
A TOUR TO PROMOTE YOUR BRAND ABROAD



The Winery

* “The Winery” è un format tv depositato presso la SIAE Società Italiana Autori Editori   

Concept
Trasmissione televisiva, in lingua
inglese, dedicata al mercato internazionale, 
attualmente in onda in Inghilterra sul 
circuito televisivo del gruppo Latest
e sul Web attraverso i Social Network.

A chi si rivolge
Il programma televisivo* è dedicato alla 
promozione del territorio, delle sue 
principali attrattive paesaggistiche, artistiche, 
culturali, ai produttori di vino, olio, di prodotti 
enogastronomici della tradizione italiana, alle 
strutture ricettive, alle piccole e grandi attività, 
che intendono valorizzare e promuovere 
all’estero il loro brand. 

Struttura
Ogni episodio racconterà un tour all’interno 
di uno specifico territorio, com immagini 
aeree, interviste ai Turisti, Produttori, 
Rappresentanti dei Comuni, degli Enti, dei 
Consorzi e delle singole Strutture Ricettive. Un 
viaggio di 3 giorni in cui tratteremo la storia e 
le peculiarità della zona, valorizzeremo i musei, 
i parchi ed i percorsi turistici presenti. Daremo 
una particolare attenzione alla presentazione 
dei prodotti locali: le aziende vinicole di pregio, 
gli olifici, i caseifici, gli chef emergenti di un 
ristorante o di un resort e di tutte quelle attività 
legate ai prodotti enogastronomici locali.

Aeroporti  
vicini

1° GIORNO

Ogni puntata un tour sul territorio

2° GIORNO

3° GIORNO



Obiettivi

Promuovere concretamente 
all'estero le strutture ricettive, 
i prodotti locali, vino, olio, 
facendoli conoscere ai turisti, 
alle reti di distribuzione ed ai 
consumatori finali.

Attirare turisti stranieri 
in Italia, nei comuni che 
partecipano alla trasmissione 
e valorizzare i musei, i parchi 
ed i percorsi turistici di ogni 
singola realtà.
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Rapporti
Sviluppare nuovi contatti con le reti 
di distribuzione, con altre aziende 
complementari che partecipano.

Benefit

Televisione
Partecipare alla trasmissione televisiva.

Web + Social Network
Inserimento nella pagina Facebook dedicata, ampia 

visibilità e condivisione sul web, social, magazine.

Multi collegamento
Approfondimento ed interazione sui social network 

con gli ascoltatori durante il servizio televisivo.

Fruibilità
Il servizio prodotto, sarà a disposizione in 
versione HD, per l’utilizzo nel proprio sito 

web e pagine social.

Riprese professionali in
4k Ultra HD e immagini aeree

Tutto il materiale girato, sarà archiviato e rimarrà a 
disposizione del cliente, per successive editazioni.



"Siamo felici di aver aderito 
all’iniziativa di The Winery e 
molto soddisfatti del lavoro 
eseguito dalla Carlo Mameli 
Industrial Video Production.

Si sono contraddistinti per la 
loro estrema professionalità e 
disponibilità, grazie alle quali è 
stato possibile girare le riprese 
anche durante l’alta stagione 
senza arrecare alcun disturbo 
ai nostri ospiti."

Barbara Fenu
Direttore marketing 
Castello di Velona Resort, 
Thermal Spa & Winery

Referenze

"Quando Carlo Mameli è venuto 
per la prima volta in azienda 
facendo alcune riprese prova 
con il suo drone, abbiamo 
immediatamente capito che ne 
poteva uscire il prodotto video 
che cercavamo per comunicare 
la nostra immagine. E’ riuscito 
poi ad effettuare le riprese 
durante la vendemmia senza 
essere di nessun intralcio al 
normale lavoro e catturando la 
vera essenza della Maremma."

Riccardo Pecchioli 
Direttore marketing 
Fattoria Mantelassi

"Un ottimo lavoro di squadra, 
grande professionalità 
e minimo impatto 
sull'operatività del resort.
Siamo felici di avere 
collaborato con Carlo 
Mameli Production per 
valorizzare e promuovere 
all'estero un territorio ricco 
di straordinarie peculiarità 
come la Maremma Toscana."

Licino Garavaglia
General Manager 
Terme di Saturnia 
Spa&Golf Resort

"Carlo Mameli e la sua 
troupe hanno realizzato le 
riprese con grande attenzione 
ad ogni dettaglio, per far 
risaltare al meglio il concept 
della nostra ospitalità.  
Il risultato: un lavoro 
accurato, molto calzante 
e di sicura presa sul nostro 
target.  Grazie!"

Simona Ceccherini 
Owner 
Il Sassone

"...essendo di fondamentale importanza 
l'immagine come aspetto complementare 
del suono, ho sempre voluto e cercato la 
qualità nella mia attività di promozione e 
realizzazione di eventi musicali... il lavoro 
svolto da Carlo Mameli Industrial Video per 
la nostra rassegna musicale è quanto di 
più professionale per la realizzazione di un 
prodotto audio-video, in cui è indispensabile 
fondere la musica con i luoghi, con la natura 
e tra la gente in una cornice di eleganza e 
bellezza che deve coinvolgere e attirare il 
fruitore di quel video. Carlo Mameli ottiene 
agevolmente questo risultato." 
 
Antonio Bonfilio 
Direttore artistico
Morellino Classica Festival



Strutture Ricettive, Aziende, 
Produttori Enogastronomici

Proposta di adesione 

Attività, Ristoranti, 
Piccoli Commercianti

Enti Pubblici, 
Enti Privati, Consorzi

Partecipazione alla trasmissione 
televisiva con un servizio di 
5/6 minuti, troupe 1 giornata 
di riprese (alba-tramonto), 
con il coinvolgimento di un 
rappresentante dell'azienda, 
presentazione e degustazione dei 
prodotti, descrizione dettagliata 
della struttura e dei servizi offerti. 

Partecipazione alla 
trasmissione televisiva con 
un servizio di 3/4 minuti, 
troupe 1 giornata di riprese, 
presentazione delle attività e 
dei prodotti. 

Partecipazione alla 
trasmissione televisiva con 
un servizio di circa 2 minuti, 
troupe mezza giornata di 
riprese, presentazione delle 
attività e dei prodotti offerti, 
preparazione di un piatto 
tipico.

Partecipazione alla trasmissione 
televisiva del Comune, con un 
servizio di 5/6 minuti, troupe 
1 giornata di riprese (alba-
tramonto), con coinvolgimento 
di rappresentanti e racconto del 
territorio, della sua storia, delle 
sue peculiarità.

Partecipazione alla trasmissione 
televisiva del Consorzio, 
dell'Ente, della Strada con un 
servizio di 3/4 minuti, troupe 
1 giornata di riprese, con 
coinvolgimento di rappre-
sentanti, turisti, riprese di eventi.
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Una produzione
Carlo Mameli Produzione Video

La Casa di produzione Carlo Mameli ha 
da sempre tra i suo principali obiettivi 
quello di valorizzare e promuovere 
il lavoro delle imprese, le eccellenze 
italiane nei mercati più significativi per 
l’export dei prodotti “Made in Italy”.

Più di 20 anni di esperienza nel 
settore realizzando documentari, 
produzioni televisive, Web Tv,
video aziendali e riprese aeree 
4K Ultra HD. 

Maggiori informazioni e referenze 
sul sito ufficiale dello studio: 
www.carlomameli.it   

E-mail:    info@carlomameli.it 

Tel.:        0564 451381
          334 650 5224

Troupe Eng attrezzata Riprese aeree

Documentari Trasmissioni televisive e streaming 


