


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il Master in Marketing del Vino permette all’allievo di 
specializzarsi in questo settore dal respiro internazionale, alla 
luce dell’aumento costante della richiesta di esperti nel wine 
management, che si va affermando tra i settori più importanti 
nell’ambito della ristorazione.

I  brand che si occupano di commercializzazione e 
distribuzione del vino cercano esperti di comunicazione del 
settore, date le specifiche esigenze del wine marketing.

Formarsi nel settore significa dunque garantirsi grandi 
opportunità lavorative e di realizzazione personale.

WINE
MARKETING

Il Master in Marketing del Vino è un percorso di formazione full-time che 
ti insegnerà ad affrontare tutti gli aspetti legati alla commercializzazione e 
promozione del vino

MASTER



PROGRAMMA
DIDATTICO
Il mercato del vino

La produzione e consumo di vino ed 
equilibrio di mercato
Import export
Il commercio internazionale
Organizzazione e struttura economico-
finanziaria delle aziende vinicole
La filiera produttiva
Normative dell’Unione europea
Sistema normativo e marketing

Il consumatore di vino

I comportamenti dei consumatori del vino
Le discipline che studiano il consumatore
La segmentazione del mercato
Nicchie di mercato e variabili
I nuovi trend di consumo ( vino biologico, 
Vino e Millenians, Il vino nel canale on line)
Enoturismo

Il concetto di  wine marketing e campo di 

applicazione

Il concetto di qualità del vino
Il packaging

La gestione del prezzo

Fattori che influenzano il costo
Formazione e determinazione del prezzo
Cenni sulle strategie di distribuzione dei 
prodotti vinicoli

Comunicare il vino

Chi parla di vino e come
I giornalisti, wine writer e gli esperti
Il vino sui social media

A un grande bevitore, durante il pranzo, venne offerta dell’uva come dessert. “Grazie”, rispose 
spingendo lontano il piatto da lui, “ma non ho l’abitudine di prendere il mio vino in pillole”.

Anthelme Brillat-Savarin

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula: 48 ore 
Fase di stage: 300 ore di stage nella regione di residenza, in modalità part-time o full time
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV nella regione di residenza
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