
 Cerca  | Ricerca avanzata

18/04/2018

Il tuo nome:

La tua e-mail:

Il tuo sito web:

Aggiungi i tuoi commenti:  

Home  | Sapori  | Vino Trentino  | Al Vinitaly premiata la giornalista trentina Francesca Negri

Al Vinitaly premiata la giornalista trentina Francesca Negri

È una dei i sei vincitori della terza edizione del contest organizzato da Wine Meridian

per trovare idee innovative di comunicazione e promozione del vino

>

Wine Meridian annuncia i vincitori del concorso «Il Meridiano del Vino», nato tre anni fa per la

valorizzazione delle migliori idee di comunicazione e promozione del vino italiano in Italia e

all’estero. 

Una commissione di giornalisti ed esperti di marketing del vino ha analizzato i numerosi

progetti pervenuti e selezionato i 6 più interessanti, che saranno premiati mercoledì 18 aprile

alle ore 14.00, presso lo stand Tenute Piccini, padiglione 9 - stand C2 durante la kermesse

Vinitaly 2018.

 

Tra i sei c’è anche la web serie sul vino Wine Passport TV Series che nei 5 episodi della prima

stagione ha ricevuto 2 milioni di visualizzazioni.

Il progetto è ideato e realizzato dalla giornalista trentina Francesca Negri con un team di

professionisti del settore televisivo.

La giuria ha motivato così il premio assegnato a Wine Passport: «Il progetto è riuscito

attraverso un linguaggio innovativo ad aumentare la visibilità internazionale delle imprese del

vino italiano».
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