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Un’opportunità più unica che rara per le aziende del vino italiane: 
European Wine Blogger Conference 
(Brescia, 14-16 ottobre 2011) 

Più di duecento comunicatori da tutto il mondo a convegno per 
parlare e scoprire la ricchezza e la varietà dei vini italiani 

Saranno oltre duecento i partecipanti alla quarta edizione 
dell’European Wine Blogger Conference, l’unico evento 
internazionale dedicato alla convergenza tra mondo del vino e mondo 
del web. 

L’EWBC rappresenta per i professionisti della filiera del vino un 
importante momento di aggiornamento e conoscenza delle 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie; quest’anno l’evento riunirà 
per tre giorni (dal 14 al 16 ottobre) al Museo di Santa Giulia di Brescia 
più di 200 wine blogger internazionali, giornalisti del vino e 
comunicatori. 

Fondata nel 2008, e ospitata ogni anno in una diversa nazione 
europea, nel 2010 l’EWBC si era tenuta a Vienna, con 200 
partecipanti da 30 paesi diversi, tra cui USA, UK, Germania, Francia, 
Scandinavia, Nuova Zelanda, Brasile, Cina. Dal blogger più giovane 
al produttore di video, da giornalisti di fama internazionale a educatori 
con esperienza pluriennale, dal produttore al buyer, i partecipanti a 
questo congresso sono tutti professionisti del mondo del vino, uniti dal 
comune interesse per l’uso delle nuove tecnologie online per 
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comunicare il vino. 	  
 

Quest’anno, i wine blogger si ritroveranno a Brescia per condividere 
le proprie esperienze e soprattutto per conoscere di più e meglio il 
ricco patrimonio enologico italiano. 

The Taste of Italy –  Gusto d’Italia è un esclusivo momento di 
degustazione composto da 40 tavoli individuali in rappresentanza di 
singole aziende, gruppi di produttori, regioni, Consorzi di tutela, 
sponsor, che si terrà Sabato 15 ottobre 2011, dalle 16 alle 19. 

Scopo di questo grande banco d’assaggio è fornire ai congressisti 
(molti dei quali non sono mai venuti prima in Italia) una fotografia il più 
ampia possibile del ricco patrimonio enologico italiano. 

La degustazione sarà trasmessa in diretta online: inoltre la scheda di 
ogni vino sarà disponibile anche sul web, online, prima durante e 
dopo la degustazione stessa. 

Per una cantina, partecipare a Gusto d’Italia significa godere di 
una esposizione internazionale senza precedenti davanti ad un 
pubblico mirato di professionisti, venuti apposta per conoscere le 
migliori aziende italiane e i loro vini. 

 
Altri benefici della partecipazione comprendono: 

- nome dell’azienda sul sito web EWBC 
(www.bloggerconference.com); 

-  50mb di spazio a disposizione dell’azienda per inserire 
materiale pubblicitario all'interno della cartella stampa 
elettronica presente sul web, e su chiavette USB che saranno 
distribuite ai congressisti;  

- menzione nella e-mail pre-conferenza inviata ai partecipanti  
-  uno sconto sulla pre-Conferenza EWBC Laboratorio di 

Studio (un evento che si terrà solo in lingua italiana, progettato 
specificamente per aziende vinicole italiane che desiderano 
avvicinarsi al mondo della nuova comunicazione sul web). 
 
 
 
Note: 
Per partecipare, è sufficiente prendere un tavolo da 2 metri 
(costo: 1.000 Euro.  Consigliamo i produttori che vogliano dare 
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risalto a una zona o una regione di associarsi: potranno così 
dividere la spesa). 
Bicchieri, sputacchiere e ghiaccio sono compresi del costo di 
partecipazione, come pure un banner appeso alla parte 
anteriore del tavolo espositore (larghezza max = 140 cm). Ogni 
azienda deve avere al proprio tavolo almeno un 
rappresentante, preferibilmente parlante inglese.  
Si prega di notare che la partecipazione come espositore alla 
degustazione Gusto d'Italia non dà libero accesso alla EWBC 
2011 dell'evento; aziende vinicole interessate a partecipare 
EWBC 2011 come partecipante dovrà registrarsi sul sito web 
EWBC qui http://winebloggersconference.org/europe/ 
 
Per ulteriori informazioni, contattare gli organizzatori dell'evento 
EWBC Vrazon: 
 
http://vrazon.com/contact/ 
+34 656 432 417 
 
Italian Language Ambassador: 
Elisabetta Tosi 
e-mail: lizzytosi@gmail.com 
cell. 348.5178920 
 
Fermenti Digitali 
EWBC Media Partner 
http://www.fermentidigitali.com 


