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WineHunter Area Wien at VieVinum
L’integrazione della WineHunter Area Wien all’interno di VieVinum vi dà la possibilità di far conoscere il vostro vino 

premiato ad un pubblico internazionale in una fiera che accoglie 15000 visitatori e di essere integrati  
nella comunicazione ufficiale di VieVinum (catalogo, sito web).

Vienna è l’occasione perfetta per ampliare il vostro mercato estero e per presentare i vostri prodotti 
al pubblico austriaco e, in particolare, a giornalisti e operatori del settore stranieri. 

The WineHunter Area non richiede la partecipazione fisica dell’azienda, si tratta di un’area collettiva
ORGANIZZATA E GESTITA DAI NOSTRI ESPERTI E SOMMELIER



Numeri VieVinum 2018

VieVinum è la fiera più importante in Austria che festeggia la sua 12° edizione quest'anno.   

15.000 visitatori provenienti da circa 50 nazioni diverse
 il 50% costituito da operatori del settore (operatori, distributori) 

    e giornalisti di riviste del settore austriache e non solo. 

20% VISITATORI INTERNAZIONALI  550 visitatori internazionali 



Perchè partecipare

1. Gli eventi WineHunter sono appuntamenti nazionali ed internazionali che si distinguono perché offrono ad un pubblico 
scelto solo prodotti selezionati premiati con The WineHunter Award; 

2. È un modo di valorizzare le piccole realtà e un’opportunità di lancio per l’azienda;

3. L’azienda e il prodotto vengono promossi attraverso i canali di comunicazione online e offline dell’evento;

4. La presentazione del vino viene proposta dai nostri esperti e sommelier che si occupano dei prodotti con cura 
e grande competenza e sono membri di eccellenti federazioni e associazioni come FISAR e AIS;

5. Possibilità di esporre materiale pubblicitario della propria azienda;

6. Possibilità di accogliere potenziali clienti nel salottino della WineHunter Area;

7. A seguito dell’evento l’azienda riceverà i contatti raccolti dei visitatori che hanno degustato i vini presentati 
nella WineHunter Area.

https://award.winehunter.it/home


Nella quota di partecipazione è compreso

• Presentazione del vino proposta dai nostri esperti e sommelier che sono membri di federazioni e associazioni 
come FISAR e AIS;

• 1 pass espositivo per l’evento;

• Video presentazione dell’azienda e del prodotto in loco;

• Inserimento dell’azienda in tutti i canali di comunicazione dell’evento: sito ufficiale, catalogo ufficiale distribuito durante
l’evento e promozione su social media network.

N.B. L’azienda non ha spese aggiuntive di partecipazione (PERSONALE, ALLOGGIO, SOSTENIMENTO)



1 ETICHETTA 350€ + IVA  

 2 ETICHETTE 500€ + IVA

N.B.: Non è prevista la partecipazione con un banchetto espositivo.

Modalità di partecipazione



Vi aspettiamo 
dal 6 all´8 giugno a Vienna!
Diventate protagonisti 
di WineHunter Wien at VieVinum!



The WineHunter Award

The WineHunter Award is annually assigned 
to the excellences of  wine, food, spirits and beer.

Visit our online guide: 
award.winehunter.it 
#thewinehunter #thewinehunteraward
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29° MERANO WINEFESTIVAL 
6-10 November 2020

WineHunter Events
winehunter.it

6-8 June 2020 

Wien at VieVinum
22 June 2020 

München Gourmet’s Italia

MWF Previews
meranowinefestival.com

12-13 September 2020

Roma 
26-27 September 2020

Hippodrome Merano
October 2020

Milano
23 October 2020

Lagundo Algund
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WineHunter Wien at VieVinum è un evento firmato Gourmet’s International, società che organizza 
il Merano WineFestival e gli eventi WineHunter, ed è realizzato in collaborazione con VieVinum,

la più importante fiera del vino in Austria. 

Per contatti e informazioni:
Gourmet’s International srl Via Monte Ivigna 19 - I - 39010 Cermes (BZ) - T. +39 0473 210011 - event@meranowinefestival.com

Contatti e organizzazione

mailto:event%40meranowinefestival.com?subject=

