Firenze, 15 giugno 2020

Spett.li Aziende Associate

Dir-MAB/fr
Prot. 494/20 A/1 – Circolare n. 31/20

Oggetto: Istituzione dell’Osservatorio Economico per il monitoraggio della filiera (Reg. UE
n.1305/2013 – PSR 2014-2020 – misura 1.1 PS-GO - annualità 2017 – PS-GO 43/2017 MO.VI.TO)
Si informano le Aziende Associate in indirizzo, che il Consorzio Vino Chianti, con altri Consorzi
di Tutela dei vini DOP e IGP toscani ha aderito, nell’ambito delle attività progettuali svolte da
A.VI.TO., al progetto MOVITO (Monitoraggio sull’andamento economico dei vino toscani a
denominazione di origine) per sviluppare un software per rilevare dati globali di vendita dei propri
associati per poter elaborare e presentare una serie di dati e riepiloghi statistici, utili a successive
interpretazioni e considerazioni sull’andamento delle vendite e sul posizionamento dei prodotti
tutelati nel mercato.
Lo scopo generale del progetto è dotarsi di strumenti per comprendere in anticipo gli andamenti
di mercato e dotarsi degli strumenti utili a gestirli a livello di denominazione per garantire la stabilità
del mercato ed evitare eccessivi movimenti al ribasso dei prezzi e permettere alle imprese di
conseguire livelli di redditività soddisfacenti.
Ciò è possibile al livello di singola denominazione, purché vi sia il concorso fattivo delle imprese
produttrici.
A questa prima fase sperimentale, aderiscono già due aziende, che si sono sottoposte
volontariamente a questa serie di rilevamento dati necessari a testare la procedura informatica.
Trattasi di una azienda del Consorzio vino Chianti ed una del Consorzio del Brunello di Montalcino.
Affinché il progetto possa raggiungere il suo scopo, è necessario che aderiscano ulteriori aziende
disponibili ad entrare nel processo di rilevamento volontario dei dati per avere un campione
rappresentativo per ogni Denominazione toscana.
Avere un campione rappresentativo di aziende permetterà di elaborare statistiche che consentano
di interpretare il business aziendale rispetto a un panel di aziende di riferimento ed al contempo poter
contare sulla garanzia dell’anonimità nella raccolta delle informazioni su base mensile.
Naturalmente il sistema informatico prescelto garantisce la completa anonimità dei dati aziendali,
che mai potranno essere ricondotti all’azienda che li ha generati. Le statistiche si riferiranno alla
denominazione nel suo complesso e potranno essere un importante supporto a quelle che saranno le

politiche commerciali aziendali. Queste saranno disponibili solo per le aziende che aderiscono alla
iniziativa.
Invitiamo quindi le aziende in indirizzo a manifestare l’eventuale loro interesse, alla adesione
all’iniziativa, anticipando che nell’ambito del progetto è finanziata (perciò completamente gratuita)
la formazione necessaria ad apprendere il corretto utilizzo del software che permetterà di operare
concretamente. Potranno partecipare sia i titolari, sia il personale addetto alle attività contabili e
gestionali. I docenti sono delle stesse aziende che stanno elaborando il software per noi, dunque
avranno un’immediata applicabilità. A breve daremo comunicazione delle date utili per usufruire di
questa opportunità.
Al fine di meglio comprendere i meccanismi e i vantaggi che potranno derivare alle singole
aziende, alleghiamo due file in cui sono sintetizzati tutti i vari passaggi e le fasi di coinvolgimento
aziendale nonché tutta una serie di elaborati di quelli che potrebbero essere i risultati mensili di cui
le aziende potrebbero beneficiare per elaborare le loro strategie di marketing aziendale rispetto alle
evoluzioni del mercato. I file sono scaricabili dal seguente link: https://we.tl/t-fWR1lOvBq6
In attesa di comunicare le modalità con cui verrà realizzato il seminario illustrativo dell’iniziativa,
ritenendo di aver fatto cosa gradita, con l’occasione si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

Allegati: n. 2: Brochure illustrativa progetto
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