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The Round Table
è un laboratorio di comunicazione
non  convenzionale

Comunichiamo per Imprese e Istituzioni pubbliche e private, con modalità
innovative e spesso non convenzionali, con particolare attenzione a:

▪ Brand Heritage, Cultura d’Impresa, Musei d’Impresa
▪ Valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane: Vino, Cibo e i loro
Territori di riferimento
▪ The Arts Factor: Comunicazione d’Impresa associata alle Arti e alla Cultura
▪ Progetti ‘smart’: la social digital innovation per Città, Piazze, Quartieri.

The Round Table comprende professionalità proprie e associa Partner con
competenze qualificate (Istituzioni, Media Partner, Professionisti, Agenzie di
comunicazione) per raggiungere obiettivi strategici e tattici di comunicazione.
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I SERVIZI DI  
COMUNICAZIONE

Progetti di Comunicazione integrata
Uso sinergico di diversi strumenti di comunicazione, partendo da Concept
che ispirano campagne di relazioni pubbliche, eventi di relazione e di
comunicazione, convegni, premi, prodotti editoriali multimediali e digitali,
mostre, iniziative di CSR, sponsorizzazioni, iniziative in co-marketing.

Relazioni Pubbliche
I Progetti vengono concepiti in  funzione dei valori reputazionali e della 
loro potenzialità  mediatica, declinati in dimensioni Corporate, Marketing 
BtoB e BtoC, e di Comunicazione interna.

Eventi
I nostri eventi mettono in scena e rendono esperienza il messaggio,
generando e trasmettendo  valori, emozioni, relazioni.

Social Media Management
Guidiamo e supportiamo il cliente nella strategia di comunicazione da 
mettere in atto in Rete e  sui Social Media.

Sponsorizzazioni
In ambito culturale, sportivo, sociale. Sono costruite come partnership tra 
Sponsor ed Evento,  integrando risorse economiche, servizi, competenze, 
reputazione, relazioni.

Marketing Relazionale
Con i progetti di ‘Event Relationship Management’ si dialoga e si 
interagisce con le ‘community  valoriali’, persone accomunate dalle 
medesime passioni, in ottica BtoB e BtoC.
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LE EXPERTISE  
DISTINTIVE

PROGETTUALITA’
INTEGRATA
Strategie e progetti di 
comunicazione
integrata, fondati su
forti Concept-Evento  
declinati con modalità 
multidisciplinari e
multimediali on-off
line.

THE ARTS FACTOR
La forza, le
emozioni, la 
distintività, la non 
convenzionalità
assicurati
dall’applicazione
delle Arti alla 
comunicazione  
d’impresa.

LABORATORIO CULTURA  
D’IMPRESA  PER IL
BRAND HERITAGE
La comunicazione di 
storia, identità, valori

dell’Impresa;  lo 
sviluppo di Musei e 
Archivi d’Impresa  
interattivi e digitali .

SMART PROJECTS

Città, Piazze,
Quartieri per
migliorare  attraverso
la tecnologia e 
l’interazione sociale 
la qualità  della vita
degli abitanti.

WINE & FOOD
La comunicazione e la 
narrazione delle 
eccellenze 
agroalimentari: Filiere, 
Consorzi, Aziende, 
Ristoranti, Esposizioni, 
insieme ai loro territori di 
riferimento, di cui sono 
espressione.

TURISMO
La comunicazione 
del ‘Turismo delle 
esperienze’, con 
particolare 
attenzione alle 
integrazioni tra  
Vino & Cibo, Arte 
& Cultura, Natura.
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WINE&FOOD

Clienti e
Progetti

Progetti di comunicazione integrata, Media Relations, 
Eventi BtoB e  BtoC, Anniversari, Sponsorship

Consorzio Tutela del Gavi – 2014-2020
Cantine Volpi – 2015, 2017-2020
Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato – 2020
PromoTurismo Friuli Venezia Giulia / Produzione multimediale - 2020
Consorzio Tutela Ovada Docg / Piemonteland - 2019
#Thinkserravalle - 2019
Tenuta Rasocolmo – Cantina Giostra Reitano – 2017-2018
San Pietro Milano- 2018
Consorzio Vini dei Colli Tortonesi - 2017  
Mostra Regine&Re di Cuochi – 2015-2016
Golosaria – 2014-2015
Piccolo Lago by Marco Sacco – 2015  Progetto AMATI – 2015
IIAS – Istituto Italiano Alimenti Surgelati – 2013
Centenario Levoni – 2011

IL NUOVO ENOTURISMO
Unioncamere Lombardia – 2020
PromoTurismo Friuli Venezia Giulia – 2020
Consorzio Tutela del Gavi - 2020

Eventi, Sponsorship Planning & Management, Education
Mulino Bianco Village
Nestlè Waters: Sanbitter e Levissima
Zuegg
Danone & Walt Disney  
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Il Consorzio Tutela del Gavi in occasione del 40° anniversario della DOC

GAVI celebrato nel 2014 ha avviato, in collaborazione con The Round
Table, un progetto strategico di comunicazione pluriennale, suddiviso in
quattro ambiti di comunicazione principali:

. Il Concept ‘LABORATORIO GAVI’, un unicum a livello nazionale, che
genera progetti ed eventi mediatici: al primo LABORATORIO GAVI – LA

BUONA ITALIA, organizzato nel 2014, negli anni a seguire si sono aggiunte
4 edizioni del Premio Gavi LA BUONA ITALIA e i RAPPORTI ‘WINE, FOOD,
ARTS and TOURISM’, (2015, 2016,2017), LA CARTA DI GAVI DEL VINO
RESPONSABILE (2018), SMART WINE’ (2019), L’ENOTURISMO (2020).

. Il prodotto editoriale multimediale STORIE DEL GAVI, declinato con i
VIDEO realizzati con Philippe Daverio e Patrizio Roversi, con una
MOLESKINE personalizzata, con il nuovo SITO WEB, la nuova BROCHURE
ISTITUZIONALE e i Video Reportage degli eventi coordinati da The Round
Table

. Lo sviluppo di eventi e iniziative di comunicazione e marketing
relazionale, creando relazioni qualificate, puntando a un ritorno
mediatico su scala nazionale. Tra questi: DI GAVI IN GAVI, GAVI FOR ARTS,
SUSHI & GAVI, PIEMONTE - BUONE STORIE DI QUALITA’, il format TUTTO IL
GAVI A... Avviato nelle città di Milano e di Genova, il DI GAVI IN GAVI
FESTIVAL (2019) e il ‘FESTIVAL DIFFUSO’ (2020)

. Una costante attività di Ufficio Stampa, Media Relations e Press
Cultivation, on- e off-line, per far conoscere la produzione vinicola e il
territorio alla Stampa regionale, nazionale e internazionale.

CONSORZIO TUTELA DEL GAVI
Case history
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Gli obiettivi  del 
progetto di  
comunicazione

Obiettivi 
istituzionali verso

il territorio
Affermare il Consorzio Tutela 

del Gavi come protagonista 
della promozione dei valori e 
delle  peculiarità del Territorio 

del Gavi, dal punto di
vista sociale e produttivo.

Obiettivi di 
comunicazione  

interna verso i
Produttori

Confermare l’efficacia dell’attività 
svolta dal Consorzio, ai fini della 

valorizzazione della produzione
vitivinicola  del Gavi e della 

promozione del Brand Gavi nei  
confronti dei vari stakeholder

istituzionali e  commerciali, in Italia e
all’estero.

.

Obiettivi di 
comunicazione  

verso il settore 
‘Wine &Food’

a livello nazionale e 
internazionale, affermando il  
Consorzio, e quindi il ‘Sistema 

Gavi’, come portatore di  valori di 
qualità, competenza, ricerca,

innovazione nei confronti di 
stakeholders quali le Istituzioni  

agroalimentari nazionali e 
regionali, la Stampa di  settore ed 

extra-settore, opinion leader 
dell’agroalimentare, ristoratori,

enoteche.

Obiettivi di 
comunicazione  
verso il mercato

consumer
supportando istituzionalmente 

l’attività dei singoli Produttori e 
dialogando con i Wine Lovers, gli  

appassionati di Turismo 
enogastronomico, il grande 

pubblico dei consumatori che 
può essere sensibilizzato

alle ‘Storie del Gavi’.
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EVENTI DI

COMUNICAZIONE INTEGRATA 

PER IL CONSORZIO TUTELA  DEL GAVI

STORIE DEL GAVI

PROGETTO MULTIMEDIALE

EVENTI DI RELAZIONE 
E COMUNICAZIONE
B2B, B2C,NOTIZIABILITÀ

LABORATORIO GAVI

PROGETTI REPUTAZIONALI

PREMIO GAVI  LA BUONA 
ITALIA 2014 - 2020

GAVI FOR ARTS

RAPPORTO WINE FOOD & 
ARTS IN ITALIA - 2016

UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATIONS  SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

RAPPORTO (WINE + FOOD 
+ ARTS) x TOURISM= LA 
BUONA ITALIA - 2017

LA CARTA DI GAVI DEL VINO 
RESPONSABILE - 2018

DI GAVI IN GAVI (→ 2018)

PIEMONTE
BUONE STORIE DI QUALITA’

TUTTO IL GAVI A MILANO, 
TUTTO IL GAVI A GENOVA

I VIDEO

LA BROCHURE ISTITUZIONALE

WWW.CONSORZIOGAVI.COM

LE MOLESKINE ED. SPECIALE

LA NEWSLETTER MULTIMEDIALE

I SOCIAL MEDIA: FB, INSTAGRAM

DI GAVI IN GAVI FESTIVAL 

DESTINAZIONE GAVI 
#THINKSERRAVALLE

VINITALY – INIZIATIVE SPECIALI
RAPPORTO ‘SMART WINE’ IN 
VIGNA-CANTINA-DISTRIBUZIONE-
COMUNICAZIONE
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STORIE DEL GAVI  
IL SITO WEB
Nel 2018 il sito del Consorzio si è evoluto

graficamente, tecnicamente, e si è

arricchito di numerosi contenuti.

Dalla Home Page si accede facilmente a

tutte le informazioni inerenti il Consorzio

(l’Organigramma, il Logo, la Storia e i Servizi

dedicati ai Soci), il Gavi Docg, i suoi

Produttori , la Promozione, le attività e gli

eventi organizzati dal Consorzio.

Due sezioni sono dedicate alla Tutela e alle

bellezze del Territorio.

Il video di Philippe Daverio introduce i

contenuti del sito, valorizzando la qualità e

la diversità delle esperienze assicurate

dalla ‘Destinazione Gavi’.

Sono presenti le connessioni con i social

media del Consorzio del Gavi.

Nel 2020 si sta lavorando al rifacimento

del Sito.
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STORIE DEL GAVI  
I VIDEO

La serie di VIDEO dedicati al Gavi da un lato valorizza il territorio – con la partecipazione di visitatori celebri che

lo esplorano raccontandone le peculiarità - e dall’altro è la cronaca dei principali eventi di cui è protagonista.

Quindi Philippe Daverio - noto critico d’arte e studioso di fenomeni sociali - e Patrizio Roversi – cronista e

reporter televisivo inventore di un proprio format che ha fatto scuola – sono interpreti rispettivamente di ‘Storie
del Gavi’ e di ‘Gavi Slow Tour’, una miniserie in tre puntate destinata ai circuiti web internazionali (ne è stata

fatta una versione anche in inglese e in cinese)

https://www.youtube.com/watch?v=c-JCYJhPTFI&t=145s

DI GAVI IN GAVI e GAVI FOR ARTS sono protagonisti di reportage che vanno oltre la cronaca, raccontando
nell’insieme caratteristiche, emozioni, protagonisti delle principali manifestazioni gaviesi per valorizzare la

‘Destinazione Gavi’. https://www.youtube.com/user/gavisince972

GAVI AMAZING DESTINATION è un breve video che promuove la Destinazione Gavi
https://vimeo.com/user5574787
.
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STORIE DEL GAVI 
LA BROCHURE

Nel 2017 è stata editata la nuova brochure del
Consorzio: uno strumento di comunicazione della
Denominazione, realizzato in doppia lingua –
italiano e inglese - per promuovere l’attività
consortile istituzionale, le iniziative di valorizzazione e
comunicazione, e la “Destinazione Gavi”.

Questa pubblicazione integra Vino e Cibo con Arte,
Storia e Cultura, Accoglienza, Shopping, e
promuove un ‘Turismo delle esperienze’ in sintonia
con lo spirito raccomandato dai Ministeri MIBAC e
MIPAAFT, che hanno dedicato il 2018 alla
celebrazione del Cibo e del Vino italiani con
particolare attenzione alla valorizzazione integrata
tra Prodotti, e Arte Cultura e Natura dei Territori di
origine.
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STORIE DEL GAVI è anche una Moleskine personalizzata, editata in 300 copie in
italiano e in inglese, che contiene un booklet realizzato per l’occasione che

racconta le diverse ‘Storie’ di cui il Territorio e il Vino sono protagonisti.

Dalla narrazione storica, agli abbinamenti con i cibi del Territorio, alle attrazioni

per un turismo tra Storia, Ambiente e Degustazioni eccellenti, fino al Gavi nella

letteratura, per concludere con un breve racconto scritto appositamente per

questa edizione.
.

STORIE DEL GAVI 
LA MOLESKINE

La Moleskine viene
utilizzata come omaggio
per Giornalisti e Opinion
Leader, in Italia e all’estero
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GAVI FOR ARTS
Etichette istituzionali d’Artista e di Cultura
La bottiglia ufficiale del Consorzio tutela del Gavi rappresenta la qualità del Gavi DOCG in tutte le 
occasioni istituzionali e pubbliche. Ogni anno è vestita con un’etichetta dedicata a rappresentare il 
connubio tra Vino, Arte e Cultura.

Nel 2016-2017 si è preso 
spunto dal mosaico che 
evoca la mitica  storia di 
Ambrosia, presente a  
Libarna, l’importante 
antica città  romana
custodita  a Serravalle,  
nel territorio gaviese.

Nel 20 15, in occasione 
di Expo,  è stata 
realizzata dall’artista  
giapponese Shuhei
Matsuyama,  che ha 
incastonato il Forte di  
Gavi in uno dei suoi 
famosi  Shin.On

Nel 2018, per i Ventanni 
della  DOCG: Il Verde 
delle colline del  Gavi, 
l'Azzurro del vento marino,  
il Bianco e il Rosso delle
terre della
Denominazione, l'Oro del  
Grande Bianco 
Piemontese. 11  Punti 
d’Oro: i Comuni della  
denominazione. Etichetta 
creata  dall’artista Serena
Viola.
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GAVI FOR ARTS
Etichette istituzionali 

d’Artista e di Cultura
Nel 2019, anno del centenario della nascita di
Fausto Coppi, il Consorzio Tutela del Gavi ha
celebrato Novi Ligure, comune della
Denominazione e il Museo dei Campionissimi
dedicato al ciclismo intitolando l’etichetta
istituzionale a Fausto Coppi e Costante
Girardengo, ritratti dal pennello di Enrico
Bafico, artista genovese.

Nel 2020, l’artista Riccardo Guasco ha
firmato l’etichetta che rappresenta la
principessa Gavia che con un abbraccio
cinge tutto il territorio del Gavi: dalle colline
della denominazione, ai vigneti di Cortese e
il Forte; i suoi capelli sono il Mar Ligure da
cui è partito il Gavi, Grande Bianco
Piemontese sulle prime navi che solcavano
l’Oceano dirette nel Nuovo mondo.



The Round Table Wine, Food & Tourism - febbraio 2020

EVENTI DI COMUNICAZIONE  
PIEMONTE: BUONE STORIE di  

QUALITA’

PIEMONTE: BUONE STORIE DI QUALITÀ” è il Progetto con cui il
Consorzio Tutela del Gavi - in collaborazione con la Regione
Piemonte – si mette in rete e valorizza altre eccellenze
dell’enogastronomia regionale.

La ‘prima’ di questo format itinerante è stata in occasione della
Mostra Re e Regine di Cuochi, dedicata alla storia della Cucina
Italiana d’autore, allestita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi a
Torino.

Si sono presentate per la prima volta ricette e combinazioni tra il
Gavi e una selezione di Dop piemontesi: la Robiola di
Roccaverano, il Crudo di Cuneo, la Tinca Gobba Dorata del
Pianalto di Poirino, il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

La degustazione è stata accompagnata da una presentazione
delle diverse realtà territoriali da parte dei Produttori.

Le Cucine Reali della Palazzina di Caccia di Stupinigi erano
affollate di Wine & Food lovers, con la presenza di operatori della
Ristorazione, rappresentanti di Enoteche e della Stampa locale.
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EVENTI DI COMUNICAZIONE
TUTTO IL GAVI A MILANO, GENOVA, 

TORINO …
Il Grande Bianco Piemontese si presenta al di fuori dal proprio territorio alla

Stampa, agli Operatori Ho.Re.Ca, agli Opinion leader e ai Wine lovers. Nel

2017 e nel 2018 le prime tappe sono state Milano e Genova. Nell’autunno

2019 si è aggiunta Torino.

TUTTO IL GAVI A MILANO: a Marzo, nel 2017 a Spazio Anniluce e nel 2018 e

2019 a Palazzo Giureconsulti, anticipando il Vinitaly, si sono introdotti il Gavi e il

suo territorio allestendo un Banco di Assaggio con oltre 80 etichette – gestito

dai sommelier AIS – per offrire agli ospiti una panoramica sulla produzione

del Grande Bianco Piemontese.

TUTTO IL GAVI A GENOVA: nel 2017 nel prestigioso Palazzo Imperiale, nel 2018

al Grand Hotel Savoia e nel 2019 alla Terrazza Martini, dove si sono illustrate le

connessioni esistenti e potenziali tra i territori di Genova e del Gavi, in termini

storici e culturali, economici e di interscambio turistico.

Nel 2018 si è presentata l’iniziativa benefica ‘GAVI PER GENOVA’ del Consorzio

a favore degli sfollati del Ponte Morandi di Genova. Nel 2019 invece si è

evidenziato il rapporto tra il Gavi e i più importanti vini liguri: Vermentino,

Pigato, Cinque Terre e Bianchetta.
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EVENTI DI COMUNICAZIONE
GAVI BIO E’ A MILANO!
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EVENTI DI COMUNICAZIONE 
DI GAVI IN GAVI

2014-2018

‘DI GAVI IN GAVI’ è la manifestazione pubblica che ogni ultima domenica
di agosto per cinque anni ha aperto Corti, Piazze e strade di Gavi per
presentare le qualità enogastronomiche degli 11 Comuni della
denominazione GAVI Docg, insieme a iniziative di valorizzazione del
Territorio.

Ogni edizione è stata dedicata a un tema specifico, contando sulla
presenza di testimonial con il compito di partecipare attivamente alla
narrazione del Territorio, esplorando le sue eccellenze vinicole e
agroalimentari, interpretate da giovani Chef stellati protagonisti di Show
cooking dove il Cortese era abbinato alle Dop dei territori piemontesi
gemellati con il Gavi.

Le Edizioni 2016, 2017, 2018 titolate rispettivamente IL GAVI E LE STELLE ,
DESTINAZIONE GAVI, e GAVI GREEN condotte dalla blogger Lisa Casali,
hanno avuto come testimonial gli Chef Bruno Barbieri, Carlo Cracco e
Antonino Cannavacciuolo. In precedenza gli ospiti sono stati Benedetta
Parodi e Alessandro Cattelan.
https://www.youtube.com/watch?v=IfC3j2WCfuk

Anche i Produttori sono stati protagonisti attivi: fino a sera inoltrate aprono
al pubblico le proprie Cantine con il programma di eventi e degustazioni
‘DI GAVI IN GAVI: I CALICI E LE STELLE’.
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DI GAVI IN GAVI FESTIVAL 2019

Novità del 2019 è stata l’organizzazione della prima edizione del DI GAVI IN
GAVI FESTIVAL che ha evidenziato le diverse declinazioni del Gavi.
E’ un programma di tre giorni di incontri, dibattiti, degustazioni, abbinamenti
“Vino & Cibo”, “Arti e Cultura”, convivialità, esplorazione del territorio, dove ogni
giorno ha una propria identità.

Giovedì
6
giugno

Venerdì
7
giugno

Sabato 
8
giugno

Domenica 
9
giugno

GAVI LAB  
GAVI for ARTS
Premio GAVI

IL GAVI DOCG:  
Il VINO e IL CIBO

IL GAVI
e IL TERRITORIO

MATTINA LA BUONA ITALIA
‘Smart Wine’

Smart Wine Corner

Gavi Masterclass - I DI GAVI IN GAVI 2019
Le Corti del Gavi

POMERIGGIO
Conferenza stampa
I Bianchi del Piemonte 

Gavi Masterclass – II

Gavi Masterclass - III

DI GAVI IN GAVI 2019
Le Corti del Gavi

SERA Cena
‘Storie del Gavi’

Archeosapori

Concerto a Libarna

. Cena di Gala

I CALICI E LE STELLE
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LABORATORIO GAVI  
LA BUONA ITALIA

La prima edizione del LABORATORIO GAVI – LA BUONA ITALIA è stata organizzata al Forte di Gavi il 30 agosto 2014: un
momento di incontro multidisciplinare tra 25 professionalità eccellenti della Cultura, dell’Enogastronomia,
dell’Economia, del Marketing e della Comunicazione, che confrontandosi in diretta streaming con 25 protagonisti della
Stampa e dell’Editoria hanno stilato le ‘ 7 Regole per la Buona Italia’, le ‘buone pratiche’ per valorizzare, in Italia e
all’Estero, l’eccellenza delle filiere enogastronomiche italiane, di cui Storia, Cultura e narrazione del Territorio sono valori
ed elementi cruciali.

La seconda edizione del LABORATORIO GAVI- LA BUONA ITALIA è stata organizzata a La Centuriona il 25 Maggio
2018: un tavolo di lavoro a cui hanno partecipato più di 28 professionalità del mondo della CSR, Enogastronomia
e della Comunicazione per scrivere insieme la Carta del Vino Responsabile Nelle stesse giornate si è svolta la
Quarta edizione del Premio GAVI LA BUONA ITALIA, dedicato alla Responsabilità sociale delle Filiere del Vino
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LABORATORIO GAVI
PREMIO GAVI LA BUONA ITALIA 2015-2016-2017-2018-2019-2020 

● 2015 - La Comunicazione – CANTINE SETTESOLI, Menfi (AG)

● 2016 – Vino&Cibo + Arte e Cultura – CANTINE CERETTO, Alba (CN) + GALLERIA CAMPARI, AIS

● 2017 – Vino&Cibo + Arte e Cultura + Turismo - PLANETA, Menfi (AG) + FONDAZIONE LUNGAROTTI, CONSORZIO   
PROSECCO CONEGLIANO VALDOBBIADENE

● 2018 - Vino & Responsabilità Sociale- ARNALDO CAPRAI, Montefalco (PG) + CASTELLO BANFI, CONSORZIO 
TUTELA DEL FRANCIACORTA https://www.youtube.com/watch?v=F3EYNCc860s

● 2019 – Smart Wine – MARCHESI DE FRESCOBALDI, Firenze + GUIDO BERLUCCHI, Brescia; CANTINA PLACIDO
VOLPONE, Foggia; MARCHESI ANTINORI, Firenze

● 2020 – ENOTURISMO: IL VINO E IL TERRITORIO – CONSORZIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG,
Treviso + CONSORZIO VINI ALTO ADIGE, CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO, CONSORZIO DI TUTELA VINI 
D’ABRUZZO
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LABORATORIO GAVI
Il Rapporto Wine Food & Arts -
2016   
‘Prendi l’Arte e valorizzala, perché con l’Arte si guadagna anche 
nel mondo dell’agroalimentare di eccellenza’  

● Dal Premio Gavi LA BUONA ITALIA 2016 proviene questa
indicazione, protagoniste le eccellenze enogastronomiche
italiane e il loro impegno concreto nell’Arte: è anche l’ oggetto
del 1°Rapporto Nazionale “WINE FOOD&ARTS IN ITALIA”
promosso dal Laboratorio Gavi in collaborazione con il CeSTIT
Centro Studi per il Turismo dell’Università di Bergamo.

● E’ emerso ad esempio che le aziende vitivinicole che
investono in un nuovo packaging o in etichetta d’autore
percepiscono un aumento del prodotto venduto (fino al 40% in
più) e una maggiore visibilità aziendale (fino al 60%) che
raggiunge il 92% se si investe in Produzioni culturali/Arti
performative ed eventi multidisciplinari.
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LABORATORIO GAVI
Il Rapporto (WINE+FOOD+ARTS) 
x TOURISM= LA BUONA ITALIA -
2017
● realizzato dal Laboratorio Gavi in collaborazione con il
Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria

● la prima mappatura degli attori della filiera
enogastronomica che incorporano, nello loro strategie di
sviluppo e di marketing, la Cultura e l’Arte come driver della
propria attività di espansione internazionale, integrate con la
dimensione dell’Accoglienza turistica.

● l’indagine evidenzia i Distretti del Vino e del Cibo quali
protagonisti della rinascita dei distretti italiani, grazie alla
efficace combinazione tra la tradizione produttiva e
l’innovazione, forte immagine e reputazione internazionali,
partnership solide e reti con gli attori del territorio, l’offerta di
un nuovo tipo di turismo sostenibile e di qualità, il ‘Turismo
lento’.
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LABORATORIO GAVI
Il Vino e la Responsabilità Sociale
- 2018

● Fare il punto sul rapporto tra Vino e Responsabilità Sociale,
una nuova connotazione del concetto di ‘Buona Italia’

● Premiare le realtà del settore Vinicolo – Aziende, Consorzi,
Persone - protagoniste di progetti di Responsabilità Sociale
che si distinguono per completezza, efficacia, innovazione,
soddisfacendo i parametri individuati

● Un nuovo Laboratorio Gavi, il 25 maggio, quale occasione
di confronto tra Professionisti, Opinion leader, Operatori
dell’Informazione in dialogo con il mondo delle Imprese
vinicole, per definire i contenuti della prima ‘Carta del Vino
Responsabile’ , in dieci punti, aggiornata alla realtà attuale
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LABORATORIO GAVI
Lo ‘Smart Wine’- 2019

● per la prima volta si è illustrato in modo organico
come l’Innovazione Digitale viene applicata nella filiera
integrata del Vino: in Vigna, in Cantina, in Distribuzione,
in Comunicazione

● Internet of things in Vigna , agricoltura di precisione,
nuove tecnologie utilizzate in Cantina per migliorare
l’efficienza di tempi e controlli, le nuove frontiere dell’e-
commerce, le etichette e i tappi ‘smart’ per
riconoscere i vini con app per i device mobili, la block-
chain applicata al Vino, il Web e i Social Media per la
narrazione di Cantine, Prodotti e Territori: sono alcuni
esempi di come oggi il Settore vitivinicolo può e deve
misurarsi con l’Innovazione per guadagnare in
efficienza e valore produttivo, economico, ambientale
e sociale. A questi temi Il Corriere Vinicolo ha dedicato
uno ‘speciale’

● Il Workshop di Premiazione a Gavi è stato affiancato
anche dallo ‘Smart Wine Corner’ con partner
tecnologici in dialogo interattivo con i partecipanti
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LABORATORIO GAVI
L’Enoturismo – 2020

● Il Laboratorio Gavi 2020 è stato dedicato al ruolo dei
Consorzi di Tutela del Vino nello sviluppo
dell’Enoturismo, ‘ il turismo della ripartenza’, anche in
seguito alla regolamentazione del Decreto MIPAAF
2019 e alle necessarie attenzioni in tempo di post-Covid
19

● in questa occasione è stata prodotta la Ricerca
‘Enoturismo: i Consorzi del Vino e il Territorio’ condotta
dal Master in Economia del Turismo dell’Università
Bocconi in collaborazione con il Laboratorio Gavi e The
Round Table e curata dalla Prof.ssa Magda Antonioli.

● Il consueto Workshop di Premiazione a Gavi è stato
sostituito da un Workshop in live streaming, ‘on life on
line’, dall’Area Pergolesi di Milano in collegamento con
i Premiati e i Panelist in 5 Regioni diverse
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UFFICIO STAMPA &
MEDIA RELATIONS
L’attività Ufficio Stampa e Media Relations ha consentito di
raggiungere e coinvolgere negli anni un elevato numero di operatori
dell’informazione on-off line, dei diversi settori Wine&Food, Trade,
Turismo, Arte e Cultura, Lifestyle, Economia, Comunicazione,
Ambiente, Sport, Shopping.

L’attività di Ufficio Stampa e Media Relations nel 2018 ha portato 225
uscite tra cui:
• 137 tra giornali e riviste online
• 4 servizi televisivi
• 75 articoli su quotidiani nazionali e locali e periodici
• 9 servizi radiofonici
• 10 agenzie di stampa

La ormai consolidata relazione con la Stampa di settore, cui si
aggiungono nuovi ambiti di intervento come il Turismo, il Lifestyle, l’Arte
e la Cultura, la Comunicazione, è favorita dalla capacità del
Consorzio Tutela del Gavi di essere portatore di novità, di notizie
inedite e di una affidabile attività di servizio verso i Giornalisti.
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“IL NUOVO ENOTURISMO - l’accoglienza in Cantina, in Vigna, nel
Territorio” è una piattaforma formativa, informativa e di azione creata da
The Round Table insieme al Movimento Turismo della Lombardia per
favorire l’efficace diffusione dell’Enoturismo e le sue opportunità in
sintonia con il Decreto Attuativo sull’Enoturismo del 12 marzo 2019 a firma
del MIPAAFT.

IL NUOVO ENOTURISMO

Si compone di attività complementari, in progress, a livello nazionale e internazionale:

. Workshop formativi on-off line itineranti IL NUOVO ENOTURISMO: ISTRUZIONI PER L’USO

. Speciale IL NUOVO ENOTURISMO in collaborazione con Il Corriere Vinicolo

. Piattaforma online di valorizzazione del turismo esperienziale dei territori del Vino e del Cibo

. VideoWineStories, produzioni video ad hoc dedicate alla valorizzazione dei territori del Vino e del Cibo

. E-Wine, moduli di e-commerce per supportare la vendita di Vini e Cibi a complemento dell’Enoturismo

. Wine&Food on Stage, performance interattive multisensoriali non convenzionali per piccoli gruppi di spettatori/
giornalisti/ clienti/ opinion leder che raccontano il Vino, il Cibo e i loro Territori
. Wine e-bike, organizzazione di percorsi di Enoturismo utilizzando le e-bike come mobilità sostenibile
. Donnavventura Gourmet: la nota serie televisiva Mediaset va alla scoperta dei Territori del Vino e del Cibo per
promuoverli a milioni di spettatori televisivi e della rete, in Italia e all’Estero

Il Progetto è descritto in questo breve video https://vimeo.com/395359013
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IL NUOVO ENOTURISMO



Donnavventura Gourmet – 2020 - tutti i diritti riservati

DONNAVVENTURA GOURMET è un progetto inedito multimediale prodotto da DONNAVVENTURA con la
collaborazione editoriale e di comunicazione Wine, Food & Tourism di The Round Table.

Nasce con lo scopo di contribuire alla valorizzazione delle eccellenze produttive enogastronomiche italiane e
dei loro Territori, rivolgendosi al folto pubblico dei viaggiatori alla ricerca di esperienze turistiche integrate.
Il format raggiunge in Italia circa 4 milioni di contatti netti settimanali, che verranno accompagnati alla
scoperta dei territori italiani - Regioni e Provincie del nostro Paese – incontrando Cantine e Produttori di Vino
insieme ai Produttori di cibi e specialità gastronomiche dei rispettivi territori.

Il Team delle ragazze di DONNAVVENTURA è composto da 4 inviate con profili complementari: Chef,
Sommelier, Blogger/Influencer, Guida turistica.

The Round Table ha curato in particolare la partecipazione del Friuli Venezia Giulia attraverso la
collaborazione con PromoTurismo FVG per la puntata che andrà in onda il 13 settembre 2020, dedicata alle
varie dimensioni turistiche della Regione: enogastronomia, mare, arte e cultura, ambiente.

DONNAVVENTURA IN FRIULI VENEZIA GIULIA
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DONNAVVENTURA FVG: MOODBOARD 
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IL TEAM THE ROUND TABLE - WINE&FOOD
Ecco il Team attualmente dedicato al settore Wine, Food & Tourism: da sinistra Cristina Boffa, Virginia Piazza,
Chiara Fossati, Francesco Moneta, Debora Albertario, Selvaggia Stefanelli, Maria Gobbi, cui si è recentemente
aggiunto Federico Manzoni.



CONTATTI

Via G. Omboni, 6  20129 Milano – Italy 

Tel : 02 83422584
www.theroundtable.it

FRANCESCO  MONETA
Founder

+39. 335. 676.2085
francesco.moneta@theroundtable.it


