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CONCEPT

ON-WINE FAIR è un evento che riunisce 40 cantine provenienti da tutta Italia: cinque giornate, patrocinate
da Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, dedicate al racconto del vino e alle realtà
vitivinicole del nostro territorio.
Ogni giornata si articolerà in 8 webinar della durata di 20 minuti ciascuno, durante i quali il produttore avrà la
possibilità di presentare la propria cantina, la nuova annata e i ‘prodotti di punta’.
Non un appuntamento del singolo Brand, ma un vero e proprio evento in grado di catalizzare l’attenzione di
un pubblico più vasto caratterizzato non solamente da appassionati e professionisti del vino ma anche da
importatori e distributori di ben 147 paesi.
Il produttore potrà quindi acquisire nuovi importanti contatti e consolidare e rafforzare quelli già esistenti.
Oltre alla possibilità di interagire con i partecipanti, una volta terminata la registrazione, verranno rilasciati
tutti i riferimenti degli utenti iscritti e il video che potrà in seguito essere inviato ed utilizzato sui propri canali
social.
Per favorire la presenza di un maggior pubblico internazionale, abbiamo previsto la possibilità di una
doppia registrazione in lingua inglese.
Non ti accontentare di una vetrina per Il tuo Brand ma semina le basi per ottenere nuovi clienti!

TARGET
L'attività verrà sviluppata con l'obiettivo di coivolgere il
seguente target:

- APPASSIONATI
- PROFESSIONISTI DEL VINO
- DISTRIBUTORI, IMPORTATORI E RIVENDITORI DI 147 PAESI
(23.585 CONTATTI)

COME SI SVOLGE?

Ogni azienda avrà a disposizione 2 webinar di 20
minuti, rispettivamente in lingua italiana e
inglese, rigorosamente LIVE, per illustrare al
visitatore virtuale la propria filosofia e i propri
vini anche attraverso una breve degustazione.
Durante il webinar sarà stimolata l'interazione
dei partecipanti con il lancio di sondaggi
interattivi e live chat e condivisione e invio di
documenti (schede tecniche dei vini, info utili,
offerte).
Effettueremo prove tecniche per garantire un
ottimo risultato LIVE e ti daremo tutto
il supporto necessario per la preparazione della
tua presentazione.

11 - 15 MAGGIO
18 - 22 MAGGIO

PERCHÈ PARTECIPARE?
Per rafforzare il tuo brand in un periodo in cui è più difficile
comunicare a causa dell'annullamento di tutte le fiere del settore.
Per creare nuovi contatti con potenziali clienti e buyer interessati ai
tuoi vini difficili da raggiungere senza il supporto di una fiera.
Per raggiungere un'altissima visibilità che solo un evento a livello
nazionale e internazionale può garantire e difficilmente otterresti
con iniziative come dirette live o webinar promossi da un singolo
brand.
Per consolidare le tue relazioni. Invitando la tua rete di contatti
potrai raggiungere tutti i tuoi interlocutori trasmettendo le novità e
le offerte, proprio come avresti fatto in fiera

Prima dell'evento ogni azienda riceverà un link
e materiale di marketing che potrà utilizzare
per invitare al webinar i propri contatti
attraverso newsletter, canali social o chat.
Ogni azienda riceverà i contatti di tutti gli
iscritti e dei partecipanti con cui potrà
mantenere una comunicazione dopo l'evento.
Ogni azienda riceverà il video dei due
webinar che potrà utilizzare come strumento
all'interno delle proprie strategie commerciali e
di marketing.
Nella pagina dell'evento, saranno rese
disponibili le registrazioni di tutti i webinar e
ogni azienda avrà uno spazio dedicato per la
pubblicazione di un documento (comunicato,
schede tecniche dei prodotti, offerte
commerciali).

PRIMA E DOPO
L'EVENTO

COSTO DELLA
PARTECIPAZIONE
Il costo della partecipazione è di € 650
Se aderisci entro il 25 aprile paghi la metà
€ 325
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Se un tuo fornitore o un’azienda vuole sostenere il costo della tua partecipazione all’evento avrà
garantiti:
· Visibilità del logo nella pagina dell’evento nello slot assegnato alla tua azienda
· Breve messaggio promozionale di max 15 secondi all’inizio del webinar
· Breve messaggio promozionale (anche diverso da quello iniziale) di max 15 secondi al termine del
webinar
· Visibilità del logo nella slide iniziale e finale del video post prodotto del webinar

CONTACT

POTRAI ISCRIVERTI
FINO AL 30 APRILE 2020
Alessandro Bertocchi
+393290703506
alessandro.bertocchi@miaser.it
Isabella Salamida
+393339894940
isabella.salamida@miaser.it
Marcella Iannone
+393489998247
marcella.iannone@miaser.it
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