
 
Le Strade del Vino in Rete esaltano l’enologia 
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Il progetto delle Strade del Vino in Rete coinvolge la Toscana. È un’autentica occasione per 

conoscere i vini delle località toscane ammirando paesaggi e ambiente 

 
Strade del Vino in Rete è l’assoluta novità del 2013. L’importanza della bevanda di Bacco assume una 
rilevanza decisiva. La Federazione delle Strade del Vino e dell’Olio e dei Sapori diToscana presenta 
alla Bit di Milano, venerdì 15 febbraio alle 12.00, il progetto Strade del Vino in Rete. È un circuito 
regionale di infopoint multimediali interattivi per la promozione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei 
Sapori della Toscana, cui hanno aderito 11 strade per un totale di 25 totem multimediali interattivi. 
Strade del Vino in Rete intende promuovere il patrimonio della regione, coinvolgendo in prima persona 
gli stessi turisti. I totem touchscreen, oltre a fornire in modo semplice e immediato in multilingua tutte le 
informazioni sul territorio, sugli eventi e sulle sue aziende, permetteranno al turista di conoscere gli 
eventi in programma in tutta la Toscana, inserendo quelli promossi da ogni singola Strada nel più 
ampio contesto regionale. L’integrazione con il QR Code, che trasferisce ai cellulari la sintesi dei 
contenuti di interesse consultati, compresa l’integrazione con il sistema di e-booking del sito web della 
Regione Toscana permetteranno, a ciascuna Strada, di diffondere informazioni sul proprio territorio, 
valorizzando gli eventi e le aziende presenti. Dai totem sarà possibile per il turista telefonare 
gratuitamente alle Strade del Vino e a tutte le aziende del territorio, per ricevere maggiori informazioni. 
Il circuito dei totem sarà connesso in rete anche con l’aeroporto di Pisa e con quello di Orio, tramite le 
innovative strutture KUBE(TM). Strade del Vino in Rete rappresentano la nuova frontiera della 
promozione grazie alle innovazioni della tecnologia. «Le Strade del Vino in Rete – afferma Mauro 
Marconcini, presidente della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana – 
sono all’avanguardia nell’accoglienza turistica e nella valorizzazione dei territori, degli eventi e delle 
aziende. Tutte le Strade del Vino aderenti avranno un punto informativo operativo 24 ore su 24, in 
grado di fornire una serie di informazioni e servizi al turista in transito, con costi di gestione 
praticamente nulli. Tutti i territori delle Strade del Vino potranno promuoversi sia all’aeroporto di Pisa 
sia all’aeroporto di Milano Orio al Serio con le medesime informazioni, per raccontare il territorio anche 
al di fuori della nostra regione». I totem sono progettati e realizzati dalla società BBS di Paderno 
Franciacorta (BS), azienda all’avanguardia nella realizzazione di sistemi tecnologici di accoglienza e 
promozione territoriale, già presenti in molti Enti Pubblici italiani e nei più importanti aeroporti turistici 
nazionali tra cui il Galileo Galilei di Pisa. 
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