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Da venerdì 5 a lunedì 8 aprile 2019, la città di Verona 
ospita “Vinitaly and The City“, l’evento fuori salone di 
Vinitaly. Degustazioni, concerti live, incontri, visite 
guidate e molte altre iniziative animeranno le aree più 
suggestive della città. Un appuntamento imperdibile per 
tutti i wine lover e una piacevole occasione per scoprire 
e vivere Verona per tutti gli operatori in città. 

VINITALY & THE CITY 2019

GIORNI E ORARI :

• Venerdì 5 Aprile: 17:00 – 24:00 

• Sabato 6 Aprile: 11:00 – 24:00

• Domenica 7 Aprile: 11:00 – 24:00 

• Lunedì 8 Aprile: 17:00 – 24:00



VINITALY & THE CITY 2019:
UN MEDIA PER COMUNICARE

Il concept dell’evento Vinitaly & The City 2019 prevede 
che i luoghi più significativi del centro storico di Verona 
diventino dei veri e propri landmark per comunicare e 
promuovere i brand. 

Verrà realizzata un’esperienza immersiva e coinvolgente 
sviluppata tra le piazze e luoghi più suggestivi della città 
in cui il fil rouge sarà lo storytelling del vino, raccontato 
attraverso attività culturali e di suggestione. Vino, 
cultura, passione e spettacolo saranno aspetti 
fondamentali per connotare la città che diventa un 
palcoscenico ideale per comunicare brand, valori e 
contenuti. 



RELAZIONI CON IL TARGET
I NUMERI SULLA BASE DELL’ANDAMENTO DELL’ANNO 2018

CON FORECAST + 30% SULL’ANNO 2019

oltre 60.000 presenze

75.000 assaggi tra vino e cibo

12.500 bottiglie di vino stappate

oltre 200 aziende vinicole rappresentate

oltre 70 eventi tra degustazioni, concerti e intrattenimenti culturali

oltre 50 esercizi pubblici e commerciali coinvolti



VINITALY & THE CITY 2019
#ZONE

#ZONA 1
CENTRO STORICO

Piazza dei Signori
Torre dei Lamberti
Cortile Mercato Vecchio
Loggia Antica
Loggia Di Fra Giocondo

DECUMANO DEL VINO 
DECUMANO MASSIMO
Corti, palazzi, case segrete e 
porte storiche

Corso Portoni Borsari 
Corso Cavour
Castelvecchio
Palazzo Carli
Corte Sgarzarie
Corte S.S Apostoli
Corti segrete TBD
Porte storiche

#ZONA 2 
SAN ZENO-ARSENALE

Piazza San Zeno
Arsenale
Regaste

PIAZZE

DEGUSTAZIONI ALTA QUOTA

EVENTI SPECIALI

ATTIVITA’  COLLATERALI

MEZZALUNA DEL VINO
CASTELVECCHIO-DOGANA
La città attraverso il fiume

Castelvecchio
San Giorgio
Dogana Vecchia





SEGMENTAZIONI DEL TARGET E RELAZIONI CON IL TARGET

WINE LOVERS
Degustazioni / masterclass / wine storytelling online ed onfield / degustazioni speciali / eventi wine

GENERAZIONE  X
Degustazioni smart / urban experience / esperienza digitale (priority) / esclusività

FOODIE
Food storytelling / proposta gastronomica speciale / foodtruck gourmet

MILLENNIALS
Interattività  / wine ambassador – testimonial «il vino è cool» / intrattenimento

HIGH PROFILE
Contenuti di qualità / contenuti specialistici /didattica / masterclass / workshop educational

PUBBLICO DI PIAZZA
Intrattenimento popolare / prezzo accessibile 

TURISTI 
Landmark / accessibilità linguistica

OFF VINITALY
Fuorifiera / intrattenimento / divertimento / meeting point / B2B /B2C



ATTIVITÀ CHIAVE

WINE EXPERIENCE FOOD EXPERIENCE

INTRATTENIMENTO     CONDIVISIONE&PARTECIPAZIONE COMMUNITY
MANTENIMENTO E SVILUPPO

STORYTELLING WINE URBAN EXPERIENCE
la città si tinge di vino 

installazioni, visual, infografIche, light design, landmark



Piazza dei Signori e Cortile del Mercato Vecchio, Loggia di Frà Giocondo,
Loggia Antica, Torre dei lamberti

1. PIAZZA DEI SIGNORI
Piazza dei Signori, conosciuta anche come Piazza Dante, è una piazza situata nel centro storico di Verona, 
adiacente a piazza delle Erbe. La piazza nasce nel medioevo dallo sviluppo dei palazzi scaligeri, ed assume 
fin dall'inizio funzioni politiche, amministrative e di rappresentanza.
Cuore pulsante di Verona ospiterà una selezione di circa 200 etichette dei migliori vini rossi italiani nella 
Grande Enoteca oltre a una selezione speciale di foodtruck gourmet . Conterrà l’Info Point generale 
dell’Evento e un percorso sensoriale sul vino. Sarà la sede di uno speciale show serale di video mapping. 

2. CORTILE MERCATO VECCHIO
Il Salotto del Gusto, sede di una selezione di champagne nella Piccola Enoteca, oltre a una speciale 
attività di bartendering a tema vino sotto la splendida cornice dei porticati della piazza. Sede anche del 
palco principale della zona del Centro Storico, sarà il cortile dedicato a spettacoli raffinati ed 
entertainment di gusto e di stile.

3. LOGGIA DI FRA GIOCONDO
Sede dello speciale Digital Corner che ospiterà il social media team dell’evento per interviste e contenuti. 
Oltre al palco dedicato ai talk, incontri e workshop dell’evento, e un area speciale dedicata al Progetto 
Winetop della Camera di Commercio di Verona.

4. LOGGIA ANTICA | MASTERCLASS
La Loggia Antica ospiterà degustazioni esclusive e a numero chiuso guidate da sommelier professionisti 
all’interno di una location molto suggestiva con accesso dedicato. 

CENTRO STORICO
I VINI ROSSI E GLI CHAMPAGNE#ZONA  1



1. PIAZZA SAN ZENO

Piazza che per vocazione storica è la piazza delle tradizioni popolari del Carnevale di Verona e 
della festa Patronale di San Zeno, con le sue rievocazioni storiche. Un quartiere vivo e tipico, 
anche sito del mercato dell’antiquariato della città. 
Piazza San Zeno ospiterà la migliore selezione di circa 200 etichette dei migliori vini bianchi e 
rosè, nella Grande Enoteca e una selezione di vini internazionali nell’Enoteca Speciale, oltre 
a una selezione dei migliori foodtruck gourmet.
La piazza sarà dedicata all’entertainment più rock, folk, pop e glamour dell’evento con i 
grandi concerti live e le serate dance della manifestazione.

2. FONTANA DELL’ARSENALE

La piazza della vasca dell’ex Arsenale ospiterà una selezione di circa 200 etichette delle 
migliori Bollicine nella Grande Enoteca e una selezione dei Grandi Vini Italiani nell’Enoteca 
Speciale, oltre a una selezione dei migliori foodtruck gourmet.
La piazza sarà sede di speciali spettacoli di performing arts che prenderanno vita su un palco  
e che saranno supportati da suggestive luci e elementi di design.

SAN ZENO ED ARSENALE
BIANCHI, ROSÈ E BOLLICINE
INTERNAZIONALI E I GRANDI VINI ITALIANI

#ZONA  2



a. Torre dei Lamberti 
L’evento propone una speciale degustazione in cima alla Torre dei Lamberti da cui si ha 
una delle vedute più suggestive della città. 

b. Palazzo Carli
Palazzo storico situato in zona Castelvecchio/Via Roma nel centro della città dove si 
svolgeranno speciali degustazioni, masterclass e incontri

c. La Mezza Luna del vino   
L’evento propone uno speciale percorso con delle guide sul fiume per una veduta di 
Verona attraverso l’acqua alla scoperta dei segreti nascosti della città come l’accesso al 
pubblico dal fiume al Teatro Romano. Il percorso parte da Castelvecchio per arrivare 
all’ex Dogana, dove si conclude con una speciale degustazione. 

d. Shakespeare & Wine (Regaste San Zeno)
A partire dal Cortile di Castel Vecchio uno speciale teatrale itinerante in italiano e in 
inglese a tema Shakespeare & Wine accompagnerà i visitatori fino a Piazza San Zeno. 

e. Buskers Arts
Tutto il percorso verrà animato e collegato attraverso la performance di artisti di 
strada.

EVENTI SPECIALI
TUTTI GLI EVENTI POSSONO ESSERE BRANDIZZATI E 
PERSONALIZZATI 



f. Goto Science (Loggia Antica)
in collaborazione con l’Università degli studi di Verona verranno realizzati dei talk e degli 
esperimenti sul vino con esperti di marketing e enologia.

g. Sorsi d’Autore (Loggia Antica)
Incontri speciali degustazioni accompagnate da noti personaggi nazionali del cinema teatro 
e dello spettacolo

h. Anteprima Cinema Divino
Il circuito cinema e cineforum della città verranno coinvolti in una rassegna a tema vino con 
degustazione finale.

i. Vinitaly and the City Official Party
Il sabato e la domenica dell’evento verrà realizzato un official party con artisti 
internazionali per arrivare alle luci del mattino

j. Vinitaly and The City Run
Il sabato di manifestazione verrà realizzata una corsa che attraverserà le due zone 
dell’evento per un totale di 11 kilometri di percorso

k. Porta Palio / Porta Nuova / Porta San Giorgio
Una location unica per una serata speciale all’interno della Porta, sito storico e suggestivo 
della città. 

EVENTI SPECIALI
TUTTI GLI EVENTI POSSONO ESSERE BRANDIZZATI E 
PERSONALIZZATI 
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