
 

 

WINE DAY  
10 novembre 2013 

L’evento più inebriante dell’anno! 
 

Il Wine Day, grazie al successo della precedente edizione, è un evento riconosciuto in ambito 
nazionale. La manifestazione è rivolta a un vasto pubblico di addetti al settore, neofiti e 
appassionati. L’evento ha l’obiettivo di rafforzare l’identità del comparto enogastronomico, 
metterne a fuoco la forza e sottolinearne il potenziale agli occhi della società, dell’economia e del 
territorio. Offre agli espositori la possibilità di mettere in mostra i prodotti tipici di eccellenza e ai 
visitatori la possibilità di lasciarsi trasportare in un percorso suggestivo che lega il vino e 
l’enogastronomia al territorio. 
Esporranno le maggiori aziende dell’enogastronomia di qualità e cantine che da anni producono 
vini rinomati su scala internazionale. Chef importanti presenteranno le loro personali 
interpretazioni del vino e dei prodotti facenti capo alla dieta mediterranea. Quest’anno il 
programma si arricchirà con nuovi show-cooking, laboratori di cucina, incontri di educazione 
alimentare con nomi prestigiosi del mondo enogastronomico campano. 
Anche questa seconda edizione avrà una location storica e di eccellenza qual è Villa Egea, 
splendida struttura immersa nel Parco Nazionale del Vesuvio, luogo di monumentaria bellezza, 
situata in un territorio contraddistinto da una meticolosa e complessa produzione che ne sorregge 
la filiera agricola ed enogastronomica.  

Le attività promozionali 
Un’attività di comunicazione strategica ed articolata farà da guida a questa seconda edizione al 
fine di garantire una campagna visibile e d’impatto. Il tutto per assicurare un’ottima copertura 
sulla stampa generalista, locale e nazionale, sui blog di settore e sui diversi media. Lo scorso anno 
la manifestazione ha goduto di diversi passaggi televisivi su importanti reti televisive oltre che su 
diverse emittenti locali.  

I vantaggi per le aziende partecipanti 
Le aziende sponsor ed espositrici godranno, oltre che delle azioni di comunicazione menzionate, di 
un afflusso di visitatori assicurato dalli importanza dell’evento stesso. Avranno a disposizione una 
grande vetrina che garantirà loro un contatto diretto con il pubblico, cui offrire i propri prodotti e 
comprenderne meglio le esigenze. Avranno a disposizione uno spazio da allestire in proprio, che 
funzionerà anche da ufficio di rappresentanza dove incontrare operatori commerciali, clienti e 
fornitori, con possibilità di concludere importanti accordi per creare o potenziare la rete di 
distribuzione del proprio prodotto o servizio. È prevista inoltre, la possibilità di veicolare la propria 
immagine aziendale all’interno del piano di comunicazione dell’evento e di personalizzare alcuni 
spazi a fini pubblicitari. La manifestazione sarà il luogo ideale per svolgere azioni di pubbliche 
relazioni, avendo l’evento rilevanza di ampio respiro.  

Segreteria del Wine Day presso:  

Associazione culturale “Hobbisti Millemani”  
millemani.stampa@gmail.com 
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