WINE
EXPLOR–ER
IL NUOVO SISTEMA DIGITALE INTEGRATO
CHE METTE IN RETE L’ECCELLENZA ENO-TURISTICA
DELL’EMILIA ROMAGNA

Promuovere il territorio dell’Emilia
Romagna attraverso un’esperienza
LA NUOVA PIATTAFORMA
totale e integrata che celebra sapori, cultura e turismo della RegioINTEGRATA CHE ACCOMPAGNA
ne, trasformando i winelovers in
wine explorers digitali alla scoperta
GLI “ESPLORATORI DEL VINO”
della vera anima del territorio emiALLA SCOPERTA
liano-romagnolo. Questo l’obiettivo
del progetto di sviluppo digitale di
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Enoteca Regionale ER, che va oltre
la semplice promozione dei vini per trasmettere l’universo
di bellezze del territorio e tutto ciò che può oﬀrire: storia,
arte, cultura, prodotti, paesaggi, tradizioni, esperienze.

WINE EXPLOR-ER

Partendo dalla creazione di tre mondi intersecati - il sito web
Enoteca Regionale Er, e due piattaforme e-commerce,
per il vino e per i pacchetti turistici - Enoteca Regionale integra in un’unica esperienza digitale enogastronomia e turismo, oﬀrendo tanti spunti per scoprire, assaporare, condividere e vivere una Regione straordinaria.
Coniugando la promozione delle eccellenze enologiche regionali con un’oﬀerta enoturistica legata al territorio e alle
sue aziende agricole, il progetto digitale di Enoteca ER si
pone come punto d’incontro tra chi propone esperienze
di enoturismo sul territorio e chi è alla ricerca di modi
autentici per scoprire e vivere l’Emilia Romagna.

UNA REGIONE DA...
...VIVERE

...SCOPRIRE

E-COMMERCE TURISMO

SITO ISTITUZIONALE

Dall’enogastronomia alle bellezze storiche,
dall’arte agli itinerari d’autore, sono
tanti i modi in cui è possibile sperimentare
l’Emilia Romagna. L’ecommerce
Enoturismo propone itinerari ed esperienze a
misura di ciascuno per vivere tutte
le sfumature e preziosità del territorio.

Storie, persone, fatti, segreti, per troppi
anni rimasti nascosti
in qualche anfratto, in qualche osteria
o nel cuore di qualche avventore.
Il sito di Enoteca Regionale ER
racconta tutto il meglio della Regione,
attraverso un emblematico elemento
di congiunzione, il vino, simbolo
di convivialità, qualità e allegria che
rende questa regione unica al mondo.

...ASSAPORARE
E-COMMERCE VINO
Il socio, la cantina, sempre al centro.
La valorizzazione di ogni azienda vitivinicola
e dei suoi prodotti è il cuore dell’e-ccomerce
roccadelvino.com.
Gli enogastronauti potranno sperimentare
un’esperienza d’acquisto semplice e coinvolgente direttamente dal sito della cantina,
attraverso un widget che collegherà il sito alla
piattaforma di e-commerce.

...CONDIVIDERE
SOCIAL
Contenuti, itinerari, approfondimenti,
sono gli elementi di una content strategy
pensata per far conoscere la cultura
enogastronomica emiliano-romagnola.
Wine inﬂuencer e giornalisti del settore
racconteranno la way of life tipica della
regione con le sue tradizioni e peculiarità
storico-artistiche, culturali, paesaggistiche,
gastronomiche e artigianali.

