ITALIAN WINE ACADEMY

"Io rappresento il brand, il marchio
per il quale lavoro"

"Ai clienti non interessano solo le caratteristiche del vino,
vogliono capire cosa c’è dietro,
vogliono comprenderne la cultura e degustarne l’italianità."

Mestiere Brand Ambassador
Michele Dall'Ora: l'intervista

Michele, sei brand ambassador
di una celebre cantina italiana,
cosa significa esattamente?

C’è ancora molta confusione sul ruolo
che ricopre il brand ambassador, io
rappresento il brand, il marchio per il
quale lavoro. Questa posizione
comprende diversi aspetti. Prima di
tutto quello commerciale, di vendita
per cercare nuovi clienti per l’azienda,
si aggiungono poi le attività di PR, ma
mi occupo anche dell’accoglienza
all’interno della cantina durante eventi
o degustazioni. Tante diverse attività
che rendono il mio lavoro molto vario

Quali sono gli aspetti che ti piacciono di più
del tuo lavoro?

Mi piacciono molto la diversità e le
mille sfaccettature del mio lavoro. I
mercati sono in continua evoluzione,
la figura del brand ambassador deve
saper aggiornare continuamente le
proprie abilità comunicative e
spaziare tra le diverse lingue e culture.
Questo cambiamento repentino e il
fatto che ogni giorno potrei trovarmi
in uno stato diverso e immerso in una
cultura differente sono il fascino del
mio lavoro. Oltre a questo, sono
appassionato di vino e rappresento
un prodotto di altissima qualità,
questo rende la mia professione
ancora più piacevole.

Come è evoluta la posizione di brand
ambassador negli ultimi anni?

Oggi è completamente diverso
rispetto a solo dieci anni fa, una volta
si pensava che il brand ambassador
fosse l’unica persona all’interno
dell’azienda che avesse il compito di
comunicare e vendere il prodotto.
Oggi la produzione si è avvicinata
molto alla comunicazione, ognuno in
azienda rappresenta il brand ed è
quindi un brand ambassador. Ognuno
dall’enologo al sommelier
all’agronomo deve conoscere l’identità
dell’azienda, ma non solo, deve anche
sapere come comunicarla.

Ti consideri un esperto di vino?

Assolutamente no. Gli esperti sono
altri, sono i sommelier, sono gli
enologi. Io ho imparato negli anni i
tecnicismi del vino, legati alla
produzione e alla coltivazione della
vite. La fetta più importante nel mio
lavoro però, è lo storytelling.
Soprattutto con i mercati esteri, ai
clienti non interessano solo le
caratteristiche del vino, vogliono
capire cosa c’è dietro, vogliono
comprenderne la cultura e
degustarne l’italianità.

