
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                           COMUNICATO STAMPA 
 

Lì 26 giugno 2019 
 
Terza edizione del Premio e degli Incontri svizzeri dell’enoturismo, Chamoson, 12 settembre 2019 
Un programma eccezionale per la terza edizione degli Incontri svizzeri dell’enoturismo 
 
Il programma degli Incontri svizzeri dell’enoturismo - organizzati per la prima volta nel Vallese, a Chamoson, 
giovedì 12 settembre 2019 - è appena stato svelato. Tra i relatori di spicco provenienti da tutta la Svizzera, 
Catherine Leparmentier spiegherà come la sua città di Bordeaux è diventata una delle capitali dell’enoturismo nel 
mondo. La giornata si concluderà con la cerimonia di consegna del Premio svizzero dell’enoturismo. Le iscrizioni 
sono aperte da ora.  
 
« Il Premio e gli Incontri svizzeri dell’enoturismo è il progetto di appassionati del settore, spiega Yann Stucki, co-fondatore. 
Organizzare l’evento per la prima volta nel Vallese, in collaborazione con gli operatori del cantone, è una tappa per noi 
significativa. Primo cantone viticolo della Svizzera, il Vallese incoraggia di fatto l’enoturismo con dei progetti stimolanti per 
l’insieme dei professionisti del nostro paese. » Dalle campagne di comunicazione alle relazioni con il cliente, passando 
per le reti sociali e l’importante mercato dei turisti della Svizzera tedesca, le tematiche affrontante lungo tutta la giornata 
del 12 settembre 2019 fanno parte del quotidiano dei viticoltori e di tutti i fornitori di servizi attivi nell’enoturismo. I relatori 
verranno da tutta la Svizzera e ovviamente dal Vallese, cantone ospitante questa edizione. Gérard-Philippe Mabillard, 
direttore dell’Interprofessione della Vite e del Vino del Vallese, Dominique Fumeaux e Manu Broccard della filiera Turismo 
della HES-SO Valais-Wallis si succederanno al microfono. Fedeli allo spirito delle precedenti edizioni, tavole rotonde e 
laboratori instaureranno un clima di vero e proprio scambio tra i professionisti.  
 
L’esempio bordolese 
 
Attesissima all’Area Johannis di Chamoson, Catherine Leparmentier illustrerà il caso della sua città di Bordeaux o « come 
passare da città del vino a capitale dell’enoturismo ». La signora Leparmentier è responsabile dello sviluppo di reti alla 
CCI (Camera di Commercio e dell’Industria) di Bordeaux e Managing Director di Great Wine Capitals Global Network. « 
Losanna e la sua regione sono entrate nella rete dei Great Wine Capitals nel 2018, commenta Yann Stucki, ugualmente 
coordinatore di questa rete per Losanna e la sua regione. L’obiettivo principale di questo raggruppamento è lo scambio di 
esperienze e di « Best practices ». La visita della signora Leparmentier a Chamoson è un buon esempio dei benefici che 
traiamo da questa integrazione. » 
 
Iscrizioni aperte per il Premio e gli Incontri svizzeri dell’enoturismo 
 
Le iscrizioni per la giornata degli Incontri svizzeri dell’enoturismo sono possibili a partire da adesso. Un prezzo speciale 
(CHF 120.- al posto di CHF 140.-) è offerto per tutte le iscrizioni fino al 15 luglio. La presentazione dei dossier di 
partecipazione al Premio svizzero dell’enoturismo - conferito al termine degli Incontri il 12 settembre dalle h16 - è in atto 
fino al 31 luglio. I media sono cordialmente invitati a partecipare a questi due eventi, annunciandosi presso le persone di 
riferimento qui sotto.  
 



 

 

Informazioni e iscrizioni su www.swissoeno.ch 
 
Contatti e informazioni: 
 
Yann Stucki, co-organizzatore, 079 413 42 91, yann@swisscreative.ch 
Florent Hermann, co-organizzatore 079 310 46 88 info@swissoeno.ch 

 
 

Premiare l’innovazione, riunire i settori della ristorazione, del ramo alberghiero, dei prodotti del terroir, della 
vitivinicoltura e del turismo, favorendo nel contempo le sinergie regionali e intercantonali: tali sono gli obiettivi che si 
prefiggono gli Incontri e il Premio svizzeri dell’enoturismo.  


