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MISURE ALTERNATIVE PER I 
TEMPI CHE CAMBIANO

• Cambia il modo in cui lavoriamo

• Cambia il modo in cui presentiamo i contenuti

• Cambia il modo in cui presentiamo i nostri clienti

• Cambia il modo in cui presentiamo i loro vini



I CAMBIAMENTI 

FANNO BENE

CI TENGONO 

AGGIORNATI

ATTENTI  

ALLE SFIDE 
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UN APPROCCIO CREATIVO &  
STRATEGICO

• Le esperienze digitali possono unire gruppi disparati

• Dare accesso ovunque e in qualsiasi momento

• Collegare il mercato del vino e i professionisiti

• Creare discussioni e scambio di idee e opinioni

• Creare un evento

TUTTO QUESTO IN TEMPO REALE



INCOMING – PRESS TOUR –
EDUCATIONAL TOUR - WEBINAR

UN TOUR VIRTUALE SENZA BISOGNO DI VIAGGIARE 

Costruire ad hoc un filmato o puntate da condividere assieme a opinion 

leaders, stampa estera e il settore ‘trade’ attraverso un webinar per la 

promozione del vostro territorio e vini

Il filmato che verra’ trasmesso via zoom o altro app è facile da condividere

con un gruppo di persone che possono interagire, con domande e 

discussion dando un feedback prezioso

Il tutto moderato da michèle shah assieme ad un gruppo di esperti del 

consorzio che possono intervenire dal vivo durante gli episodi del filmato

per creare dinamismo e scambio di idee e curiosita’

Inviando alcuni campioni in anticipo e coinvolgendo diversi produttori nel

presentare il loro prodotto in una degustazione simultanea con i

partecipanti.

Creare piccoli abbinamenti con la spedizione di formaggi e affettati tipici.

Con questo materiale andrete a creare una videoteca webinar per 

aggiornare i professionaisti.  Un valore aggiunto



MICHELE SHAH L’IDEATRICE DEL MARCHIO 
SPEEDTASTING®    

PRESENTA UN FORMATO INNOVATIVO 
SPEEDTASTING A DISTANZA

B2b workshop tra produttori & importatori internazionali selezionati da Michele 
Shah srl su una piattaforma digitale 

Con le medesime opportunità di degustazione dei vini e comunicazione in 
versione digitale

Degustazione e presentazione in tempo reale tra produttore e importatore 

Supporto di Michele Shah srl durante il digital meeting

Approfondimenti e visite virtuali delle aziende post evento 

Corso di formazione per i produttori pre-evento 

Follow-up post evento degli incontri gestito da Michele Shah



Raggiungere un pubblico più ampio e globale

Raggiungere senza viaggiare

Accedere a commenti e feedback preziosi in tempo reale

VIVERE IL MOMENTO IN WEBINAR CON MICHELE SHAH 

RAGGIUNGERE IL SETTORE IN 
TEMPI REALI

mobile +39 349 8451452 

micheleshah@gmail.com

www.micheleshah.it


