
 
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: un territorio da scoprire” 

 

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 
 Promozione dei prodotti/servizi attraverso la partecipazione a fiere 
X    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 piccolo e vocato situato a 50 chilometri a nord di Venezia e a 100 dalle 
Dolomiti, un comprensorio di 15 comuni, compresi tra le due cittadine di Conegliano 
e Valdobbiadene, adagiati sulla fascia collinare ai piedi delle Prealpi trevigiane.  

In questo territorio ha avuto origine la storia del Prosecco ed ancora oggi qui si 
ottiene la migliore qualità, identificata dalla Docg (denominazione di origine 
controllata e garantita). I vigneti si estendono su oltre 8.400 ettari, coltivati da circa 
3.500 viticoltori. Le aziende agricole, insieme alle 427 cantine di vinificazione e alle 
182 case spumantistiche, rappresentano il punto di forza più significativo del sistema 
distrettuale, che complessivamente registra 6559 addetti. Il Distretto ha raggiunto nel 
2019 la quota di 92 milioni di bottiglie prodotte con un valore della produzione di 520 
milioni di euro franco cantina. Oggi oltre il 40% 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 all’estero del prodotto distrettuale assume un 
ruolo fondamentale. Se da un lato il Conegliano Valdobbiadene Prosecco si configura 
come un vino fortemente legato al suo territorio e al suo Paese d’origine, 
rappresentando un simbolo dello stile italiano di bere all’estero, è altrettanto 
importante per il Distretto  consolidare e rafforzare la presenza nei mercati stranieri e 
le performance molto positive registrate a livello globale. 

Nel presentare il Conegliano Valdobbiadene Prosecco all’estero, un limite è costituito 
dalla territorialità del prodotto, che per quanto può essere illustrato e degustato a 
livello sensoriale, non può essere compreso nella sua totalità, se non con una visita 
diretta del territorio di produzione, l’osservazione dell’unicità del paesaggio collinare 

e della ricchezza culturale e gastronomica della zona. L’attività di incoming risulta in 
questo senso una delle iniziative più efficaci per far toccare con mano ai professionisti 
del vino gli elementi che rendono il Conegliano Valdobbiadene Prosecco un unicum 
del mondo della spumantistica e un esempio interessante di come anche i piccoli 
territori possono contribuire a sviluppare modelli produttivi innovativi, a partire 
dall’intreccio tra vocazione naturale e cultura produttiva delle persone che vi abitano. 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 far conoscere direttamente ai professionisti del vino, opinion leader e 

giornalisti, il territorio distrettuale e le sue bellezze naturali e culturali 

 promozione del territorio distrettuale come paesaggio viticolo di straordinaria 

bellezza e perfetto esempio di integrazione ed armonia tra l’uomo e la sua 

attività viticola e la natura 

 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 dell’immagine complessiva del prodotto 

 

Descrizione 
operativa del 
progetto 
 
 

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività di incoming che si 
svolgeranno nel territorio delle colline di Conegliano Valdobbiadene e coinvolgeranno 
sia giornalisti che operatori stranieri specializzati nell’importazione e distribuzione del 
vino e sommelier, provenienti dai Paesi chiave per le vendite del nostro vino, come ad 
es. il Regno Unito e la Germania, e mercati che presentano un buon potenziale di 
sviluppo, come il Sud Est Asiatico o il Nord ed Est Europa. L’attività di incoming sarà 



realizzata in collaborazione con agenzie specializzate in questo tipo di attività, che si 
occuperanno della selezione delle persone da invitare e della logistica, in 
collaborazione con il Consorzio. Il programma degli incoming sarà strutturato in 
diverse parti, a partire da un seminario introduttivo sulla denominazione, per 
proseguire con un tour alla scoperta dei luoghi più significativi della Docg e la visita 
alle aziende.  

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Le criticità possono emergere nell’ambito della selezione degli operatori da invitare 
sul territorio, relative alle capacità dell’agenzia di identificare i profili più qualificati da 
coinvolgere. Per questo sarà di fondamentale importanza un’accurata selezione delle 
agenzie con cui collaborare. 
Un’importante criticità al momento riguarda la diffusione dell’epidemia del Covid 19, 
che renderà difficili gli spostamenti fino all’inizio del 2021, che speriamo potranno 
riprendere poi normalmente. 

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

 

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: 1/2021 mese fine: 1/2022 
Id. fase /obiettivo intermedio  
             
 
2- mese inizio: 1/2022 mese fine 1/2023 
Id. fase /obiettivo intermedio  
             
 
3-    mese inizio 1/2023 mese fine 1/2024 



Id. fase /obiettivo intermedio  
             
 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 € 120.000 € 120.000 € 240.000 

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)       % 

 


