
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



MARCHIO REGISTRATO DI MICHELE SHAH SRL
MICHELE SHAH L’IDEATRICE DELLO SPEEDTASTING ORA PRESENTA UN FORMATO 

INNOVATIVO - SPEEDTASTING A DISTANZA



• COME FUNZIONA:   

• CORSO DI FORMAZIONE PER I PRODUTTORI PRE EVENTO 

• Prima di eseguire l’evento una volta che gli importatori sono stati selezionati Michèle Shah offre un incontro di formazione sia agli importatori che ai produttori per parlare del format nuovo e dei vari aspetti degli incontri fatti in format digitale, nonché 
dare alcuni consigli ai produttori sui mercati e sugli importatori che andranno ad incontrare.  La formazione affronta che consigli utili e strategici per uno Speedtasting® di successo.  

• Fatta la selezione degli importatori il consorzio o ente responsabile si occuperà della raccolta dei vini e la spedizione dei vini agli importatori.

• Prima di eseguire l’evento sulla piattaforma digitale ZOOM, si consiglia di fare qualche prova per vedere che il collegamento funzioni per tutti i partecipanti.   Sarà richiesto l’assistenza dello staff del consorzio per assistere i produttori in caso di necessità. 

• PRESENTAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E TIPOLOGIE DI VINO PER GLI IMPORTATORI INIZIO EVENTO 

• Prima dell’evento la mattina stessa Michèle Shah presenterà un’introduzione alla denominazione in formato power point con una piccola degustazione (alla cieca) delle tipologie di vino più rappresentative del territorio – questo potrebbe durare 30/40 
minuti e verrà condotta da Michèle Shah.

• B2B WORKSHOP TRA PRODUTTORI & IMPORTATORI INTERNAZIONALI SELEZIONATI DA MICHELE SHAH SRL SU UNA PIATTAFORMA DIGITALE 

• La selezione dei buyers – viene fatta nello stesso identico modo di sempre  – dal database di Michele Shah SRL, secondo i paesi di interesse espresso dal Consorzio  - Michele Shah Srl ha un database e network vasto che utilizza per la selezione degli 
importatori, i quali sono testati ed interessati ai vini della denominazione che presenta.  Prima dell’evento gli importatori compilano un modulo informativo sul profilo della loro azienda e sui vini della denominazione in questione e fascia di prezzo che 
stanno cercando.  Lo stesso fanno i produttori che compilano un modulo con i datti e descrizione della loro azienda, i prodotti e schede tecniche di vini in degustazione. Queste info vengono presentati e scambiati qualche settimana prima dell’evento.

• CON LE MEDESIME OPPORTUNITÀ DI DEGUSTAZIONE DEI VINI E COMUNICAZIONE IN VERSIONE DIGITALE

• Speedtasting® e un workshop professionale. Un particolare format di business meeting che, attraverso l’incontro tra produttori e importatori, massimizza i risultati di un’azione sia commerciale che di comprensione del mercato. Il format prevede 
un’impostazione ben definita.  Gli incontri vengo effettuati secondo un’agenda di meetings.

• DEGUSTAZIONE E PRESENTAZIONE IN TEMPO REALE TRA PRODUTTORE E IMPORTATORE 

• Fase 1: Speedtasting® BUSINESS TO BUSINESS - Con un incontro attraverso la piattaforma digitale di 10 minuti la durata di ogni incontro.  Durante questi 10 minuti il produttore presenterà a tutti i buyers la sua azienda seguito dai 2 vini scelti.  Durante i 
primi 5 minuti il produttore presenta la sua azienda e filosofia di produzione. Può fare questo anche utilizzando un filmato oppure con un ‘screen sharing’ oppure senza alcun strumento ma solo con una sua presentazione del momento.  A seguito il 
produttore ha ulteriori 5 minuti per presentare e degustare insieme agli importatori i due vini di sua scelta, i quali ritiene più opportuni in linea con la richiesta di mercato.  Contemporaneamente gli importatori degustano i due vini presentati 
dall’produttore.  Il tutto viene moderato da Michele Shah.  In questo modo i buyers incontrano 6 produttori ogni ora.   Si consiglia di non superare 18/20 produttori per sessione – più o meno 3 ore. 

• APPROFONDIMENTI E VISITE VIRTUALI PRESSO LE AZIENDE POST EVENTO 

• Fase 2: Speedtasting® BUSINESS TO BUSINESS - Nella seconda fase dello Speedtasting® dopo un break, i buyers sono invitati a discutere con Michele Shah in una sessione di feedback di 5/10 minuti per ogni azienda import – durante la quale Michele Shah
annoterà le preferenze degli importatori e i commenti feedback per approfondire un secondo incontro con le aziende produttori di loro selezione.  A seguito di questa sessione si potranno programmare degli incontri individuali tra importatori e 
produttori selezionando le aziende che gli importatori desiderano visitare per approfondire il contatto tra le due categorie.

• Fase 3: Speedtasting® BUSINESS TO BUSINESS  - Gli incontri di approfondimento tra produttore e importatore verranno organizzati da Michele Shah post Speedtasting da svolgere secondo un’agenda di lavoro tra produttori e importatori con meetings
singoli svolti nelle aziende stesse dei produttori o se preferiscono in Consorzio con l’assistenza del consorzio dove potranno rispondere e dare informazioni aggiuntive all’importatore.  La durata di questi incontri potrebbe essere tra le 10-20 minuti per 
incontro.  

• SUPPORTO DI MICHELE SHAH SRL DURANTE IL DIGITAL MEETING

• In ogni Speedtasting® Michèle Shah degusta tutti i vini in offerta – partecipando alla turnazione per valutare con precisione prezzi e la qualità dei vini in offerta, offrendo su richiesta consulenza individuale ai produttori sulle etichette, prezzi e mercati.

• FOLLOW-UP POST EVENTO DEGLI INCONTRI GESTITO DA MICHELE SHAH 

• Il follow-up consiste nell’assistere le aziende produttori a mantenere il contatto e portare avanti un approfondimento con le aziende import di interesse e assistere le aziende import a portare avanti le negoziazioni con le aziende produttori di interesse,
organizzando e programmando se necessario ulteriori meetings.

• Il feedback verrà fatto dopo l’evento e verrà effettuato un secondo feedback dopo 6 mesi.

• Per il success di questo evento e format si richiede la massima precisione e puntualità in tutte le sue fasi.



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


