
DIGITAL STORIES
Il territorio Canavese si racconta

Cantine della Serra
Vittorio Garda

10 febbraio 2022 - 13:00  
«La presenza online» 



Il Canavese
Vantaggi

• Il Canavese ha una grandissima storia vitivinicola, paragonabile al resto del nord Italia. 
• Il Canavese possiede un precisissimo terroir (Clima + Suolo + Tradizione vitivinicola)
• Il Canavese è un «unicum paesaggistico»
• Il Canavese ha una elevata energia potenziale 
• Il Canavese permette la nascita di aziende giovani 

Svantaggi
• Il Canavese lo conoscono in pochissimi
• Il Canavese del «turismo fai da te» è problematico 
• Il Canavese ha una elevatissima percentuale di nuove aziende rispetto alla gran parte 

delle aree viticole consolidate
• NON POSSIAMO COMMETTERE ERRORI





Digitalizzazione: Cantina della Serra

• Amministrativa: necessaria 
• Tracciabilità: obbligatoria per legge 

(SIAN)
• Comunicazione: profilo aziendale. 

Non c’è una persona fisica sempre 
presente ma è l’azienda a comparire 
su tutti i canali social (FB e IG)

• 4.0: una sfida per tutti 



Rapporti con i nostri clienti

Shop on line: 
1) Piattaforma esterna fino a Marzo 2022 

(porto-vino)
2) Gestione interna da Marzo 2022

www.cantinadellaserra.it
>> eventi >> acquista il biglietto

Goal: aprire il mercato ad un pubblico giovanile, 
facilitare gli ordini (sia in termini di facilità per il 
consumatore che logistici per noi) offrire più 
servizi a sostegno del turismo.

http://www.cantinadellaserra.it/


DIGITAL STORIES
Il territorio Canavese si racconta

Sorpasso Carema
Vittorio Garda
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Il Progetto (sogno)
• Sede: Carema, via chiussuma 24
• Data di nascita: 2014
• Nome: Sorpasso ssa
• Titolare: Martina Ghirardo (tuttofare 360° Vittorio Garda)
• Attività: Produzione di vino Carema. Seguiamo tutta la 

filiera.
• Superficie: 1Ha vitato, 2,5Ha prossimi impianti
• Produzione 2000 b. 
• Gestione: Biologica non ancora certificata. Manuale 100%
• Goal: unica attività entro 5 anni



Digitalizzazione: Sorpasso
• Amministrativa: necessaria 
• Tracciabilità: obbligatoria per legge (Sian)
• Comunicazione: scelta aziendale; profili 

personali e dialoghi privati per esprimere 
al massimo il concetto di artigianalità



Fare squadra
Parlare bene di tutti
Concetto di fiera OGGI
Rapporti con l’estero



Grazie e viva il Canavese!
Compito a casa: 
Un grande vino è un vino molto buono o un vino che esprime a pieno la 
sua identità? 
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