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VITICOLTORI PONTE SBARCA SU TIKTOK
Viticoltori Ponte, cantina da 20 milioni di bottiglie vendute ogni anno in
tutto il mondo, non ha paura delle sfide.

La frontiera di oggi si chiama TikTok, social network sempre più popolare
che in brevissimo tempo è diventato il palcoscenico perfetto per interagire
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con le nuove generazioni.

Un pubblico enorme al quale Viticoltori Ponte si presenta con l’account
@ponte1948, aperto da pochi giorni e già con buoni riscontri. I primi
contenuti appartengono alla categoria edutainment (divertimento
educativo) e sono clip di circa 15 secondi durante i quali l’azienda stessa,
attraverso il volto e la voce dei propri dipendenti, svela in maniera semplice e
informale le basi della cultura enologica. Il profilo sarà via via arricchito da
sempre nuove pillole che offriranno molteplici curiosità e spunti legati al
mondo del vino e i suoi segreti. 
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