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bottiglie partecipanti nel 2019
bottiglie selezionate
giudici internazionali esperti nel settore

Provenienza dei giudici
per continente

Profilo professionale dei giudici

PERCHÉ PARTECIPARE A 5STARWINES &
WINE WITHOUT WALLS 2020?
Opportunità di marketing: supporto promozionale operato
da Vinitaly International con presenza su scala nazionale
e internazionale tramite collaborazioni, eventi, B2B, grand
tasting, showcase, social media ed educational, buyers e
wine lovers.
Pubblicazione nella Guida 5StarWines – The Book
consolidata dalla valutazione degli esperti che daranno
un feedback ad ogni singola bottiglia partecipante, ed
una tasting note per i vini con punteggio di almeno 90/100.
Un’App dedicata durante Vinitaly che permetterà
a tutte le aziende con almeno un vino nella guida
5StarWines - the Book, di essere localizzabili
durante Vinitaly 2020 dai più importanti buyer
esteri presenti in Fiera.
Inserimento su winesearcher.com, rinomato motore
di ricerca che abilita gli utenti ad individuare prezzo e
disponibilità di un vino in tutto il mondo.
Shelf Talker digitale da esposizione, con il punteggio
ricevuto e la tasting note redatta dai giudici.
Inserimento dei vini selezionati, con tasting notes e
punteggio, nel Vinitaly Wine Directory e nell’App Vinitaly.
Consegna dei diplomi e premiazione dei Trofei durante
Vinitaly, con Grand tasting riservato ai buyer e alla stampa.
Interviste rivolte ai produttori, veri e propri “testimonial”
sui canali social di Vinitaly e Vinitaly International, su focus
specifici e sui vini vincitori.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE
Il punteggio viene assegnato sulla base di 3

1

VISTA

FINO A 20
PUNTI

I vini vengono classificati ed
anonimizzati prima di essere
valutati dai giudici.

parametri durante 3 giorni di degustazione:

2

I vini che ottengono un
punteggio maggiore o
uguale a 85 punti passano
ad un secondo esame,
ricevendo così il punteggio
finale.

OLFATTO

FINO A 40
PUNTI

3

Al termine delle tre giornate,
i vini con valutazione di almeno
90/100 inseriti nella Guida,
riceveranno il diploma, uno shelf
talker digitale da esposizione
con il punteggio ricevuto e la
tasting note dei giudici.

GUSTO

FINO A 40
PUNTI

Al termine dell’evento, ogni
produttore riceve – in forma
privata e digitale – la scheda
di valutazione per ogni
etichetta registrata.

PERCHÉ PARTECIPARE A
WINE WITHOUT WALLS?
			

Wine Without Walls è la sezione di 5StarWines
dedicata esclusivamente al vino certificato biologico o
biodinamico. Per presentare i propri vini nella sezione
Wine Without Walls, è necessario inviare copia
dei certificati rilasciati dall’Organismo di Controllo
prescelto.
La valutazione dei vini iscritti a Wine Without Walls è
svolta da una giuria dedicata formata da professionisti
del settore specializzati in prodotti vitivinicoli da
agricoltura biodinamica e biologica.
La giuria valuta i vini analogamente a quanto avviene
per 5StarWines. Il panel di giudici assegna i punteggi
parziali sottoponendo ciascun vino presentato a un
esame visivo, olfattivo e gustativo: la media di questi
produce il punteggio finale, espresso in centesimi.
I vini che, in virtù delle caratteristiche biologiche e
biodinamiche, ottengono un punteggio pari o superiore
a 90/100, vengono inclusi nella sezione speciale Wine
Without Walls della guida 5StarWines – the Book con la
rispettiva votazione.

Iscriviti online a
5star.vinitalytour.com

Costo di registrazione 25€ o omaggio*
(*per partecipanti a 5StarWines 18/19 o
Vinitaly Tour 19/20 o espositori Vinitaly 2020)

€135 per etichetta* + IVA

(*il prezzo diminuisce se si iscrivono più di 2 etichette;
tariffe agevolate per iscrizione anticipata)

Seguici su:
@5StarWinestheBook

@5starwines

@5StarWines

@5StarWines

