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Consiglio Direttivo UNAGA 2018 
PRESENTAZIONE CON DEGUSTAZIONE DE I 

COFANETTI DEL GUSTO 
PRENDIAMO I TURISTI PER LA GOLA 

 
Venezia 30 novembre 2018 - Confartigianato Imprese Veneto, ha sviluppato per i propri associati, 
un progetto di promozione turistica, finalizzato a valorizzare l'offerta enogastronomica di tutto il 
territorio regionale: i "Cofanetti del gusto". Sono cofanetti regalo (tipo smartbox) che verranno diffusi 
on line sui siti dedicati al turismo, e off line nel territorio regionale attraverso una rete di distribuzione, 
allo scopo di suggerire degustazioni, produzioni artigianali, tipicità del nostro territorio. 
Il regalo contenuto nel cofanetto è "aperto" ovvero, l'acquirente, potrà scegliere tra le diverse 
proposte in esso contenute.  
Originalità del progetto è la compartecipazione delle aziende aderenti alla creazione dell’offerta. Le 
singole imprese hanno infatti formulato loro specifiche ed originali proposte di degustazione che 
potranno così essere selezionate dagli utenti desiderosi di assaggiare le nostre specialità o di 
regalare ad altri delle "esperienze di gusto" uniche ed esclusive. 
 
La finalità 
Confartigianato Imprese Veneto lancia un progetto di promozione ad interesse delle aziende 
artigiane del comparto alimentare (salumifici, caseari, pasticceri e cioccolatieri, birrifici, produttori di 
vino e di grappe sino ai ristoratori, solo per citare i principali), puntando alla valorizzazione turistica 
delle stesse imprese artigiane e al loro saper fare.  
Nel mondo del food, si registra un crescente interesse del pubblico per i cofanetti regalo (tipo 
smartbox): da qui nasce l’idea di lanciare nel mercato il cofanetto regalo “Artigiani del gusto: un 
viaggio in Veneto” per permettere all’utente di scoprire le meraviglie artigianali del territorio veneto 
attraverso la degustazione dei suoi prodotti e la passione degli artigiani che ne sono produttori. Il 
progetto è a cura di Confartigianato ed in collaborazione con la piattaforma Vivovenetia.com, che 
opererà la vendita on line dei cofanetti. 
 
Quale tipo di servizio può essere offerto all’interno del cofanetto? 
Il cofanetto permette all’utente di scegliere tra due tipologie di servizi e relativi prezzi (Iva inclusa), e 
comprende una offerta valida per 2 persone. 

• Degustazione di vini, birre, grappe, cioccolato, pasticceria, prodotti da forno ecc. Può essere 

compreso un prodotto omaggio: prezzo al pubblico 36 euro 

• Pranzo o cena includendo 4/5 portate, A discrezione lee bevande possono essere comprese: 

prezzo al pubblico 89 euro   

Vendita cofanetti on e off line 
I cofanetti del gusto verranno promossi e venduti prevalentemente on line, così da incontrare le 
preferenze degli acquirenti che solitamente cercano nel web queste soluzioni. I canali a disposizione 
saranno: 

1. www.vivovenetia.com 

2. I siti web Confartigianato delle varie province del Veneto. 

Ma avvieremo una rete di distribuzione anche attraverso punti vendita “fisici”: 
1. Le sedi Confartigianato nel Veneto, promuovendo i cofanetti verso utenti e associati 
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2. Le stesse aziende che aderiranno al progetto “Cofanetti del gusto”, che potranno così 

vendere i cofanetti ai loro clienti e promuoversi in rete. 

 
Si può diventare sia prestatore che rivenditore! 
I vantaggi per le aziende che aderiranno al circuito sono 

1. la possibilità di farsi conoscere con la propria proposta enogastronomica 

2. la possibilità di rivendere (in conto vendita) ai propri clienti gli stessi cofanetti. 

 
Meccanismo di prenotazione 
Il cofanetto ha un anno di validità dalla data di acquisto. Per concordare la data del servizio, il cliente 
chiama Vivovenetia che a sua volta verifica la disponibilità dell’azienda per accogliere l’ospite, sulla 
base delle disponibilità indicate. 
Inoltre, per aiutare le imprese a raccontarsi meglio e a raccontare la propria offerta, è a disposizione 
un collaboratore specializzato in storytelling e marketing per rendere più attraente la degustazione 
e predisporre una immagine coordinata dei partecipanti. 
 

L’elenco delle Imprese già aderenti 
1. Vini Iseldo Maule Snc Di Maule Graziano & c VI 

2. La locanda srl      VI 

3. Minerva snc      VI 

4. Albergo Ristorante Valsugana   VI 

5. Panificio Pasticceria Righetto snc   VI 

6. Hotel Alpi snc di Munari Giovanni e Enzo  VI 

7. Birrificio Bennaco 70      VR 

8. Birrificio del Grillo, Dez and Deb    BL 

9. Pasticceria Gaggion      BL 

10. Pasticceria Gardellin snc    PD 

11. Poli Grappa      VI 

12. Perlage wines      TV 

13. Caseificio di Roncade    TV 

14. Bertelli Salumi srl     PD 

15. Distilleria f.lli brunello srl    VI 

16. Salumificio Carretta Felicino Snc   VI 

17. Ristorante Il Torchio Antico - Villa Godi Malinverni VI 

18. Distilleria Li.Di.A. S.a.s.    VI 

19. Vicentini 1966 – Marostica    VI 

20. Cioccolateria Veneziana    VE 

21. La Carline      VE 


