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» gli utenti sui social network
SI CI A «Sentiti unico!» ed
è la nuova campagna di comuni-
cazione del Chianti Classico in-
centrata sui suoi followers ed i lo-
ro momenti magici con un bic-
chiere di Gallo Nero. Sono pro-
prio infatti i `seguaci' del Gallo
Nero (solo su Facebook sono cir-
ca 60mila) a diventare i primi te-
stimonial, con i loro scatti, di
uno dei marchi vinicoli più famo-
si al mondo. Un deciso cambio
di prospettiva in ambito pubblici-
tario questo se si pensa che le stra-
tegie di marketing tradizionali

su Facebook sono 6 ila
I seguaci dello storico marchio

del settore del vino sono sempre
state incentrate finora su un tipo
di comunicazione sul prodotto e
su tutto ciò che lo rende unico:
negli ultimi tempi, però, il Chian-
ti Classico, con una scelta voluta-
mente diversa, ha dato sempre
più voce a chi apprezza ed ampli-
fica le peculiarità di questo vino
d'eccellenza, a chi, di fatto, fa par-
te di una community del Gallo
Nero che i nuovi mezzi di infor-
mazione ed i social network, in
particolare, hanno fatto crescere
negli ultimi anni in maniera
esponenziale. Così il focus delle
nuove strategie di comunicazio-

ne del Consorzio si rivolge diret-
tamente a chi rende il Chianti
Classico uno dei vini più apprez-
zati dai consumatori nazionali e
internazionali. «A partire dallo
scorso mese di ottobre - spiega
infatti Sergio Zingarelli presiden-
te del Consorzio - abbiamo ini-
ziato le prime uscite con questa
campagna che vede come prota-
gonisti gli utenti delle nostre co-
munità online, Facebook, Twit-

ter, Forsquare, Istagram, che
ogni giorno pubblicano le lo-
ro foto. Sotto il claim Sentiti
unico invitiamo i nostri
utenti a postare i loro mo-
menti unici in compagnia

del Gallo Nero attraverso gli
hashtag #sentitiunico o

#feelunique e nello spazio web
N uove strateg ie d i marketing

dedicato sentitiunico.it . Le im-
magini migliori, nei prossimi me-
si, diventeranno protagoniste del-
la campagna stessa. Una campa-
gna - prosegue il presidente -
che avrà largo spazio sulle testate
cartacee e on line ma che ha già
avuto una anteprima autorevole
nell'ultimo numero di Wine
Spectator, la testata di riferimen-
to in assoluto per il mondo del vi-
no».
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