Firenze, 9 giugno 2020
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ATUTTE LE AZIENDE DELLA FILIERA
CHIANTI INTERESSATE
-

Loro indirizzi -

Prot. 484/20 A/1 – Circolare n. 30/20

Oggetto: seconda edizione di ON-WINE FAIR – fiera virtuale del vino italiano -comunicazione.
Ci giunge comunicazione in data 8 giugno 2020 che dal 23 al 27 giugno si svolgerà la seconda
edizione di ON-WINE FAIR, la Fiera Virtuale del Vino Italiano patrocinata da ONAV –
Associazione Nazionale Assaggiatori Vino.
Un evento internazionale in digitale che consente alle aziende vitivinicole italiane di comunicare
e creare nuove reti di contatti nonostante la cancellazione delle maggiori fiere del settore.
La prima edizione, svoltasi dall’11 al 19 maggio scorso, ha registrato un successo di adesioni e
partecipazione: più di 45 le cantine protagoniste, circa 4.000 gli spettatori italiani (appassionati e
operatori del vino) e più di 200 gli iscritti all’estero (importatori, distributori e rivenditori).
Nei cinque giorni della seconda edizione, fino a 30 aziende presenteranno l’azienda e i loro vini
a buyer italiani ed esteri, appassionati e professionisti del settore attraverso webinar live di 25
minuti l'uno.
Buyer ed esportatori di 147 paesi nel mondo, professionisti del vino e appassionati di tutta Italia
sono invitati a partecipare e a interagire.
Ci saranno 2 versioni per permettere la partecipazione di spettatori da tutto il mondo. Dal 23 al
27 giugno saranno trasmessi, in diretta, i webinar destinati al mercato italiano. Dal 14 luglio saranno
trasmessi, in streaming, i webinar destinati al mercato estero, anche in formula on-demand.
Le aziende saranno ammesse in base alla data di richiesta di partecipazione e fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Le aziende interessate potranno inviare le candidature al seguente link: www.onwinefair.it
Per richieste o informazioni si può contattare la Sig.ra Marcella Iannone al 3489998247.
Nella speranza di aver contribuito ad aumentare la visibilità e conoscenza delle Vs produzioni
biologiche, con l’occasione si porgono i migliori saluti.
Marco Alessandro Bani
Direttore

