
PININwine°°°
La prima piattaforma di internet data intelligence
dedicata al mondo del vino di qualità.

Sistema di market monitor e tutela del marchio
della DOP BAROLO sui mercati online
PININ  CONVEYwine è una pia aforma realizzata da  per la mappatura della 
DOP BAROLO sui merca  online, controllo della corre ezza dell'offerta 
eCommerce e protezione della denominazione/marchio.

PININwine - proge ata sulle esigenze del Consorzio di Tutela Barolo – 
consente, in modo del tu o unico ed innova vo, di monitorare migliaia di 
fon  in Internet e controllare i contenu  delle inserzioni online, compito 
prima impossibile con metodi tradizionali. La pia aforma genera infa :
 Intelligence sistema ca a livello internazionale su inserzioni 

commerciali online di vino BAROLO DOP con analisi basate su tecno-
logie di  e , in grado Ar ficial Intelligence Business & Visual Intelligence
di fornire metriche innova ve e concrete per comprendere non solo la 
presenza dei produ ori e delle e che e, ma anche i fenomeni 
distribu vi ed economici nei molteplici Paesi e canali digitali 
monitora .

 Intelligence su contenu  delle inserzioni online “non conformi” 
rispe o ai requisi  norma vi di qualità della comunicazione 
commerciale e ad alcuni vincoli del Disciplinare della DOP, nonchè agli 
obblighi di trasparenza e corre ezza delle norma ve sul Commercio 
Ele ronico.

 Intelligence sugli usi parassitari o contraffa vi del “Marchio Barolo” 
in inserzioni online rela ve ad “altri vini” ed anche ad ambi  
merceologici diversi dal vino. Questa a vità è propedeu ca alla  
“ ” che perme e di azionare in via Online Brand Protec on
stragiudiziale i Diri  di Proprietà Industriale (IPRs) detenu  dal 
Consorzio di Tutela stesso.

internet brand protection

ANALISI DI MERCATI, CANALI E CAPILLARITÀ
DELLA DISTRIBUZIONE NELL'E-COMMERCE 

VALUTAZIONI QUANTITIVE E QUALITATIVE DI
PRODOTTI, OPERATORI E PREZZI

METRICHE STRATEGICHE ED ECONOMICHE
SUI SELLER ONLINE

VALUTAZIONI DI CRITICITÀ
DELLA 'COMPLIANCE NORMATIVA e IP'

NELLE INSERZIONI INTERNET  

PININwine fornisce informazioni strategiche
ed operative sui mercati digitali di un Consorzio
di Tutela o di un singolo produttore
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PER DATI COMPLESSI
SERVE UNA DASHBOARD
SEMPLICE ED INTUITIVA
PININ  può contare su una dashboard semplice ed wine
intui va  creata per agevolare l'incrocio, le ura e la 
comprensione dei da .
Il Sistema, nella versione a uale, analizza oltre 40 mila  
inserzioni online «DOP Barolo»,   della ca urate in 23 
Paesi e su oltre 800 canali online. Tale massa di inserzioni 
coinvolge quasi del 400 produ ori/imbo gliatori 
Barolo ed oltre in Internet.1.400 venditori 

REGIONE PIEMONTE E FESR (2014-2020)
Co-finanziatore del proge o PININ nell’ambito della «Pia aforma Bioeconomia» 

Il sistema rappresenta dinamica-
mente, in base ad aggiornamen  pe-
riodici, la complessa realtà dei nuovi 
merca  e canali di e-Commerce per i 
“vini di qualità”, fornendo informa-
zioni puntuali sui seller più impor-
tan , più compe vi e più a en  alla 
corre ezza e trasparenza della pro-
pria offerta commerciale online.

Le analisi rese disponibili dal Sistema 
sono modulabili secondo le esigenze 
dell'utente: da viste di massima 
sintesi a tabelle microinforma ve di 
massimo de aglio con tu e le perso-
nalizzazioni intermedie u li per por-
tare alla luce e affrontare aspe  stra-
tegici o opera vi pici dei nuovi 
merca  digitali della DOP nel mondo. 
Come, ad esempio, l'applicazione del 
conce o «PHYGITAL» (physical & 
digital), nel quale la localizzazione del 
prodo o online è visualizzata su una 
mappa che ne evidenzia anche la 
presenza fisica nel punto vendita.

Grazie alle tecnologie di «Business 
Intelligence» le inserzioni e-Com-
merce sono analizzate in profondità e 
poi rese aggregabili e visualizzabili in 
tempo reale in modo personalizzato e 
puntuale. Il sistema è in grado di ri-
spondere ad esigenze di «interesse 
pubblico», piche del 'Consorzio di 
Tutela' e quelle di «interesse privato» 

piche del Produ ore o Imbo glia-
tore della Denominazione.

La GEOLOCALIZZAZIONE
per sapere in quali punti vendita
è disponibile il prodotto

La VISUAL & BUSINESS
INTELLIGENCE per ottenere
dati in base alle esigenze

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
per la mappatura sistematica
dei canali online
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