CINQUE QUINTI
Società Agricola Fratelli Arditi SS
Via Dante Barbano 46
15034, Cella Monte – AL (Italia)

IL VIGNETO 2.0:
CINQUE QUINTI ABBRACCIA IL DIGITALE PER CONTRASTARE
L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
L’azienda vitivinicola di Cella Monte, fin dal primo giorno dell’emergenza si è attivata
per proporre iniziative digitali e attività social per tenere compagnia alla community
che segue Cinque Quinti da diversi anni. Dallo Smart Tasting, ai WineBox di Pasqua
con donazione a supporto del Comune di Casale Monferrato e di Cella Monte per
contrastare il Covid-19.
Cella Monte, 9 aprile 2020
Cinque Quinti è nato dalla passione di cinque fratelli, Fabrizio, Martina, Michele, Francesca e Mario, che
hanno deciso di portare avanti l’azienda famigliare nata quattro generazioni fa, dandole un tocco fresco
e innovativo.
Una squadra coesa che ha lanciato la sua prima produzione vinicola nel 2015 e che ogni anno ha visto
un ampliamento sia del numero di bottiglie sia della gamma prodotti. Le etichette proposte nel 2020
sono sei per una produzione totale di circa 22.000 bottiglie.
Tre rossi: Roverò 2017 (Barbera del Monferrato Superiore DOCG), Carisa 2018 (Piemonte DOC Barbera) e
Solista - Bricco San Pietro 2019 (Grignolino del Monferrato Casalese DOC). Due bianchi: Dedalo 2019
(Monferrato DOC Bianco) e Mariulin 2019 (Spumante Brut Metodo Martinotti, uve 100% Chardonnay).
Un rosato: Austin, Spumante Brut Metodo Classico Rosè, uve 100% Pinot Nero del 2016.
"Il mercato del vino, la vendita e la comunicazione sta cambiando radicalmente a causa
dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese e il mondo intero stanno affrontando" - così raccontano
Martina e Francesca, le responsabili della comunicazione e della commercializzazione del vino - "Siamo
passati in pochi giorni, da un rapporto umano fatto di strette di mano, di serate al ristorante e di
degustazioni in cantina, a un nuovo equilibrio digitale. Tra dirette sui social network, consegne a
domicilio e smart tasting (degustazioni virtuali) il passo è stato brevissimo e grazie all’attivazione del
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nostro e-commerce nel 2017 ci siamo subito mobilitati per offrire pacchetti ed esperienze innovative,
con un risvolto anche sociale".
Così l’azienda vitivinicola Cinque Quinti ha lanciato le seguenti proposte:
1.

Wine Box di Pasqua che contiene 6 bottiglie selezionate al prezzo di 60,00 € con spedizione
gratuita oppure consegna a domicilio nel Monferrato. Per ogni confezione venduta, 5,00 €
verranno devoluti in beneficenza metà al Comune di Casale Monferrato e metà a quello di Cella
Monte per l’emergenza Covid-19.

2.

Consegna a domicilio nel Monferrato. Grazie all’iniziativa del Comune di Casale Monferrato che
ha creato una pagina per tutte le realtà che svolgono consegne a domicilio, bar, ristoranti
aziende agricole e vinicole. Cinque Quinti si è resa disponibile con i propri prodotti sul territorio.
È

possibile

effettuare

l’ordine

tramite:

telefono

379

140

9381

o

via

email

support@cinquequinti.com.
3.

Smart Tasting con Divinea. È stata attivata una collaborazione con Divinea, piattaforma dedicata
all’enotursimo, che ha reso disponibile un pacchetto di degustazione virtuale. Grazie a questa
iniziativa Cinque Quinti, e tante altre aziende italiane, hanno la possibilità di farsi conoscere
tramite webcam e brindare insieme al cliente che acquista il wine box.

4.

Vigneto 2.0. Una nuova rubrica sul profilo Instagram Cinque Quinti che racconta le diverse
lavorazioni che si stanno svolgendo in queste settimane in vigna, tour virtuali nella cantina
storica e negli infernot, dirette Instagram per conoscere meglio realtà locali (sono già stati
intervistati Sistema Monferrato, Gubistrò, Enoteca Lanciani).

Tutte le attività sono svolte nel rispetto delle norme igienico sanitarie imposte per la sicurezza di
lavoratori e clienti.
Fabrizio, uno dei due titolari dell’azienda conclude aggiungendo “L’agricoltura, la natura non ha pause e
non permette troppi rallentamenti, la primavera è iniziata e così la vegetazione si risveglia e ha bisogno
di tutte le nostre cure. A breve inizierà il periodo dei trattamenti per far crescere le nostre vigne sane e
forti e offrirvi sempre prodotti controllati e di qualità. Noi #restiamoincantina e voi?”
LINK UTILI:
Sito: www.cinquequinti.it
Facebook: https://www.facebook.com/CinqueQuintiWine/
Instagram: https://www.instagram.com/cinquequinti/
Ecommerce Cinque Quinti: bit.ly/Shop-CinqueQuinti
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