccontare la qualità e la sua declinazione attraverso le Doc, Dop, Igt, Igp e Docg
di cui si fregia la produzione regionale, sempre attenta a valorizzare i vitigni
autoctoni in diverse interpretazioni.
Guida all'agriturismo in Italia 2004
Digital wine marketing
Enoiche Imprese Oltreconfine
Geologia e vino
Speaking of wine
A New Culture for Eating and Living

A history of the political and gastronomic movement
dedicated to the promotion of natural, organic, and healthy
ingredients describes its efforts to conserve natural
biodiversity and protect fading agricultural practices that
are threatened by mass consumerism, in a culinary odyssey
that brings readers on a tour of some of the world's most
esoteric food traditions.
Tecnologie di lavorazione delle olive in frantoio. Rese di
Page 8/10

Where To Download Guida Ai Vitigni Del Mondo
estrazione e qualità dell'olio
messaggero di gusto e cultura
Italian Wines and Geology
Giornale di agricoltura, industria e commercio del regno
d'Italia
Il vino a test
Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio.
Dalle tecniche dell'indagine archeologica alle prospettive
della biologia molecolare
Accoglie i risultati degli studi condotti nell’ambito di tre
progetti (Progetto VINUM, Progetto ArcheoVino, Progetto Senarum
Vinea) ai quali hanno partecipato, per un confronto sul tema
della viticultura e della produzione del vino, rappresentanti di
varie discipline, quali la storia, l’archeologia, la botanica,
la storia della tecnologia, la biologia molecolare. I vari
interventi ricostruiscono una storia della coltivazione della
vite e dell’enologia nel bacino del Mediterraneo e di tutte le
attività ad esse connesse, non ultimo l’uso cultuale del vino,
con indagini più articolate per le aree toscane e laziali e
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apportano elementi utili ad approfondire l’evoluzione storica
del paesaggio e delle singole componenti dell’ambiente.
Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle
curiosità di Trieste e della Venezia Giulia
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