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WINE..COSA?
Winederlust nasce dall'unione di due parole:  

wine, come vino, e wanderlust, parola inglese che esprime la passione per il viaggio.  

Winederlust è l'irresistibile desiderio di viaggiare scoprendo l'Italia e le sue eccellenze enogastronomiche,  

in particolare i suoi vini.  



CHI SIAMO

Sommelier AIS, laureato in Comunicazione, Media e 
Pubblicità presso l'Università IULM di Milano. La 
passione per i vini e le tipicità del nostro Paese mi 
spinge alla scoperta di nuovi territori.  
Il mio motto? La citazione di Mario Soldati: "Il vino è 
come la poesia: si gusta meglio e si capisce davvero 
soltanto quando si studia la vita, le altre opere, il 
carattere del poeta, quando si entra in confidenza 
con l'ambiente in cui è nato, con la sua educazione, 
con il suo mondo!"

Simone Galbiati

Martina Lombardi

Laureata in Relazioni Pubbliche e Comunicazione di 
Impresa presso l'Università IULM di Milano con 
master in Comunicazione per le Industrie Creative 
(moda, gusto, design) presso l'Università Cattolica 
di Milano. Degustatrice ONAV,  per professione, 
assaggiatrice di piccole produzioni locali per 
passione.  
Il mio motto? "Non c'è niente di più bello ed 
emozionante di scoprire una nuova meta 
camminando tra i vigneti con i produttori!"
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«Vorrei conoscer l'odore del tuo paese,
camminare di casa nel tuo giardino,
respirare nell'aria sale e maggese,

gli aromi della tua salvia e del rosmarino.
Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero

parlando con me del tempo e dei giorni andati»
(Francesco Guccini)



COSA FACCIAMO: 

Organizziamo: 

-WINE TOUR E GITE ENOGASTRONOMICHE  
- CORSI E WORKSHOP  

-LABORATORI ED EVENTI  
Tutte le nostre esperienze sono emozionanti viaggi nel gusto, caratterizzate dalla ricerca della Qualità più vera e 

autentica, con un particolare focus alle piccole produzioni estremamente artigianali e baluardo del nostro  

Made In Italy più eccellente. 

Workshop, corsi, eventi e degustazioni sono utili per:  
-Incuriosire gli ospiti delle grandi città -Milano, Monza-   

- Far scoprire nuove produzioni  
- Introdurre il pubblico ai territori che potranno scoprire e ai produttori che potranno conoscere 

I wine tour: 
- Esperienze uniche e personalizzate  

- Autenticità al primo posto (esperienze calibrate sulla stagione e il lavoro dei nostri Produttori) 

- - Ospiti come locals



COSA FACCIAMO: 

Consulenze per: 

- ORGANIZZAZIONE EVENTI  
- PIANIFICAZIONE STRATEGIA DI COMUNICAZIONE  

- ELABORAZIONE STRATEGIA DI MARKETING E COMMERCIALE 

- RICERCA E STESURA DI BANDI, FINANZIAMENTI…  
- CREAZIONE O MODIFICA DELLE CARTE VINI  

 

La nostra ubicazione tra Milano e Monza ci rende il partner desiderabile da quelle aziende vitivinicole che 

vorrebbero farsi conoscere dal pubblico delle grandi città, o che vogliono migliorare la loro comunicazione 

attraverso le opportunità offerte dai nuovi media. 

Lo stretto rapporto con le aziende vinicole e gli Artigiani del Gusto, spesso realtà di nicchia con una produzione 

limitata, ci consente di migliorare l’offerta enogastronomica di quei locali -vinerie, ristoranti…- interessate a 

differenziarsi per la selezione dei fornitori. 



DA DOVE SIAMO PARTITI: I DATI



TANTI DATI..

10%

24%

17%

31%

18%
Sempre

Spesso 

Nella metà dei miei viaggi  
-circa-.

A volte

Mai Italiani ed enogastronomia 
in vacanza:  
Consuma vino locale durante 
i suoi viaggi?

A quali esperienze BEVERAGE ha preso  
parte nei viaggi compiuti negli ultimi 3 anni?

RISPOSTE TURISTI 
ENOGASTRONOMICI

TURISTI NON 
ENOGASTRONOMICI

TOTALE TURISTI

Visitare un’azienda vitivinicola locale 64% 31% 41%

Partecipare ad un evento legato al vino 56% 25% 35%

Partecipare ad un evento legato alla birra 55% 31% 39%

Visitare una distilleria o micro-birrificio 53% 21% 31%



E ANCORA DATI..

Le esperienze più amate Le esperienze desiderate,  
ma non soddisfatte

Andare alla scoperta di eccellenze con un esperto

Partecipare ad un viaggio di più giorni organizzato  
da una agenzia specializzata

Mangiare piatti tipici del luogo in un ristorante locale

Visitare un mercato/produzione tipica



MA SOPRATTUTTO..

TANTA PASSIONE!

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/turismo-food-and-wine-i-10-premiati-accelerathon


“Se continui a fare quello che hai 
sempre fatto,  
continuerai ad ottenere ciò che hai 
sempre avuto. 

–Warren G. Bennis



COME SIAMO PARTITI… 



E DOVE SIAMO OGGI:

- Più di 5 wine tour personalizzati e costruiti completamente da zero in territori diversi  

- Numerose serate di degustazione organizzate con successo a Milano e in Brianza 

- Partnership consolidate con aziende vinicole, ristoranti e strutture ricettive in: Lombardia, Friuli Venezia 

Giulia, Trentino Alto Adige e Piemonte 

- Collaborazione con tour operator e agenzia di viaggio  

- 7 contratti di consulenza all’attivo tra enoteche e aziende vitivinicole  

http://www.winederlustitaly.com


STRATEGIA DI MARKETING - COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI E TOUR OPERATOR SPECIALIZZATI

Collaborazione con: 

Associazioni del settore vinicolo, come AIS, ONAV, 

FIVI… Per le associazioni un servizio aggiuntivo, 

per Winederlust Italy accesso a pubblico verticale. 

Pro Loco, Enti, Consorzi: per i clienti possibilità di 

vivere esperienze da Local, per Winederlust Italy 

creazione di rapporti di fiducia con personalità di 

riferimento sul territorio. 

Tour Operator specializzati in tour enogastronomici 

e  
slow-tourism



STRATEGIA DI MARKETING - CAMPAGNE SPONSORIZZATE SU FACEBOOK

Creazione di campagne a pagamento 

differenziate per promuovere: 
- Conoscenza del marchio Winederlust Italy 

e dei suoi servizi;  
- Tour disponibili e/o in offerta; 
- Eventi di degustazione o corsi 

Obiettivi secondari raggiungibili con le 

campagne a pagamento:  
- Targetizzazione massima del pubblico  
- Creazione di un database verticale 

No dispersione di risorse 

No spamming



STRATEGIA DI MARKETING - CAMPAGNE SPONSORIZZATE SU INSTAGRAM

Creazione di campagne a pagamento sul profilo 

instagram per: 

 Aumentare le visite sul profilo 

Coinvolgere il pubblico selezionato tramite il fascino 

delle immagini dei luoghi da noi proposti 

Creare engagement in post specifici con domande o 

sondaggi, anteprime di nuove destinazioni 

Convogliare il pubblico sul sito internet di 

Winederlust Italy



STRATEGIA DI MARKETING - PARTECIPAZIONE A EVENTI E FIERE DEL SETTORE

Occasione di incontro con:  
- Clienti  
- Possibili partner 

Obiettivi secondari: 
- Aggiornamento continuo  
- Aumentare conoscenza del brand  
- Riconoscibilità dei fondatori



STRATEGIA DI MARKETING - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Monza, Milano e altre grandi città del nord Italia in 

cui si vuole promuovere l’offerta di Winederlust 

Italy 

Location specifiche (laboratori di cucina, ristoranti, 

enoteche, centri commerciali con aree dedicate al 

food&wine) per il raggiungimento di un triplice 

obiettivo: 
- Promuovere il marchio Winederlust Italy  
- Acquisire nuovi clienti  
- Valorizzare i “nostri” produttori dando loro un 

palcoscenico in cui poter dar voce al loro lavoro e 

al loro territorio  



STRATEGIA DI MARKETING - LA STAMPA

- Organizzazione Press tour  

- Organizzazione di degustazioni ed eventi 

dedicati  

- Invio di comunicati stampa e press kit in 

occasione di ogni evento organizzato 



CONTENUTI COMUNICATIVI: IL TRATTO DISTINTIVO!

EmozioneProfessionalità

Qualità indiscussa
Rispetto del territorio e 
legame di fiducia con 
produttori



“La chiave del successo è sentire che il tuo ‘lavoro’ è un 
‘gioco.’ Tu non lavori per ‘guadagnarti da vivere’, o per 
riempire il tuo tempo, o perché la società, la tua 
famiglia o i tuoi genitori si aspettano che tu lo faccia. 
Tu lavori perché è il miglior gioco che ci sia, l’unico nel 
quale puoi venire pagato per fare ciò che è divertente.

–Michael Korda



CONTATTI
www.winederlustitaly.com  

winederlust.it@gmail.com 

346/1611426 - 3387080638 

winederlustitaly

http://www.winederlustitaly.com
mailto:winederlust.it@gmail.com


GRAZIE PER L’ATTENZIONE
WINEDERLUST ITALY


