
Wine and Travel Italy presents: Calabria

Progetto Regione Calabria – Camera di Commercio Italiana in Canada



Cos’è Wine and Travel Italy?

• Portale

• Strumenti di comunicazione

• Servizi personalizzati per la promozione del 
binomio prodotto-territorio in Canada

www.wineandtravelitaly.com

@WineTravelItaly @WineTravelItaly@Wine_and_Travel_Italy Wine and Travel Italy Wine and Travel Italy

http://www.wineandtravelitaly.com/


Wine and Travel Italy per le singole 
aziende dei settori food e wine

• Vetrine promozionali per cantine e aziende food 
con attrattori di turismo enogastronomico

• Inserimento in itinerari e pacchetti turismo 
enogastronomico

• Per le aziende già presenti in Canada: pubblicità e 
marketing digitale in collaborazione con 
importatori/distributori

• Per le aziende non ancora presenti in Canada: 
facilitazione accesso al mercato 

• Partecipazione eventi b2b, b2c, media



Wine and Travel Italy per gli 
operatori del settore turismo

• Promozione pacchetti che includano le aziende 
food & wine di WTI – b2c

• Facilitazione b2b con operatori canadesi interessati 
a sviluppare pacchetti di turismo enogastronomico



Wine and Travel Italy per il 
territorio

• «Branding» del territorio 

• Educazione sui prodotti autentici territoriali



Progetto co-finanziato dalla Regione Calabria - Piano di Azione e Coesione 
(PAC) 2014/2020 Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3)
Obiettivo specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei 
Sistemi Produttivi”

L’obiettivo strategico del progetto è valorizzare il binomio produzioni 
enogastronomiche e territorio sia per azioni di market push dei panieri 
enogastronomici in Canada, sia per azioni di promozione turistica del 
territorio calabrese. 
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Gli obiettivi operativi sono: 

1) facilitare l’accesso al mercato per un nuovo gruppo di cantine 
selezionate; 

2) facilitare la comunicazione e branding delle produzioni 
enologiche ed agroalimentari regionali e così sostenere il processo 
di consolidamento e radicamento sul mercato; 

3) facilitare l’inclusione del territorio calabrese in nuovi itinerari e 
pacchetti a vocazione enogastronomica. 
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I target del progetto:

• Cantine non ancora presenti in Canada Québec o interessate a 
meglio radicarsi sul mercato

• Aziende food e wine con attrattori di turismo enogastronomico 
(degustazioni, visite in vigna, ospitalità, …)

• Operatori del settore turismo: ospitalità, ristorazione, agenzie 
viaggio specializzate, fornitori servizi specifici (es cooking class), 
tour operator



Cosa è previsto per ciascun target
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Target group Obiettivi Numero

Cantine interessate 
al mercato del 
Québec

• Facilitazione accesso al mercato sia 
importazione privata, sia monopoli (SAQ): 
assessment da parte esperto, partecipazione 
evento a MTL e formalizzazione accordi di 
rappresentanza

• Sensibilizzazione e 
pre-selezione: min 20

• Selezionate: 8 (*)

Aziende food e wine
con attrattori di 
turismo 
enogastronomico

• Accesso canale digitale b2c e b2c turismo 
esperenziale – Vetrine aziendali

• Contributo branding e comunicazione digitale 
se già presenti sul mercato (in collaborazione 
con importatori/distributori)

• 15 (*)

Tour 
operator/agenzie 
viaggio specializzate 

• Accesso canale digitale b2c per promozione 
pacchetti a vocazione enogastronomica che 
includano le aziende calabresi di WTI

• Nessun limite. Linee 
guida fornite dalla 
CCIC

Operatori turistici -
fornitori

• B2b con TO canadesi interessati a sviluppare 
pacchetti turistici a vocazione enogastronomica 

• Da definire sulla base 
criteri forniti dai TO 
canadesi 

(*) in funzione del numero e qualità delle candidature, il target di imprese 
beneficiarie selezionate potrebbe essere aumentato



Condizioni di accesso
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Target group Condizioni di accesso

Cantine interessate al 
mercato del Québec

• Criteri di pre-selezione forniti da esperto canadese
• Disponibilità invio campionatura per tasting in Calabria
• Se selezionate, disponibilità invio campionatura in Canada
• Se selezionate, disponibilità viaggio/soggiorno per evento Montreal

Aziende food e wine con 
attrattori di turismo 
enogastronomico

• Tipologia attrattori
• Continuità servizio/non stagionalità
• Rappresentatività «tipicità» territoriali
• Personale dedicato in grado di garantire la narrazione dell’azienda e 

del prodotto anche in lingua EN e/o FR
• Website aziendale in EN e/o FR
• Premialità a parità di condizioni di accesso: 

Inserimento/partecipazione altre attività similari (eg. costituendo 
portale Enoteca Calabria)

Tour operator/agenzie 
viaggio specializzate 

• Pacchetti coerenti con linee-guida fornite da CCIC
• Inclusione nei pacchetti delle aziende calabresi di WTI

Operatori turistici - fornitori • Pre-selezione: indicatori e caratteristiche definiti dai TO canadesi
• Per gli operatori selezionati: disponibilità b2b con TO canadesi; 

disponibilità contribuire costruzione pacchetti con TO canadese
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Le attività previste

1. Attività preparatorie - sensibilizzazione aziende

2. Sviluppo piano editoriale - per branding e comunicazione digitale del 
territorio calabrese + valorizzazione pacchetti TO/agenzie viaggio 
calabresi

3. Vetrine aziendali e marketing digitale per aziende food e wine con 
attrattori di turismo enogastronomico 

4. Incoming Tour Operator canadesi e costruzione pacchetti (min 3) 

5. Incoming esperto sommelier canadese, tasting e selezione cantine a 
maggior potenzialità di mercato (sia per canale importazione privata, 
sia per canale monopolio provinciale – SAQ)

6. Evento Montreal – novembre 2019 Target: cantine, pacchetti turistici, 
branding territorio

7. Evento Vancouver – novembre 2019 Target: pacchetti turistici, 
branding territorio
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1. Attività 
preparatorie: 
sensibilizzazione 
aziende e lancio 
manifestazioni di 
interesse

2. Sviluppo piano 
editoriale per 
branding e 
comunicazione 

3. Vetrine aziendali 
e marketing digitale 

4. Incoming TO 
canadesi e 
costruzione 
pacchetti (min 3) 

5. Incoming 
esperto sommelier 
canadese, tasting e 
selezione cantine 

6. Evento Montreal

7.Evento Vancouver 



Wine and Travel Italy Contacts

Il team di progetto

• Ruggiera Sarcina  
@ : sarcina.montreal@italchamber.qc.ca
Cell. +39 329 41 92 421

• Roxana Cirstea – wine 
@ :  cirstea.montreal@italchamber.qc.ca

• Inga Lavallee – turismo 
@ : lavallee.montreal@italchamber.qc.ca

• Monika Biskup – marketing
@ : biskup.montreal@italchamber.qc.ca

• Luigi Zumbo – turismo
@ : zumbo.montreal@italchamber.qc.ca

www.italchamber.qc.ca
www.wineandtravelitaly.com

http://www.italchamber.qc.ca/
http://www.wineandtravelitaly.com/

