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Masiporta 1'Amarone
in CinaconWeChat zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZWVUTSRPONMLKIHFEDCBA

Boscaini:«Cosìparliamo la lingua dei consumatori»
Masi èora anchesu WeChat,
l'applicazione di messaggisti-
casviluppata dalla società ci-
nese Tencent, la più diffusa
inAsia, chepropone alsuo in-
terno un mix di diversi servi-
zi, già presenti nelle occiden-
tali WhatsApp, Facebook, In-
stagram, Skypeemolto altro.
L'azienda vitivinicola di
«Mr. Amarone», ha inaugu-
rato con l'inizio del 2019 un
suo profilo in cinese per po-
tenziare la Brand Awareness
e consolidare la presenza nel
mercato asiatico, che presi-
dia da più di 20 anni.
L'account ufficiale su We-

Chat, oltre a rappresentare
un'importante vetrina inter-
nazionale, garantisce la veri-
dicità e l'immediatezza delle
notizie offrendo contenuti
ricchi di informazioni e ap-
profondimenti per il target ci-
nese. L'obiettivo è quello di
creareuna «Masi Wine Com-
munity» per interagire diret-
tamente conwine lover econ-
sumatori cinesi, oltre a esse-
reanche strumento di straor-
dinarie potenzialità per lo svi-
luppo del marchio suun mer-
catoasiatico di grande svilup-
po.

«Al momento, la Cina è il
quinto importatore di vino al
mondo in termini di volume,
il quarto in termini di valore
e il consumo pro-capite è in

costante aumento. L'Italia
ha saputo progressivamente
incrementare la propria pre-
senzasul mercato, èben lon-
tana, però, dall'avere quella
posizione di leadership chele
spetterebbe. Il vino italiano
ha bisogno di presentarsi in
modo unitario e di comuni-
carsi,comehanno fatto i fran-
cesicreando una forte imma-
gine di eccellenzachegli assi-
cura oggi un primato invidia-
bile», commenta Sandro Bo-
scaini, presidente di Masi.
«Da molti anni Masi lavora
in Cina con partner di alto
profilo ed esperienza; abbia-
mo capito da subito che ave-
reuna strategia ben architet-

tata è di vitale importanza:
raccontare in prima persona
il vino eil suoterritorio e met-
tere in condizione i consuma-
tori cinesi di conoscerne pe-
culiarità, stile e fascino. Per
questo è fondamentale ana-
lizzare il mercato eparlare al
consumatore nella sua stessa
lingua».
Masi èstata infatti tra i pri-

mi brand italiani, e il primo
produttore di Amarone, ad
approdare in Cina,dove van-
ta un posizionamento stabile
con vini Premium, tra i quali
spiccano CostaseraAmarone
e il Campofiorin, soprattutto
nelle principali città comePe-
chino, Shanghai, Hong
Kong, Shenzhen. Da più di
15 anni il suo partner stabile
è Asc Fine Wine, società di
consolidata esperienza, che
rappresenta alcuni tra i più
famosi brand intemazionali
di vino di qualità.
Nel giugno dello scorso an-

no Masi si èconfermata per il
quinto anno consecutivo tra
le aziendevinicole più attive
ed efficaci sui social network,
secondo Fleishman Hillard,
societàdi consulenzastrategi-
ca; conferma orala sua avan-
guardia nel mondo dei social
con il profilo in cinesesu We-
Chat, aggiungendo un nuovo
tassello nelpercorsodi cresci-
ta. •

Sandro Boscaini
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