
Wine Pleasures B2B Workshops

OppOrtunità di marketing e spOnsOrizzaziOne

Dove i proDuttori Di vino e gli 
importatori si incontrano



BUYER MEETS CELLAR IN SPAIN 

6 - 8 febbraio 2017

BUYER MEETS CELLAR IN ITALY

24 - 26 ottobre 2016

2



Wine pleasures B2B Workshops

Frequentato da circa 40-50 produttori di vino e 
40-50 importatori provenienti da più di 20 paesi
diversi si sviluppa in un programma di 3 giorni
di incontri personalizzati, degustazioni guidate,
pranzi e cene. Questo evento offre l’opportunità
unica di scoprire produttori di vini  di  elevata
qualità.

nei tre giorni si svolgono inoltre numerose 
“master classes” che consentono agli importatori di 
capire meglio specifici terroir e regioni vitivinicole.

una volta terminato il Workshop per alcuni 
importatori selezionati è inoltre previsto un 
programma di  3  giorni e 2 notti di visite alle 
cantine.

Paesi rappresentati al 
Wine Pleasures Workshop:

argentina
india
switzerland
australia
ireland
thailand
austria
italy
turkey
Belgium
Japan
united arab emirates
latvia
united kingdom
Brazil
mexico
united states of america
Bulgaria  

canada
norway
venezuela
china
netherlands 
philippines
russia
czech republic
poland 
estonia
portugal 
Finland  
France 
singapore 
georgia  
germany 
spain 
sweden 
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chi FreQuenta il Workshop B2B Wine pleasures?

influenti importatori vengono attentamente selezionati per essere presenti ad ogni evento. Facciamo attenzione ai bisogni, alla solvibilità ed alla reputazione 
dei singoli importatori. tutti gli importatori devono pagare una quota di registrazione e nella maggior parte dei casi coprono parte dei costi del viaggio 
di andata e ritorno per l’evento.

Format del programma del Workshop

giOrnO 1
09.00  -  15.00 arrivo degli importatori e preparazione

dei tavoli
16.30  -  17.30 master class
18.00  -  19.00 master class
19.15  -  20.15 Degustazione e conferma appuntamenti
20.30   cena e abbinamento di vini

giOrnO 2
09.30  -  12.30  appuntamenti
12.30  -  13.30  master class
13.30  -  16.00  pranzo e abbinamento di vini + tempo libero
16.00  -  19.30  appuntamenti
20.30    cena e abbinamento di vini

giOrnO 3
09.30  -  13.00  appuntamenti
13.30  -  15.00  pranzo e abbinamento di vini
15.00   Fine del Workshop e inizio del programma

di visita alle cantine per alcuni
importatori selezionati
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opportunità Di marketing e Di sponsorizzazione

3 disponibili 3 disponibili

il tuo roll up dietro al desk di 
registrazione

regalo di benvenuto (6 EURO A REGALO 
PER OGNI STANZA) AGLI importatori 
di vino

50 € 65 €

metti il tuo roll up dietro il nostro desk di registrazione e sarai notato 
per tutta la durata dell’evento Fai una sorpresa agli importatori mettendo un tuo regalo, della tua 

cantina o della tua regione nella camera di ogni partecipante
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opportunità Di marketing e Di sponsorizzazione

2 disponibili 3 disponibili

seminario degustazione
master Class

500 € 2.500 €

Fai un seminario basato sulla tua area di competenza durante il 
Workshop, su un argomento  di  interesse quale i vini prodotti da 
uva biologica, Biodinamica - che cos’è? vini naturali, solfiti essere 
o non essere…

Durata: 30 minuti (20 minuti per la presentazione 10 minuti per le 
domande)

se poi vuoi prolungareil il seminario con una degustazione allora 
dovresti scegliere l’opzione master class qui di seguito.

le “master classes” mirano ad esplorare i vini di un paese (regione 
o DO) le varietà di uve o di produttori.

una  sala ben attrezzata con tavoli e sedie per 40 partecipanti. 
Bicchieri, acqua, sputacchiere,  decanter, blocchi per prendere 
appunti e penne sono inclusi nel prezzo.

Durata: 1 ora
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opportunità Di marketing e Di sponsorizzazione

1 disponibile

badge e Cordini per
i porta badge

operazione di marketing
attraverso mail shot

260 € 1.250 €

esclusivo branding del cordino porta badge e del badge dell’im-
portatore. per essere notato e ricordato.

i cordini devono essere forniti dallo sponsor

approfitta del nostro data base di più  di  25.000 importatori e 
aumenta i tuoi guadagni incrementando l’esportazione dei tuoi vini.

lo sponsor fornisce il testo della mail con i link ed un immagine
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puBBlicità

raggiungi i professionisti del vino ed i consumatori finali mettendo 
un tuo banner pubblicitario sul sito dell’evento con un link al sito 
della tua cantina.

Dimensioni del Banner 125x125.

prezzo per 1000 click sul tuo banner (ordine minimo di 3,000 click)

ad ogni importatore partecipante all’evento viene data una copia del 
catalogo contenente i profili dei produttori e lo spazio per prendere 
appunti durante le degustazioni. il buyer conserverà il catalogo dove avrà 
preso nota degli appuntamenti fatti. caratterizza la tua organizzazione o 
azienda mettendo la tua pubblicità nel catalogo del Workshop.

Descrizione: opzioni di pubblicità:
1. pagina intera (190×270mm), a colori.
2. interno di copertina (190×270mm), a colori.
3. retro di copertina (190×270mm), a colori.

banner pubbliCitario sul sito
di Wine pleasures

pubbliCità nel Catalogo
degli importatori

30 € 200 €95 € 125 €1 2 3

8



Se vuoi un pacchetto di sponsorizzazione fatto su misura o se hai semplicemente bisogno di chiarimenti su una qualsiasi 
delle opzioni sopra menzionate non esitare a contattarci:

34 93 897 34 57 44info@winepleasures.com @winepleasures www.facebook.com/groups/winemeetings




