
     
 

 
Secondo workshop, 02 luglio 2021 
 
“Il Gusto degli Altri” - “Le Goût des Autres” 

 
Masterclass sulle tecniche di degustazione e su come approcciarsi ad un mercato estero per 
abitudini e tradizioni, con focus su CANADA, GERMANIA, GIAPPONE. 
Come presentare e soprattutto non presentare un vino ad un importatore. 
Esperienze di 3 Export manager di spicco sul vino italiano nel mondo a scelta tra i migliori contatti 
del Gambero Rosso. 
Condotta da Lorenzo Ruggeri, Giornalista Professionista, Vice-curatore guida Vini d’Italia, curatore 
guida Top Italian Restaurants, tra i volti di copertina del futuro scelti da Capital. 
 
 

11-12:30 Seminario introduttivo sui seguenti argomenti: Focus Canada 

Analisi di mercato 
Analisi socioculturale Analisi gusto 
locale 

 
Focus Germania Analisi di 
mercato Analisi socioculturale 
Analisi gusto locale 

 
Focus Giappone Analisi di 
mercato Analisi socioculturale 
Analisi gusto locale 

 
12:30-13:30 

 
Degustazione emotiva con 5 vini italiani 
Tecniche di degustazione per una narrazione emotiva capace di attirare l’attenzione di 
professionisti e winelover, in particolare su come presentare e come non presentare un vino. 

13.30-14.30 Networking Lunch a cura del nostro chef 

14:30-16:30 Esercitazione ‘Storytelling del vino’ 
Presentazione e storytelling di un vino assegnato, davanti a un ipotetico importatore. 

 
16:30-17:30 

 
Export Manager 2.0 
Racconti e testimonianze di tre giovani Export Manager brillanti nomi da noi proposti (previa 
loro disponibilità): 
 Pepe Schib, Global Brand Ambassador Tenuta di Arceno 
 Erika Ribaldi Asia Manager Asia Pacific 
 Angela Velenosi, Produttore Velenosi Vini 

 
Collegamento via ZOOM: fattori di successo di una negoziazione 
 

 
17:30-18:30 

 
Il vino italiano incontra il mondo 
L’abbinabilità del vino italiano in tutte le sue sfaccettature, con riferimenti a sapori e 
palati internazionali con assaggi per effettuare l’abbinamento 



 
20:30 

 
Cena presso il ristorante "Tonnarello" - Via della Paglia, 1/2/3, 00153 Roma (RM) 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE: 
 

 Partecipazione con Degustazione Vini Italia fascia medio alta, costo €170,00 a persona Iva 
Inclusa 

 Partecipazione in via virtuale senza vini, costo €100,00 a persona Iva Inclusa 
 
 
Il limite di partecipanti sarà di 20persone; ci teniamo a sottolineare e che saremo molto attenti a 
seguire le normative vigenti COVID. 
 
TERMINE ULTIMO PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE: 16 GIUGNO 2021 
 
  
DETTAGLI TRASFERTA 
 

 i trasporti saranno gestiti da ogni partecipante autonomamente 
 potranno partecipare solo i soci che hanno pagato la quota 
 in caso di non partecipazione al corso, la quota pagata non sarà rimborsabile 

 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il corso va pagato tramite bonifico bancario e la copia del pagamento vi chiediamo di mandarcela al 
seguente indirizzo: segreteria.agivi@uiv.it 
 
Di seguito i dati per il pagamento: 
 
C/C INTESA SAN PAOLO,  
intestato a Unione Italiana Vini – Confederazione,  
 
IBAN IT 96 Y 03069 01626 100000068474 

 
CAUSALE: CORSO DI FORMAZIONE AGIVI – GAMBERO ROSSO 
 
 
 
 

Per accettazione 

Firma Timbro 


