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Aperte le candidature aziendali per il corso “Marketing del Vino” – Officina di Soave  

 

 
Aziende viti-vinicole dell’Est Veronese 

 
Un piano editoriale completamente personalizzato e corredato da 
contenuti testuali, foto e video originali 

 
Candidatura entro il 31 Marzo 2020 

Il Corso “Marketing del Vino” 

L’Officina dell’Innovazione di Soave lancia una nuova attività a marchio ODINO: il corso di formazione in 

“Marketing del Vino”, percorso della durata di 24 ore che si svolgerà nei mesi tra aprile e maggio 2021, 

presso l’Officina di Soave – Ex Mulino. “Marketing del Vino” è il corso destinato a giovani 18-30, finalizzato 

all’acquisizione di conoscenze in ambito di comunicazione, marketing digital e social media, 

interamente applicate al mondo del viti-vinicolo. Strumenti quali lo storytelling, la produzione di 

contenuti digitali e d’immagine di qualità – dalla macchina fotografica al drone – verranno acquisiti dai 

partecipanti e applicati concretamente ad un’esperienza pratica, in collaborazione con una Cantina 

del territorio.  

Chi cerchiamo? 

L’Officina di Soave è alla ricerca di un’azienda viti-vinicola dell’Est-Veronese che abbia voglia di 

mettersi in gioco, scommettendo sui giovani del proprio Territorio.  

Nello specifico, la collaborazione tra ODINO e l’azienda vinicola selezionata prevede lo svolgimento di 

massimo due visite didattiche presso l’azienda, durante le quali la stessa consentirà agli studenti l’accesso 

(controllato) agli spazi aziendali per la creazione del materiale foto-video alla base dell’elaborato finale. 

Cosa offriamo? 

All’azienda viti-vinicola che verrà selezionata ODINO offre, gratuitamente, lo sviluppo e l’utilizzo 

di un piano editoriale completamente personalizzato, sviluppato dagli studenti con il 

supporto dei professionisti. Il piano, della durata complessiva di tre mesi, prevederà contenuti 

testuali originali, integrati da materiale fotografico e riprese video con drone. 
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Come si accede? 

Per candidare la tua azienda, invia una e-mail all’indirizzo soave@progetto-odino.it con: 

 una breve presentazione della tua azienda 

 una foto, un video o un breve testo (max. 500 caratteri spazi inclusi) che pensi possa 

rappresentare al meglio la tua azienda, i tuoi prodotti e/o la tua filosofia aziendale.   

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 31/03/2021  

Non saranno prese in considerazione candidature incomplete. I contenuti inviati dovranno 

essere inediti e non sottoposti al diritto d’autore, saranno pertanto esclusi tutti quei contenuti 

che presentano elementi coperti da copyright. 

I contenuti verranno selezionati dal team Odino, che ne valuterà la coerenza con il tema 

proposto e l’originalità.  

Dubbi? 

Per informazioni o supporto contatta l’help-desk scrivendo alla mail soave@progetto-odino.it 

oppure fissa un appuntamento telefonico utilizzando i canali social Facebook (“Progetto ODINO 

- Officine D'Innovazione”) e Instagram (“@project_odino”). 

 


