
Un grande lancio promozionale che passa perla distribuzione e mira a far triplicare i consumi

Al lavoro per incrementare le vendite del Chianti
CHIANTI

Incrementare le vendite del
'rosso' nel periodo estivo gra-
zie ad un consumo consape-
vole e una corretta degusta-
zione. E' questo l'obiettivo
del Consorzio del Vino
Chianti che ha di recente pre-
sentato a Milano la nuova
campagna nazionale #chian-
tigustalofresco che prevede il
coinvolgimento di oltre
7.000 punti vendita della
grande distribuzione sul terri-
torio nazionale. Da maggio, Un grande lancio
in ogni punto vendita delle promozionale Per il Chianti
catene Conad e a luglio nei
punti vendita Coop, il consu-
matore avrà infatti la possibi- gio uno strumento ad hoc: il
Età di essere informato sulle braccialetto che misura la
corrette modalità di consu- temperatura di servizio. La
mo del Chianti durante la sta- temperatura ideale sono i 16°
gione estiva avendo in omag- gradi che si trovano in canti-

na e che mantengono profu-
mi e aromi di un rosso duran-
te il periodo estivo. Secondo
il Centro Studi del Consor-
zio, la vendita del Chianti in
Italia nei mesi da maggio ad
ottobre rappresenta il 40%
della vendita annuale. La de-
nominazione conta circa 100
milioni di bottiglie vendute
nei dodici mesi. Il mercato na-
zionale assorbe 30 milioni di
bottiglie di cui il 55% nel ca-
nale della distribuzione mo-
denna e il 45% nel libero mer-
cato. Su 16 milioni di botti-
glie destinate alla grande di-
stribuzione, le aree principali
di vendita sono il nord-ovest,
Lombardia, Lazio e Tosca-
na. "Abbiamo immaginato
di dare un contributo di at-
trattiva attraverso un'iniziati-

va, che è sia creativa che co-
struttiva - spiega Lorenzo
Tersi, wine advisor che ha illu-
strato la campagna - nell'otti-
ca di aumentare la cultura
verso questo tema che coin-
volge non solo il Chianti ma
tutti i produttori di vino ros-
so italiano." "Con questa
campagna, che sarà lanciata
anche attraverso i social
network - spiega Giovanni
Busi, presidente del Consor-
zio Vino Chianti - vogliamo
aumentare in modo significa-
tivo le vendite dei nostri vini
in un periodo dell'anno erro-
neamente considerato sfavo-
revole alla degustazione e
consumo dei'rossi'. L'obietti-
vo è di raddoppiare le vendi-
te nei prossimi 3 anni"
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