


L’unico evento B2B di 

qualità in presenza, 

in cui il numero

degli operatori esteri

è pari al numero dei

produttori

Avvia le trattative con 
importatori e distributori, 
accuratamente selezionati

tra i più rilevanti provenienti da 
Giappone, USA, Hong Kong, 

Russia, Svizzera, Gran Bretagna, 
Ucraina e tutte le altre nazioni

europee.



PRESENTA LA TUA

SELEZIONE ALLA TOP

CRITICA DELLE TESTATE

GIORNALISTICHE DI RILIEVO

INTERNAZIONALE TRA CUI

RUSSIA, USA, GIAPPONE E

HONG KONG.

Allaccia rapporti per 

una  collaborazione

strategica. 

Approfondisci la 

conoscenza con i critici più

importanti in

scala mondiale.



Seminari per giornalisti

Verticali per i giornalisti

internazionali

Bubble Party per operatori

internazionali

Sii partner di Italian Taste Summit nella

comunicazione di valore, prima e  dopo 

l’evento, su tutti i media coinvolti,

italiani e stranieri.

Riservato ai soli operatori professionali



GUIDA E TUTORAGGIO DEI

NOSTRI TOP SOMMELIER

Il tutto finalizzato alla preparazione  
per l’appuntamento con

la critica ed i buyer

VERTICAL TESTING

di vino da territori 
specifici delle migliori 

annate

&



Valore identitario, assoluto e imprescindibile

di tutte le aziende agroalimentari

partecipanti in ogni fase dell’evento.

Alta e approfondita percezione del Bel 

Paese da parte degli operatori esteri invitati a 

garanzia della testimonianza di valore nel

mondo.



INCONTRI B2B

50 Importanti realtà vitivinicole
provenienti da tutte le regioni italiane

Importatori e distributori
provenienti da 4 continenti

Cantine di prestigio simbolo

dell’eccellenza enologica italiana

Autorevoli critici in rappresentanza 

delle ambite guide del vino internazionali

Stimati giornalisti 
dalle più rinomate testate editoriali italiane di 

settore

Top sommelier
di caratura internazionale

50

15

10

15

3



BUBBLE PARTY GALA per oltre 100 ospiti VIP

Tra critici, importatori, professionisti italiani e produttori vinicoli.

MENÙ con apertura di benvenuto – Un viaggio sensoriale attraverso la sapiente 

interpretazione delle materie prime italiane di qualità degli chef presenti.

VINI E AZIENDE VITIVINICOLE 
espressione dell’eccellenza territoriale

Presentazione di vini appropriatamente abbinati ai piatti serviti che racconteranno il 

territorio da cui essi provengono.



13 Aprile, ore 12:30

Sala Fruttaio, Masi Tenuta Canova 

- Localita’ Cà Nova Delaini, 

- Lazise (VR)

Bubble Party

Richiesto dress code casual/elegante



Una costante assistenza sulle postazioni, 

coordinato dal Top Sommelier responsabile della

qualità dei B2B.

Assistenza tecnica all’espositore nel periodo della

manifestazione e durante l’allestimento e disallestimento.

Fotografie e video professionali dall’evento

e tutto il necessario alla documentazione OCM.

Stoccaggio vini in celle frigorifere

per l’intera durata della manifestazione.

Parcheggio gratuito all’interno della struttura.



Organizzato da:

Miro & Co Wine Global Aspect  

Via Guglielmo Marconi, 53

Residence Sorgente - Milano 3 Basiglio

Contatti:

Brand Event: 

brandevents@joannamiro.com

Operating Officer: 

office@joannamiro.com

mailto:brandevents@joannamiro.com

