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Baglio di Pianetto presenta a Vinitaly i Monovarietali Bio

Allo  studio  progetti  per  accrescere
l'appeal  del  brand  Roma,  13  apr.
(askanews)  –  Baglio  di  Pianetto
presenterà  al  Vinitaly  la  nuova
collezione:  i  Monovarietali  Bio,  vini
freschi  e  piacevoli  dalla  spiccata
connotazione  siciliana,  sintesi  perfetta
tra  una  lavorazione  innovativa,  che  ha
dato  massimo  rilievo  alla  qualità,  e
l’attenzione all’eco-sostenibilità. I Monovarietali Bio sono una selezione composta da
sei  vini,  suddivisi  in  tre  bianchi  e  altrettanti  rossi.  L’azienda  ha  allo  studio  tanti
progetti che trasversalmente punteranno ad accrescere l’appeal del brand, anche in
forza al  rinnovamento aziendale che,  iniziato con l’arrivo in  azienda dell’AD Renato
De  Bartoli,  nell’ultimo  biennio  ha  riorganizzato  tutti  i  settori,  dall’agricoltura  alla
cantina, dal marketing alla comunicazione. Oggi Baglio di Pianetto, infatti, dispone di
una propria ete vendita in Italia, direttamente gestita dal management dell’azienda
e  con  risultati,  già  nel  2017  più  che  incoraggianti.  Con  questo  scenario  alle  spalle,
quindi,  il  Vinitaly  2018,  rappresenterà  uno  snodo  importante  che  porterà  questa
azienda a confrontarsi nei segmenti di mercato più alti, con operatori e consumatori
più  consapevoli  del  valore  vino  di  ciascuna  bottiglia.  I  consumi  sul  mercato
domestico  crescono  e  in  Sicilia  si  stanno  realizzando  numeri  importanti  trainati
dall’aumento delle presenze turistiche. Nei prossimi mesi, Palermo vivrà un periodo
di grande interesse con gli eventi inseriti nell’anno di Palermo Capitale Italiana della
Cultura  2018 e  come sede  di  Manifesta  12,  l’importante  biennale  itinerante  di  arte
contemporanea che dal  16 giugno vedrà  alternarsi  nel  capoluogo siciliano artisti  di
fama  internazionale  provenienti  da  tutto  il  mondo.  In  questo  scenario,  Baglio  di
Pianetto  metterà  in  campo una propria  strategia,  partecipando alla  realizzazione di
alcuni  eventi,  che  permetteranno  di  intercettare  in  maniera  originale  il  flusso  dei
visitatori che giungeranno da tutto il mondo. Nei prossimi giorni saranno rese note le
prime partnership.


