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Iniziative volte a sviluppare  
azioni di informazione per migliorare  

la conoscenza e favorire la divulgazione dei 
prodotti DOP e IGP  

del DM 15487 del 01/03/2016

A seguito di espressa istanza, depositata ai 
sensi del DM 15487 del 01/03/2016, il Consorzio 
di Tutela Vini Doc Sicilia ha ottenuto il contributo 
erogato dal MIPAAF con DM 0679008 del 
27/12/2021 al fine di realizzare iniziative volte a 
sviluppare azioni di informazione per migliorare 
la conoscenza e favorire la divulgazione dei vini 
Sicilia Doc.
Il Progetto ha avuto come obiettivo la 
realizzazione di una campagna social destinata 
a sensibilizzare il grande pubblico sui vini Sicilia 
Doc attraverso il racconto della vendemmia 2022, 
mettendo in evidenza i temi della sostenibilità, 
identità e diversità.



La campagna oltre ad incentivare la consa-
pevolezza del consumatore medio verso i vini 
Sicilia Doc, vuole fidelizzare i produttori Sicilia 
DOC informandoli e coinvolgendoli per rilanciare 
i contenuti e i messaggi del Consorzio. 

Tutte le pubblicazioni sono state finalizzate 
alla promozione e alla salvaguardia della 
denominazione Sicilia Doc, e non hanno avuto 
per oggetto marchi commerciali o riferimenti ad 
essi. Il progetto ha avuto una rilevanza nazionale 
ed è stato attuato all’interno di un piano 
strategico, coerente con le attività previste in 
relazione agli obiettivi e risultati attesi. Il periodo 
della vendemmia rappresenta un’occasione 
preziosa e strategica per costruire un racconto 
capace di toccare una molteplicità di punti: i 
territori, i viticoltori, le uve, la sostenibilità. 
Le tematiche individuate, quindi, riguardano la 
sostenibilità del territorio siciliano e la vocazione 
per la produzione di vini moderni attraverso foto 
e video.



DURATA DELLA CAMPAGNA
Dal 26/08/2022 al 14/09/2022

STRUTTURA DEI CONTENUTI E
DISTRIBUZIONE

La campagna è stata strutturata principalmente 
attorno alla pubblicazione e sponsorizzazione di 
un video, sul quale è stato investito la maggior 
parte del budget. Dopo aver verificato le migliori 
possibilità di engagement sui vari canali social, 
al video sono stati affiancati quattro post 
collaterali con foto e layout grafico istituzionale, 
che hanno rafforzato le attività di promozione 
sulla piattaforma Facebook. 

Tutto il materiale pubblicato ha previsto 
l’inserimento del logo MIPAAF con la dicitura 
“campagna finanziata con DM 0679008 del 
27/12/2021” così come dal decreto stesso. Il 
progetto prevedeva anche le attività di analisi 
dell’attribuzione del budget in base alla strategia 
di pubblicazione dei vari post  in relazione agli 
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obiettivi da raggiungere; la misurazione dei 
risultati, costante durante la campagna, per 
valutare l’efficacia di quanto previsto; la stesura di 
un documento finale da divulgare pubblicamente 
ai produttori Sicilia Doc per informarli dei risultati 
della campagna.

STRUTTURA DEI TARGET E DEGLI OBIETTIVI
Il budget dedicato alla campagna promozionale 
è stato destinato per raggiungere i tre target 
presentati in progetto:

• un ampio target di appassionati di vino in Italia;
• un target di aziende vitivinicole siciliane da 

coinvolgere maggiormente nel rilancio, ai fini 
di aumentare l’engagement;

• la fanbase.

DISTRIBUZIONE PER OBIETTIVO

DISTRIBUZIONE PER TARGET



RISULTATI OTTENUTI TRAMITE LE AZIONI E 
LE INIZIATIVE VOLTE A SVILUPPARE AZIONI 
DI INFORMAZIONE PER MIGLIORARE 
LA CONOSCENZA E FAVORIRE LA 
DIVULGAZIONE DEI PRODOTTI DOP E IGP 
DEL DM 0679008 DEL 27/12/2021

I risultati ottenuti evidenziano il coinvolgimento 
dei tre target predefiniti e il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati sui due canali social ITA del 
Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia FB e IG

La campagna ha prodotto:

• 6.110.771  impression

• un incremento delle interazioni con un CPA 

medio di 0,21€

• oltre 9.000 nuovi utenti per il sito web.
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