Una regione, tante ragioni
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Un progetto sognato, desiderato, analizzato, studiato
e finalmente realizzato: nasce l’edizione dedicata
al Veneto di Enos, magazine di cultura del vino
che nella descrizione dei territori e nelle storie di vigneti
e produttori trova la ragione della propria esistenza.
Nell’era del digitale insistiamo sulla valenza
e l’insostituibilità della carta stampata – e di pregio –
per esaltare, anche attraverso il grande formato, il valore
delle immagini ed il piacere della lettura di contenuti
ricercati. Elementi amplificati e non sminuiti dalle
maggiori opportunità che il web permette per rivolgersi,
ed essere diffusi, su un mercato ormai globale.
Enos Veneto sarà in vendita nell’edicole della regione,
ma anche in quelle di alcuni dei principali aeroporti
nazionali proprio per favorire incontri senza confini,
e si potrà leggere in tutto il mondo grazie alle versioni
digitali. Sfogliabili da qualunque smartphone, tablet,
computer o attraverso l’app per gli utenti

di Apple. Non solo in Italiano ma anche interamente
tradotta – nell’immediato – in lingua inglese e cinese.
Perché non possono esistere barriere di alcun tipo
e intendiamo seguire, o precedere, i più intraprendenti
fra i produttori che guardano a nuovi consumatori.
In qualunque angolo del globo essi siano. Trattiamo
di vino e di altre eccellenze gastronomiche del Paese.
Perché dopo Sicilia e Veneto, Enos proporrà l’edizioni
di Toscana e Piemonte. Per unire, e fare sistema,
concretamente, le quattro regioni più affascinanti per una
speciale ed ambita categoria di viaggiatori: gli enoturisti.
In costante crescita percentuale e che sono i migliori
ambasciatori di sapere e sapori, di culture e colture.
Enos, nelle sue diverse edizioni regionali e attraverso
internet, non è solo una “rivista di vini” ma un vero
e proprio strumento – multimediale ed articolato –
che intende contribuire alla promozione ed alla vendita
dell’eccellenze naturali dell’Italia più bella e gustosa.
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