
WITACA



48 milioni di hl: Italia primo produttore mondiale 

13 miliardi: valore della produzione 2016 

5,1 miliardi: valore delle esportazioni 

500.000 addetti aziende vitivinicole 

1.200.000 addetti dell’intera filiera

L’INDUSTRIA DEL VINO

Professionalità richieste:  

Marketing Manager 

Resp. Export 

Dir. Commerciali 

Agenti 

Tecnici Manutentori 

Certificatori Qualità

Fonti: rapporto Mediobanca. Rapporto Coldiretti. Emanuele Scarci Sole24 Ore.
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COS’È WITACA

WITACA è un premio che ha l’obiettivo di 
valorizzare le figure tecnico commerciali che si 
sono distinte nel contesto vitivinicolo italiano, 
attraverso la “messa a sistema” delle 
professionalità del settore e l’offerta di un 
palcoscenico di visibilità per tutti gli operatori.  

Un’iniziativa preziosa per tutte le realtà 
imprenditoriali che vogliono conoscere e 
relazionarsi con i manager artefici di un 
successo produttivo, industriale e commerciale.



L’intuizione di un produttore o la mano di un bravo 
wine maker non sono sufficienti a decretare il successo 
di un’azienda vitivinicola. Esso è frutto di elevate 
competenze tecniche, gestionali, commerciali e di 
marketing.  Professionisti dietro le quinte che oggi 
hanno finalmente il loro spazio di riconoscimento a 
vantaggio di tutti gli operatori economici del settore.

I VALORI DEL PROGETTO



WITACA

L’AWARD



Nato da un’ idea di Alessandro Rossi, Andrea Grignaffini e Giacomo Zito, esperti del 
settore vinicolo e di comunicazione, il Wine Technical And Commercial Award 

premia le personalità che permettono al mondo del vino di riconoscersi come vero e 
proprio sistema economico, assegnando un riconoscimento alle categorie tecniche e 

commerciali che lo compongono.

AWARD



GIURIA TECNICA

I candidati al premio sono tre per ogni categoria e 
vengono selezionati da un comitato tecnico 
composto da personalità di spicco del panorama 
vitivinicolo. 

Il comitato tecnico sarà coordinato da Cristiana 
Lauro e Andrea Grignaffini.



CATEGORIE PREMIATE

AGENTE / DISTRIBUTORE 

WINE AMBASSADOR  E TESTIMONIAL 

RESPONSABILE MARKETING 

RESPONSABILE ESTERO 

IMPORTATORE 

FIGURA ISTITUZIONALE PER IL VINO ITALIANO E 
NEL MONDO



CATEGORIE PREMIATE 

DIRETTORE COMMERCIALE ITA 

ARCHITETTO 

AGENZIA COMUNICAZIONE/SOCIAL/UFFICIO 
STAMPA 

PROGETTO MIGLIORE WINE SHOP 

PROGETTO MIGLIORE SITO INTERNET 

M I G L I O R P R O G E T T O D E L L’A N N O P E R 
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ



Il progetto è sostenuto da enti istituzionali qualificati e connessi 
al settore ed è in approvazione il patrocinio istituzionale. Tra gli 

enti a supporto dell’evento: 

PATROCINI



L'AWARD DIVENTA… “A WORLD”

il registro di tutti i candidati presenti e passati 

un elenco di operatori professionali a supporto dei produttori (vendors) 

informazioni sull’evento in calendario e form di accredito, cartelle stampa e 
materiali informativi 

“Wine Bubbles”, una serie di conferenze in video tenute da innovatori, operatori 
della filiera, startupper 

contatti 

Il sito fornirà un presidio valido tutto l’anno sui temi del premio con: 



REGISTRY 

La sezione Registry ha lo scopo di sistematizzare la comunità professionale del 
settore tecnico commerciale e dei fornitori più importanti. In essa saranno ordinate 
per aree e riconoscimenti le varie professionalità candidate o vincitrici del premio. 
Uno spazio accessibile tramite registrazione, che crea valore per gli utenti registrati.



I VANTAGGI

I vantaggi per le aziende che supportano l’evento sono di 
due tipologie: 

A - Relazionale, attraverso il contatto con aziende leader nel 
settore enologico favorito dai decisori al più alto livello.  

B - Mediatico, attraverso un ufficio stampa dedicato, la 
profilazione sul sito web ufficiale e la copertura televisiva 
prevista per la serata del premio.  

In base al grado di supporto all’evento, lo sponsor avrà accesso a una 
serie di benefit aggiuntivi, atti a valorizzarne la visibilità nel corso 
dell’iniziativa. 



L’EVENTO

MODELLO “GOLDEN GLOBE” (3 CANDIDATI PER CATEGORIA) 

CENA DI GALA 

PRESTIGIOSA LOCATION A MILANO 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE



WITACA
FASCE DI 

SPONSORIZZAZIONE



Benefit Main Partner Category Premium Partner

25K 15K 8K 4K

Integrazione del nome-sponsor al nome-evento (Es. Nome Azienda - Witaca) ✔

Creazione di video dedicato al business dello sponsor e alle sue connessioni 
con il comparto vitivinicolo. ✔ ✔

Pubblicazione del video sui canali digital del premio ✔ ✔

Messa a disposizione del video per i canali di comunicazione del cliente ✔ ✔

Sezione del sito Witaca dedicata allo sponsor con abstract e link al sito cliente ✔ ✔ ✔ ✔

2 banner dedicati in conferenza stampa di presentazione e all’ingresso della 
location dell’evento ✔ ✔ ✔

Presenza del marchio del cliente su tutti i materiali di comunicazione dell’evento, 
integrato al nome del premio. ✔

Presenza del marchio del cliente sui materiali di comunicazione dell’evento, in 
calce. ✔ ✔ ✔

Partecipazione e citazione nella conferenza stampa di presentazione dell’evento 
e discorso pubblico ✔

Partecipazione e citazione nella conferenza stampa di presentazione dell’evento ✔ ✔

Pubblicazione di pagina pubblicitaria sulla rivista “La madia travelfood” dedicata 
all’evento. ✔

FASCE DI 
SPONSORIZZAZIONE



FASCE DI 
SPONSORIZZAZIONE

Benefit Main Partner Category Premium Partner

25K 15K 8K 4K

Pubblicazione di articolo redazionale sulla rivista “La madia travelfood” dedicato 
all’impegno dello sponsor premium nel supporto del comparto vitivinicolo e del 
premio.

✔

Associazione del marchio sponsor in via esclusiva a una categoria premiata ✔

Proiezione del video all’inizio dell’evento ✔

Proiezione del video all’inizio di ogni categoria premiata ✔

Intersigla dedicata proiettata tra una categoria e l’altra ✔

Invito all’evento di 2 rappresentanti dell’azienda ✔ ✔ ✔ ✔

Possibilità di invitare all’evento 8 ulteriori invitati ✔

Possibilità di invitare all’evento 6 ulteriori invitati ✔

Possibilità di invitare all’evento 4 ulteriori invitati ✔

Possibilità di invitare all’evento 2 ulteriori invitati ✔




