


L’evento 5StarWines - the Book

5StarWines – the Book è la Selezione di vini organiz-

zata da Veronafiere, evento che si tiene ogni anno du-

rante i giorni che precedono Vinitaly, la più importante 

Fiera internazionale del mondo del vino.

Ogni anno, oltre duemila vini sono degustati da una 

giuria di esperti internazionali, che assegnano un pun-

teggio e riportano una nota di degustazione in inglese 

per ogni vino.

Le degustazioni hanno una durata di tre giorni e cul-

minano con la pubblicazione della Guida “5StarWines 

– the Book”, una collezione dei vini che hanno ricevuto 

un punteggio pari o superiore a 90/100.



5StarWines - the Book Wine Without Walls
Sezione dedicata ai vini biodinamici e certificati 

biologici. Lo scopo di Wine Without Walls è promuovere 

una viticoltura più attenta all’ambiente, in equilibrio 

reciproco con la natura

Sono ammessi alla Selezione vini a denominazione 

di origine (per i Paesi dell’Unione Europea, DOP), a 

indicazione geografica (per i Paesi dell’Unione Europea, 

IGP), i vini generici con indicazione di annata e/o 

vitigno (art. 55 del Regolamento CE n. 607/2009) e 

gli spumanti di qualità e, per i Paesi terzi, regolati dalle 

norme internazionali OIV.

I vini partecipanti appartengono ad una delle

cinque categorie di bianchi, rossi e rosati:

• vini tranquilli

• vini frizzanti

• vini spumanti

• vini dolci

• vini fortificati



Statistiche risultati 
della 6° edizione

90 punti
38,1 %

91 punti
25,8 %

92 punti
17,6 %

93 punti
11,8 %

94 punti
3,4 %

95 punti
2,1 %

96 punti
1,0 %

97 punti
0,1 %



Perché partecipare?
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scarica i bollini dal nostro sito

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 per i vini selezionati:

• Partecipazione a B2B,  grandi degustazioni, promozione sui social,  

eventi con buyer organizzati da Veronafiere.

• Pubblicazione nella Guida 5StarWines – the Book, condivisa  

con oltre 10.000 operatori del settore profilati.

• Inserimento sul Catalogo Vinitaly Plus.

• Pubblicazione su winesearcher.com, rinomato motore di ricerca che abilita 

gli utenti ad individuare prezzo e disponibilità di un vino in tutto il mondo.

• Note di degustazione digitali sui  canali social della Selezione  

(Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn).

• Free marketing Toolkit, con sticker, tasting note e diploma.

• Degustazioni riservate a buyer e alla stampa dei vini con punteggi più alti.

• Interviste Podcast dedicate alle aziende i cui vini abbiano ottenuto  

i punteggi più alti.

5StarWines - the Book



VINI E GIUDICI
2.300+ vini degustati
75+ giudici internazionali

COPIA DIGITALE E CARTACEA
372 pagine
960 vini selezionati 
e note di degustazione

PROMOZIONI DEI VINI
9000+ post sui canali social
1 milione di utenti raggiunti



Free marketing toolkit 
5StarWines - the Book

• Dai ai tuoi distributori, importatori e retailer 

diretto accesso al Toolkit, offrendo loro 

l’opportunità di realizzare materiale promozionale 

per i loro clienti

• Pubblica un articolo o un blog post sul tuo sito

• Condividi il risultato sui social media, includendo 

il coordinato grafico della Selezione e utilizzando 

i nostri handle  

Idee per promuovere  
i tuoi punteggi:

note degustative stickers diploma



Come promuoviamo
i tuoi vini

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.

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.

Il tuo vino nel mondo

“Wine - every wine - has a voice. Some whi-

sper 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 

“This year 5StarWines - the Book has 

gone one step further toward the wonder-

ful creative entropy that characterises Italy. 

More and more wines deserve slow reflection be-

cause of their originality; wines with moving aro-

matic 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  

Il tuo vino diventa social con noi

5StarWines - the Book



REGISTRA I TUOI VINI

24        TARIFFA STANDARD        24

9                            RICEZIONE CAMPIONI 28

28-29-30  TASTING DAYS

31 ANNUNCIO VINCITORI

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

2022 2023

28  APERTURA ISCRIZIONI

28    EARLY BIRD 15%    19

20         EARLY BIRD 10%         23

CHIUSURA ISCRIZIONI   24

PAGINA PERSONALE E
ISCRIZIONE DEI VINI:

REGISTRATION.5STARWINES.IT

€ 135 + IVA PER ETICHETTA
(IL PREZZO UNITARIO DIMINUISCE
SE SI ISCRIVONO 2+ ETICHETTE)

TARIFFE AGEVOLATE!
15% OFF FINO AL 19-12
10% OFF FINO AL 23-01

QUOTA FISSA DI ISCRIZIONE
€ 25 + IVA O OMAGGIO*

(*PER PARTECIPANTI A 5STARWINES 21/22
O ISCRITTI A VINITALY 2023)

5StarWines - the Book
CLICCA QUI PER REGISTRARE I TUOI VINI



A product of In collaboration with

28-30 Marzo 2023

Media Kit

Stay in touch
5StarWines - the Book

Share your wine on social media and tag 

@5starwines so we can share the good news too!

5star@justdothework.it

0458101447

@5starwines

 @5StarWinestheBook

@5StarWines

5StarWines - the Book


