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SAN DANIELE

Eccellenza anche sul web
il consorzio del prosciutto
sempre più digitalizzato
SAN DANIELE

Il consorzio del prosciutto di
San Daniele è sul podio della
classifica che incorona i "Best
typical product on digital
2018" selezionati dalla ricer-
ca "The italian data flavour".
Secondo i dati raccolti dall'in-
dagine che ha analizzato il
grado di digitalizzazione del-
la ristorazione stellata e dei
consorzi di tutela italiani, il

consorzio del prosciutto di
San Daniele è tra le realtà più
digitalizzate del settore. Una
medaglia d'argento quella at-
tribuita dai dati della ricerca
realizzata da Fiera Bolzano,
che ha analizzato il grado di
digitalizzazione della ristora-
zione stellata italiana e dei
consorzi di tutela. L'indagine
è stata ideata e realizzata in
collaborazione con Noonic,
agenzia padovana di consu-

lenza strategica specializzata
in ambito digital.

La ricerca è nata dalla ne-
cessità di capire e analizzare
il trend di digitalizzazione
che sta interessando il mondo
della ristorazione e della pro-
duzione alimentare di alta
qualità, studiando come que-
ste realtà, espressione dell'ec-
cellenza del Made in Italy, si
stiano adeguando, miglioran-
do la propria presenza sul
web. Un sito internet ricco di
contenuti, una pagina Face-
book aggiornata e profili In-
stagram e Twitter attraverso
cui dialoga con migliaia di fol-
lower: questi i parametri che
hanno consentito al consor-
zio nostrano di salire sul se-
condo gradino del podio, as-
sieme al consorzio per la tute-
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Foglio i

la del formaggio gorgonzola
Dop e a quello che tutelala pa-
tatadi Bologna dop.

A garantire la piazza d'ono-
re al consorzio del San Danie-
le è l'attenzione alla gestione
delle proprie properties so-
cial e al sito internet istituzio-
nale (www.prosciuttosanda-
niele.it), garantendo coeren-
za nella comunicazione - sui
vari canali - dei valori insiti
delprosciutto di San Daniele.

L'obiettivo centrato dall'en-
te consortile è quello di tra-
smettere al consumatore fina-
le caratteristiche qualitative
del prodotto, la convivialità
del consumo e il tesoro di una
tradizione artigianale fatta di
gesti gentili che si ripetono
uguali da generazioni. -

A.C.

Costa meno c ftmziona meglio
la dialisi ora si fa a domicilio
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