
-ì Lo strumento servirà ad offrire informazioni sul territorio e sulle sue aziende

Ecco la nuova App dedicata al vino Brunello
E' stata studiata e realizzata dal Consorzio

MONTALCINO
Escaricabile gratuitamente dalla home-
page del sito del Consorzio wwwconsor-
ziobrunellodimontalcino.it la nuova
App "Brunello" voluta dal Consorzio
per fornire ad appassionati, curiosi e tu-
risti un nuovo strumento per scoprire il
territorio ilcinese. Presentata in occasio-
ne dei 50 anni del Consorzio, la App
fornisce informazioni dettagliate sulle
aziende vinicole, i vigneti, le tipologie di
vini prodotti e altre informazioni utili a
scoprire questa zona del centro Italia.
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"Con il nostro impegno a sostegno di Applicazione Per raccontare il vino ilcinese
questo progetto - commenta il presiden-
te del Consorzio Patrizio Cencioni - il
Consorzio conferma il proprio impe- una continua crescita in termini turistici
gno a supportare, valorizzare e incenti- e i numeri degli ultimi anni dimostrano
vare lo sviluppo turistico di Montalci- che siamo sulla strada giusta".
no. Il Brunello è un volano fondamenta- Solo nel 2016 il flusso turistico a Montal-
le per spingere questo territorio verso cino ha infatti registrato +20°10 di presen-

ze, passando dal milione a 1.200.000 di
persone, mentre i pernottamenti sono
stati oltre 135.000. "La digitalizzazione
del territorio - spiega Marco Antorú del-
la società Copernico che ha realizzato la
App - è la nuova frontiera su cui si stan-
no spostando gli orizzonti della promo-
zione turistica, ma anche della gestione
aziendale attraverso le nuove piattafor-
me di Smart Specialisation e di High-te-
ch farming". L'app "Brunello" ha mol-
teplici potenzialità di sviluppo. A breve
sarà integrata con informazioni che im-
plementano il livello di conoscenza delle
aziende del territorio e con dati e carto-
grafie sull'aspetto turistico della zona,
itinerari naturalistici, circuiti enogastro-
nomici e l'offerta culturale.
L'app è scaricabile dagli sture Apple ed
Android e dal sito del Consorzio del
Brunello.
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