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WINTER SCHOOL
SANGUIS JOVIS

“FRA PRODOTTO E MERCATO:
I valori della marca nel Sangiovese”

SANGUIS JOVIS è

Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese, promossa da
sul Sangiovese, il vitigno più coltivato in Italia.
la cultura del Sangiovese in Italia e nel mondo, attraverso
l’alta formazione.
1 FORMAZIONE

Attraverso le Summer e le Winter School, Sanguis Jovis
intende formare i professionisti del Sangiovese
per il secondo Millennio. Persone solide nella preparazione,
aperte al nuovo, ricche nelle culture di riferimento.
La cultura non è per noi un obiettivo,
ma l'unico modo possibile di vedere le cose.
2 COMUNICAZIONE

produce all'intera comunità del Sangiovese.
potenziandoli con gli strumenti della divulgazione generalista.
Portiamo il mondo a Montalcino e Montalcino nel mondo.
3 RICERCA SCIENTIFICA

Si basa su progetti originali, concepiti internamente e
realizzati con il supporto di studiosi italiani e stranieri.
Merito, robustezza e rilevanza sono le tre parole d'ordine
dei nostri progetti.

Presidente Attilio Scienza Università di Milano
Direttore Alberto Mattiacci Sapienza, Università di Roma

LA WINTER SCHOOL

Una delle caratteristiche principali dei mercati del vino
contemporanei è l’elevato contributo di valore riconosciuto
alla percezione del brand nell’immaginario collettivo.
Il corso intende far conoscere ai partecipanti su quali variabili
si basa la gestione del brand vitivinicolo e fornire loro le competenze
necessarie per valutare l’impatto aziendale sul prodotto,
con particolare riferimento alla produzione del Sangiovese.
SEDE E PROGRAMMA
dell’Abitare, via Boldrini 4, Montalcino.
Le lezioni si svolgono ogni giorno dalle 9 alle 18.
Ogni sera, al termine dei lavori e prima di cena, avrà luogo una
discussione guidata sui temi della giornata.
Mercoledì 4 marzo
Brand Building: il mestiere dell’architetto
Giovedì 5 marzo
Venerdì 6 marzo
Brand Value: il sogno dell’imprenditore

POSTI DISPONIBILI E BORSE DI STUDIO
Il costo della Winter School, comprensivo di vitto e alloggio è
di 450 euro. Il numero massimo di partecipanti è pari a 20,
ripartito nelle seguenti categorie: 10 Student (laureati da
non più di 3 anni), i cui costi di partecipazione sono
interamente coperti da borse di studio, e da 10 Professional.

Il termine ultimo per inoltrare la domanda di ammissione
è il 7
31febbraio
gennaio2020
2020
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