
 
Denominazione RIR / Distretto  Distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
 

Soggetto giuridico rappresentante Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
 

 
(nota: Compilare una scheda per progetto) 

 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
ID. Progetto __  Denominazione/titolo “ Conegliano Valdobbiadene: dalla denominazione al 
mondo” 

 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

       X    Smart Agrifood 
 Sustainable living 
 Smart Manufacturing 
 Creative industries 

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

 Studi e ricerche di mercato 
X    Promozione dei prodotti/servizi attraverso la partecipazione a fiere 
 Attività volte alla creazione di canali d’incontro tra domanda e offerta 
 Introduzione/rafforzamento dell’e-commerce 
 Acquisizione di figure specialistiche per l’orientamento e la promozione nei 

mercati (es. Temporary “export” Manager). 
 

È possibile barrare più caselle in caso di intervento progettuale “strutturato” su più 
categorie 

Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, riconosciuto dalla Regione 
Veneto nel 2003 come Primo Distretto Spumantistico d’Italia e riconfermato nel 2015, 
rappresenta una delle realtà più dinamiche e significative della spumantistica 
nazionale e un esempio unico che dimostra la capacità di un territorio di fare sistema 
e agire come volano di sviluppo territoriale. La realtà distrettuale si estende su un 
territorio di 15 comuni, compresi tra le due cittadine di Conegliano e Valdobbiadene e 
complessivamente coinvolge 6.559 addetti al settore enologico e altre migliaia di 
operatori impiegati nei settori collegati alla produzione del vino. Le oltre 3.000 

aziende agricole che compongono il Distretto, insieme alle 427 cantine di vinificazione 
e le 182 case spumantistiche, rappresentano il punto di forza più significativo del 
sistema, che ha portato a raggiungere nel 2019 la quota di 92 milioni di bottiglie con 
un valore della produzione di 520 milioni di euro franco cantina. Oggi il 47,5% 
dell’intera produzione viene esportato in 130 paesi nei cinque continenti. 

Il Distretto, fin dalla sua fondazione, si è concentrato sulla realizzazione di diverse 

azioni prioritarie, tra cui la promozione e lo sviluppo della commercializzazione 
all’estero del prodotto distrettuale assumono un ruolo fondamentale. In particolare, il 
recente riassetto del mondo del Prosecco, che oggi comprende in totale tre 



denominazioni e diversi livelli qualitativi, ha reso sempre più necessario un 

rafforzamento dell’attività di promozione, al fine di far conoscere agli operatori ed ai 
consumatori, i fattori che contraddistinguono il Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG, frutto di un territorio particolarmente vocato, un’antica tradizione 
spumantistica ed una viticoltura eroica, che richiede un’ingente impegno di risorse sia 
a livello umano che economico. Proprio al fine di rendere sostenibile 
economicamente questa realtà, fortemente condizionata dalle caratteristiche fisiche 
del territorio, si rende indispensabile la realizzazione di attività che abbiamo lo scopo 
di far conoscere il vino ed il suo territorio di origine per accrescere il valore percepito 
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco e far scoprire il prodotto “originale” in modo 
da tutelarlo nei confronti delle imitazioni. 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

La realizzazione delle attività previste a favore del Distretto è finalizzata a raggiungere 
i seguenti obiettivi: 
 

 aumento della conoscenza del Conegliano Valdobbiadene come area 

“Superiore” per la produzione del Prosecco; 

 valorizzazione del Conegliano Valdobbiadene e degli elementi che lo 

caratterizzano, come una lunga storia di produzione, la viticoltura di collina, 

un paesaggio straordinario, il sapere degli uomini. 

 miglioramento della conoscenza della denominazione Conegliano 

Valdobbiadene da parte del trade, della stampa e del consumatore straniero; 

 miglioramento del posizionamento di prezzo del Conegliano Valdobbiadene; 

 rafforzamento delle relazioni con gli operatori internazionali del settore;  

 rafforzamento dello spirito di appartenenza delle aziende, vere protagoniste 

della denominazione; 

 

Descrizione 
operativa del 
progetto 
 
 

Il progetto di promozione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco a livello 
internazionale si concretizzerà con la partecipazione alle più importanti 
manifestazioni fieristiche internazionali specializzate nell’ambito del vino. Le fiere 
rappresentano un’ottima occasione per intercettare un elevato numero di operatori, 
opinion leader e giornalisti provenienti da diversi Paesi, che a loro volta possono 
comunicare la loro esperienza di prodotto ad ulteriori professionisti del vino. 
All’interno di questi contesti fieristici, il Distretto si presenterà con uno spazio 
espositivo di forte impatto, finalizzato a promuovere l’intera realtà distrettuale ed in 
particolare il territorio di produzione ed il vino, con le sue caratteristiche sensoriali. Il 
progetto prevede la realizzazione di un modello di stand caratterizzato da un’area di 
degustazione istituzionale gestita da sommelier, in cui i visitatori potranno degustare 
l’intera produzione delle aziende del Distretto . 

Eventuali Le manifestazioni fieristiche specializzate nell’ambito del vino sono diventate degli 



criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

appuntamenti sempre più importanti e centrali, all’interno delle attività promozionali 
delle aziende vitivinicole. All’aumentare delle aziende espositrici, dati i limiti dello 
spazio disponibile, si riducono le possibilità di ottenere superfici espositive più vaste 
ed accontentare il crescente numero di aziende interessate a parteciparvi. 
Il diffondersi dell’epidemia del Covid 19 ha portato alla cancellazione di diversi 
appuntamenti fieristici nel 2020, che ci auguriamo si possano svolgere normalmente 
nel 2021. 

[Nel caso di 
partecipazione 
a 
manifestazione 
fieristica] 
Identificazione 
della 
fiera/evento 

Il progetto prevede la partecipazione del Distretto e delle aziende alle seguenti 
manifestazioni fieristiche: 
- Prowein: fiera annuale che si svolge nel mese di marzo a Düsseldorf (Germania), che 
ha assunto negli ultimi anni un carattere sempre più internazionale sia a livello di 
aziende espositrici che di visitatori (55.000), dai profili altamente qualificati 
- Vinexpo Paris: fiera annuale che si svolge a Parigi (Francia), che si contraddistingue 
per la professionalità degli operatori presenti (circa 30.000) 
- Vinitaly: fiera annuale che si svolge nel mese di aprile a Verona, che per la sua alta 
specializzazione nella produzione enologica italiana, è divenuta un punto di 
riferimento imprescindibile per tutti i buyer del mondo interessati al vino del nostro 
Paese e di conseguenza è divenuta a tutti gli effetti un evento internazionale 
vantando 50.000 visitatori stranieri da 140 paesi 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 
 
 
 
 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto: 50 imbottigliatori 
 
Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato) 
 
1 - Denominazione impresa:       
 
2- Denominazione impresa:       
 
3 – ecc.       
 

Durata 
complessiva del 
progetto 
 
 

Mesi totali: 36 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

1- mese inizio: 10/2020 mese fine: 10/2021 
Id. fase /obiettivo intermedio  
             
 
2- mese inizio: 10/2021 mese fine 10/2022 
Id. fase /obiettivo intermedio  
             
 
3-    mese inizio 10/2022 mese fine 10/2023 
Id. fase /obiettivo intermedio  
             



 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

€ 750.000 € 750.000 €1.500.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(es. personale)  
      % 

Voce di costo 2  
(es. strumenti attrezzature) 

      % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 
esterni)       % 

 


