Progetto standard per
viticoltura sostenibile e
valorizzazione delle
risorse territoriali nella
filiera vitivinicola

Standardni projekt za
ovrednotenje obmejnih
potencialov trajnostnega
vinogradništva v verigi od
pridelovalca do
potrošnika

VISO
finanziato nell'ambito del Programma
per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dai
fondi nazionali.

sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni
razvoj in nacionalnih sredstev

Siete gentilmente invitati
al Seminario “Vinski Marketing”
del progetto standard VISO

Vabimo vas
na seminar “Vinski Marketing”
standardnega projekta VISO

giovedì 30 ottobre 2014
alle ore 17.00
Castello di Dobrovo
Grajska cesta 10,
5212 Dobrovo v Brdih
Slovenia.

četrtek, 30.oktober 2014
ob 17.00
Grad Dobrovo,
Grajska cesta 10,
5212 Dobrovo v Brdih
Slovenija.

Programma:
17.00 Raduno dei partecipanti con un
brindisi di benvenuto nella hall.
17.30 Saluti dal rappresentante di
Konzorcij Brda.
17.35 Seminario condotto del prof.
Maurizio Sorbini, esperto di economia
e marketing del vino dell'Accademia
italiana della vite e del vino e da
Gianluca Macchi,
direttore di CERVIM (Centro di Ricerca,
Studi, Salvaguardia, Coordinamento e
Valorizzazione per la Viticoltura
Montana) di Aosta, esperto di marketing
operativo.
19.35 Breve presentazione progetto
VISO e ringraziamenti da Gabriele Di
Gaspero, team manager Lead Partner.
20.00 Chiusura dei lavori.
Segue degustazione con buffet presso
la hall del castello.

Program:
17.00 Zbor vseh udeležencev ob
kozarčku penine v avli na gradu.
17.30 Pozdrav predstavnika
Konzorcija Brda.
17.35 Seminar, ki ga vodita prof.
Maurizio Sorbini, strokovnjak za
ekonomijo in vino pri Italijanski
Akademiji za trto in vino in
Gianluca Macchi, direktor CERVIMa
(Centro di Ricerca, Studi,
Salvaguardia, Coordinamento e
Valorizzazione per la Viticoltura
Montana) iz Aoste, strokovnjak za
operativni marketing.
19.35 Kratka predstavitev projekta
VISO in zahvala s strani Gabriele Di
Gaspero, team manager,Lead Partner.
20.00 Zaključitev del.
Sledi degustacija in buffet v avli gradu.

Vi preghiamo cortesemente di
confermare la Vostra partecipazione
all’indirizzo e-mail:

Prosimo, da potrdite vašo
udeležbo na
elektronski naslov:

kristalvin@siol.net
Sarà organizzato il servizio di traduzione simultanea (italiano e sloveno).
Poskrbljeno bo za simultan prevod (italijanščina in slovenščina).
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

