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5StarWines - the Book
L’EVENTO
5StarWines – the Book è la Selezione di vini organizzata
da Veronafiere, evento che si tiene ogni anno durante
i giorni che precedono Vinitaly, la più importante Fiera
internazionale del mondo del vino.
Ogni anno, più di duemila vini vengono degustati da una
giuria di esperti internazionali, che assegnano un punteggio
e riportano una nota di degustazione per ogni vino.
Le degustazioni hanno una durata di tre giorni e culminano
con la pubblicazione della Guida “5StarWines – the Book”,
una collezione dei vini che hanno partecipato e ricevuto un
punteggio pari o superiore a 90/100.
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Lo scopo di Wine Without Walls è quello
di diffondere la consapevolezza della
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PERCHÉ DOVRESTI PARTECIPARE?
5StarWines si propone di offrire ai produttori di vino uno
strumento di marketing e promozione, efficace per le loro
aziende e per il loro prodotto. Alcuni dei vantaggi che otterrai
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• Opportunità di marketing: B2B, grandi degustazioni,
promozione sui social, eventi con buyer organizzati da
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Veronafiere
• Pubblicazione nella Guida 5StarWines – the Book che
viene spedito a oltre 10.000 operatori del settore
• Inserimento dei vini selezionati nel Catalogo Vinitaly
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Directory e Vinitaly App
• Pubblicazione dei vini selezionati su winesearcher.com,
rinomato motore di ricerca che abilita gli utenti ad
individuare prezzo e disponibilità di un vino in tutto il
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• Note di degustazione digitali sui canali social della
Selezione
• Degustazioni riservate a buyer e alla stampa dei vini
selezionati con punteggi più alti
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I NUMERI
DELL’EDIZIONE 2021

ALCUNI DATI DELL’EVENTO

2000+
70+

VINI DEGUSTATI

GIUDICI INTERNAZIONALI

COPIA DIGITALE E CARTACEA

308
510

PAGINE

VINI SELEZIONATI E NOTE DI DEGUSTAZIONE

PROMOZIONE DEI VINI

1500+
900K

POST SUI CANALI SOCIAL

UTENTI RAGGIUNTI
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COME
PROMUOVIAMO
I TUOI VINI

Il tuo vino nel mondo
Le newsletter di 5StarWines – the Book
sono inviate regolarmente a più di 10.000
esperti di settore.
Al momento della pubblicazione della
Guida Digitale e Cartacea i contatti
ricevono adeguata comunicazione.

“This year 5StarWines - the Book has
gone one step further toward the
wonderful creative entropy that
characterises Italy. More and more
wines deserve slow reflection
because of their originality;
wines with moving aromatic
precision, wines that open
the senses and provide a
straightforward source of
joy… there were just so many
exciting tasting moments”.
Pedro Ballesteros Torres MW
General Chairman

“Wine - every wine - has a voice. Some whisper
and some shout. Some sing familiar melodies.
Others offer tunes that are totally original. Some
are beautifully in harmony. Others are discordant. Our
job as wine tasters is to listen, and to try
to make sense of that we hear. […] That’s
why taking part in 5StarWines - the Book
is such a high point in my year.”
Robert Joseph
General Chairman

Il tuo vino diventa social con noi
Tutti i vini selezionati verranno pubblicati
nei nostri canali social ufficiali. Le
principali informazioni e caratteristiche
dei vini vengono incluse nei post, in
questo modo i punteggi ricevuti e le note
di degustazione sono accessibili ad un
pubblico sempre maggiore.
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DICEMBRE

REGISTRA I TUOI VINI
CLICCA QUI PER REGISTRARE I TUOI VINI

GENNAIO

FEBBRAIO

13 APERTURA ISCRIZIONI
13 EARLY BIRD 15%

MARZO

APRILE

CHIUSURA ISCRIZIONI 4
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15 TARIFFA STANDARD 4

31 RICEZIONE CAMPIONI
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TASTING DAYS

4 ANNUNCIO VINCITORI
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STAY IN TOUCH

@5starwines

@5StarWines

@5StarWinestheBook

5StarWines - the Book

5star@justdothework.it
0458101447

Condividi i tuoi vini sui canali social e taggaci con la nostra
handle @5starwines così possiamo ripostarti sui nostri canali!
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