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SPECIAL
EDITION

PACCHETTI

DI PARTECIPAZIONE

Vinitaly Special Edition, edizione speciale
della manifestazione in programma a
Veronafiere dal 17 al 19 ottobre 2021.
Un appuntamento b2b in presenza e sicuro,
pianificato con l’obiettivo di dare un segnale
forte di ripresa al settore vitivinicolo, e
partire con slancio verso il 54° Vinitaly, 1013 aprile 2022.
Nel contesto difficile dell’anno pandemico,
Vinitaly è riuscito a mantenere il proprio
posizionamento sul mercato attraverso una
rete di eventi digitali di carattere
internazionale che non possono però
sostituire la dimensione fisica del business e
il
valore
delle
relazioni
umane.
La Special Edition di ottobre rappresenta il
primo grande evento in presenza del 2021
dedicato al mondo vitivinicolo e si pone
diversi obiettivi:
• Offrire alle aziende una grande
opportunità di relazione, business,
informazione e formazione tra tutti gli
operatori del settore, incluse le istituzioni
e le associazioni di filiera
• Promuovere
una
manifestazione
esclusivamente professionale grazie alla
presenza di operatori selezionati e su
invito e caratterizzata da una forte
vocazione all’internazionalità attraverso
l’incoming dai principali paesi target,
garantita da ICE e dalla rete internazionale
di Vinitaly
• Garantire lo svolgimento in assoluta
sicurezza, con un format innovativo e
comprensivo di servizi, che proporrà
un’esperienza di visita semplificata, grazie
a un layout facilmente leggibile per affinità
con il territorio di provenienza

Manifestazione in piena
sicurezza nel quartiere
fieristico di Veronafiere.
Sinergia con ArtVerona, il
collezionismo tra arte e vino.

Area preallestita
comprensiva di servizi.
Vinitaly Plus, piattaforma
di networking oltre
lo spazio fisico che crea
nuove connessioni e
occasioni di business.

Evento riservato
esclusivamente
a operatori nazionali ed
esteri. Incoming buyer
internazionali.
Focus mercato Italia.
Degustazioni fisiche e a
distanza. Matching e
Taste&buy.

Convegno internazionale
con la partecipazione delle
istituzioni italiane e
dell’Unione europea,
analisi di mercato e un
confronto fra 50 CEO del
settore. Forum italiano della
wine industry dedicato
alle imprese.

• Intercettare
l’accelerazione
digitale
generata da Vinitaly Plus, la nuova
piattaforma esclusiva della community
internazionale del vino.
In occasione di Vinitaly Special Edition si
rinnova l’appuntamento con i workshop e gli
approfondimenti del wine2wine business
forum (Palaexpo 18-19 ottobre).
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STAND A PARTIRE DA 16mq
Pacchetto disponibile per 16mq e multipli

16

32

Dotazione Magazzino
❑ Nr. 1 Scaffale (con 2 ripiani) dim. 98x40xh 190 cm
❑ Nr. 1 Appendiabiti
❑ Nr. 1 Cestino

48

SILVER

STAND A PARTIRE DA 16mq
Pacchetto disponibile per 16mq e multipli

16

32

Dotazione Magazzino
❑ Nr. 1 Scaffale (con 2 ripiani) dim. 98x40xh 190 cm
❑ Nr. 1 Appendiabiti
❑ Nr. 1 Cestino
Pacchetto Attrezzature Stand
❑ Nr. 1 Frigo da 130 lt con allacciamento h 24/24
❑ Nr. 1 Lavello dim. 35 x 50 x h 85 cm
❑ Nr. 1 Lavabicchieri dim. 40x40 cm
❑ Nr. 2 ceste con bicchieri

48
A PARTIRE DA 16mq
GOLD STAND
Pacchetto disponibile per 16mq e multipli

16

32

Dotazione Magazzino:
❑ Nr. 1 Scaffale (con 2 ripiani) dim. 98x40xh 190 cm
❑ Nr. 1 Appendiabiti
❑ Nr. 1 Cestino
Pacchetto Attrezzature Stand
❑
❑
❑
❑

Nr. 1 Frigo da 130 lt con allacciamento h 24/24
Nr. 1 Lavello dim. 35 x 50 x h 85 cm
Nr. 1 Lavabicchieri dim. 40x40 cm
Nr. 2 ceste con bicchieri

Integrazione pacchetto Gold
❑ Nr. 20 Codici invito per l’accesso dei operatori VIP
❑ Nr. 01 Parcheggio auto interno quartiere fieristico
❑ Vinitaly Plus - Accesso a Dashboard con gli
analytics dati di misurazione delle performance
dell'azienda che partecipa a Vinitaly Special
Edition

48
Per informazioni sui pacchetti richiedi un contatto
customercare@vinitaly.com
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Pacchetti personalizzazione grafica integrativi

16mq

32mq

48mq

Per informazioni sui pacchetti richiedi un contatto
customercare@vinitaly.com
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Entra nella grande community professionale del vino dove produttori
e operatori del settore possono incontrarsi virtualmente sfruttando i
vantaggi del digitale e strumenti innovativi. Con Vinitaly Plus puoi
trovare aziende, prodotti, eventi, contattare e chattare direttamente i
protagonisti del mondo del vino, 365 giorni l’anno.

MATCHMAKING AND LEADS

SEARCH ENGINE

SCANSIONE TICKET FIERA

CHAT

CALENDARIO EVENTI

E-BUSINESS CARD

UPDATES E INSPIRATIONS

SCHEDE VINO E QR-CODE

SPECIAL
EDITION
Riaccendi il business
VERONA
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Per informazioni richiedi un contatto commerciale
 +39 045 8298561
 customercare@vinitaly.com

#VinitalySpecialEdition
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