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

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

EVENTO IN 
PRESENZA

ESCLUSIVAMENTE 
B2B

2

Area preallestita comprensiva di servizi.
Vinitaly Plus, piattaforma di networking 
oltre lo spazio fisico che crea nuove 
connessioni e occasioni di business tra 
aziende e buyer e protagonisti della 
community del vino.

Riscopriamo insieme l'importanza 
delle relazioni umane nel business

SOLUZIONE 
EFFICACE

STATI GENERALI DEL 
VINO E WINE2WINE 
FORUM

Convegno internazionale con la 
partecipazione delle istituzioni italiane 
e dell’Unione europea, analisi di mercato 
e un confronto tra 50 Ceo del settore. 
Forum italiano della wine industry
dedicato alle imprese.
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START
Stand «All Inclusive» 
16 mq
3.600 euro + IVA

Pacchetto Start

PACCHETTI 
DI PARTECIPAZIONE
Start Silver   Gold
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Stand «All Inclusive» 
16 mq START

+ Pacchetto Attrezzature Stand

 Nr. 1 Frigo da 130 lt

 Nr. 1 Lavello dim. 35 x 50 x h 85 cm

 Nr. 1 Lavabicchieri dim. 40x40 cm

 Nr. 2 ceste con bicchieri

SILVER
Start + Pacchetto 
Attrezzature Stand
4.100 euro + IVA

Pacchetto Silver

PACCHETTI 
DI PARTECIPAZIONE
Start  Silver Gold
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Allestimento Silver + 
Integrazioni Gold
5.000 euro + IVA

Pacchetto Gold

GOLD

Stand «All Inclusive» 
16 mq START

Pacchetto Attrezzature

+ 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 EditionPACCHETTI 

DI PARTECIPAZIONE
Start  Silver   Gold
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Pacchetti di partecipazione

Totale (IVA esclusa)

START SILVER GOLD

Stand «All Inclusive» 16 mq

Vinitaly Plus – Abbonamento annuale

Pacchetto Attrezzature stand

Nr. 20 Codici Invito

Nr. 01 Parcheggio auto interno quartiere 

Vinitaly Plus - Dashboard Statistiche

€ 3.600                 € 4.100                € 5.000 
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€  800 euro + IVA

Pacchetto
personalizzazione
integrativo

Pacchetto personalizzazione integrativo
Stand 16 mq
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Totale (IVA Esclusa)

A                  B C

Allestimento tecnico per collegamenti streaming

Sala degustazione allestita* 
1 sessione dalle 11.00 alle 13.00 
oppure dalle 15.00 alle 17.00

Delegazione 10 buyers collegati da remoto 
(paesi e mercati da concordare)

€ 1.100          € 3.000             € 9.500

* Sala degustazione allestita con tavoli e sedie disposti ad aula 21 posti massimo, tavolo e sedie su pedana per 2 relatori massimo, impianto audio 
con 3 microfoni (2 da tavolo per i relatori e 1 a gelato), amplificazione, pulizie, riscaldamento/condizionamento, illuminazione, tovagliato, pane o 
sostitutivo, sputacchiere, bicchieri, lavaggio bicchieri, cartello fondo sala.  Previsto n. 1 sommelier responsabile per ricevimento vini e indicazioni di 
servizio (giorno prima della degustazione).

Sale Degustazioni
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SEARCH ENGINE

CALENDARIO EVENTI

MATCHMAKING AND LEADS

UPDATES E INSPIRATIONS

SCANSIONE TICKET FIERA

E‐BUSINESS CARD

CHAT

VinitalyPlus
per aggiornarsi e fare business 
365 giorni l’anno

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.
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DIRECTORY PRIMO CONTATTO CON LE AZIENDE E I VINI
Un motore di ricerca multilingue per facilitare il contatto tra le aziende del vino e gli operatori e buyer da 
tutto il mondo.
Con Vinitaly Plus l’operatore o il semplice winelover, possono  trovare, prodotti e aziende per area 
geografica, produzione, canali di vendita, prezzo, export e molto altro. Lasciandosi ispirare dai percorsi 
del vino, o dall’identità valoriale dell’azienda, cercare i prodotti per fascia di prezzo o per aromi e 
profumi (wine tags), o per vitigni. 
Si possono consultare e scaricare oltre 15 mila schede tecniche di prodotto in 10 lingue: italiano, 
inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese, giapponese e coreano.

SCHEDA VINO E QR-CODE
Come precisato la scheda tecnica del vino è visualizzabile e scaricabile in 10 lingue. Inoltre il produttore 
può facilmente  trasformarla in un semplice QR-Code applicabile all’etichetta, su una brochure, nel sito 
o utilizzabile nei post sui social per rendere le proprie informazioni, le proprie schede vino  a portata di 
smartphone.

INCONTRARSI: MATCHMAKING AND LEADS
Vinitaly Plus crea Business-card e messaggistica chat protetta crittografata. 
Gli utenti registrati Premium possono, oltre ad accedere alle funzioni di searcher, utilizzare la 
messaggistica chat,  contattare e chattare direttamente con il produttore on line. La chat include il 
traduttore in ben 71 lingue. 
Le business-card scambiate on line o in fiera rimangono attive e visibili in rubrica  creando così nuovi 
contatti.

La piattaforma per facilitare il dialogo e contatto 
tra le aziende e gli operatori internazionali
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GLI EVENTI
Calendario e link agli eventi organizzati dai produttori  saranno ora ricercabili tutto l’anno per tipologia 
di evento, tipologia di pubblico, area di produzione, tipologia di vino e lingua. 

INFORMAZIONI E NEWS
Nella HomePage di VinitalyPlus saranno presenti le ultime news del mondo del vino, per rimanere 
aggiornati sugli scenari di mercato, approfondire con studi e ricerche, scoprire più da vicino i 
personaggi del mondo del vino.

SUGGERIMENTI CON APPLICAZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Si può decidere se attivare i suggerimenti basati sull’intelligenza artificiale su prodotti, aziende ed 
eventi per avere un’esperienza di ricerca e navigazione dinamica e consigli sui prodotti simili a quelli 
visualizzati e/o in base ad interesse ed attività.

APP IN FIERA
Si potrà effettuare la scansione del ticket di ingresso, anche offline, tramite app. Acquisire la Business 
Card di un contatto tramite il QR Code. Visualizzare la scheda tecnica del vino, basterà inquadrare il 
QR-Code della bottiglia con lo smartphone. Accedere alle funzioni di georeferenzialità tramite app che 
aiuteranno ad orientarsi tra gli stand.

La piattaforma per facilitare il dialogo e contatto 
tra le aziende e gli operatori internazionali
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 La creazione di una vetrina della propria azienda tutto l’anno con un 
abbonamento annuale, gratuito fino al prossimo 30 giugno 2022 per le 
aziende iscritte a Vinitaly Special Edition e a Vinitaly 2022

 Brandroom digitale: la tua pagina aziendale con info, loghi, foto, video 

 ShowRoom digitale: inserimento illimitato di tutti i tuoi prodotti 

 Creazione di  Schede Tecniche dei tuoi vini in 10 lingue, scaricabili grazie ad un 
QR-Code che si genera automaticamente 

 Back Office dove poter gestire tutti i tuoi dati, vedere le statistiche, scaricare i 
tuoi contatti

 Opportunità di Networking e Lead Generation: negli eventi in presenza, con 
scambio di business card e download dei contatti grazie una Chat che parla 71 
lingue con cui i buyers potranno contattare l’azienda 

 Grazie al calendario, inoltre potrai far conoscere  i tuoi eventi in fiera, in cantina 
e virtuali.

Cosa offre VinitalyPlus



Utilizzo
del QR-Code in fiera 



Scambio
business card in fiera  
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