Centro Internazionale per la Cultura del Vino e dell’Olio
Hotel Rome Cavalieri

Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136 Roma
tel. 06.8550941 - fax 06.85305556

www.bibenda.it - eventi@bibenda.it
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La Nostra Fondazione affronta quotidianamente un impegnativo lavoro di promo-

zione del Vino di qualità indirizzato ai propri Soci Sommelier, addetti del settore
enogastronomico, appassionati e consumatori. In 30 anni di lavoro l’esperienza
maturata ci pone ad un altissimo grado di qualità e credibilità. Consapevole di

questa forza, la Fondazione Italiana Sommelier vuole essere accanto ai Produttori
di Vino e di Olio per una promozione efficace del Made in Italy.

L’attività didattica - anche in qualità di Associazione Italiana Sommelier dell’Olio
- prevede l’organizzazione di Corsi di Qualificazione Professionale per Sommelier

del Vino e per Sommelier dell’Olio, di Attività e Seminari di degustazione, Corsi
per Barman, sulla Birra, sui Sigari e i Distillati, sullo Champagne, sui Formaggi,
sul Sakè.

La nostra sede si trova all’interno dell’Hotel Rome Cavalieri, albergo di altissimo

prestigio, dove organizziamo i Corsi e tutte le Attività Culturali di Promozione del
Vino e dell’Olio, presentate in questo dépliant.
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Nelle ampie e attrezzate Sale dell’Albergo allestiamo seminari di degustazione a
BANCHI DI SCUOLA per oltre 100 persone.

Ogni postazione è dotata di una tovaglietta predisposta per la degustazione tecnica, bicchieri Riedel, quaderno per gli appunti, acqua.

Tavolo dei Relatori, per accogliere Produttore, Enologo (o altra figura aziendale) e
un nostro Docente qualificato, dotato di impianti audio e video.

ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTO: 16,00 -18,30 e 20,00-22,30
Tempo utile per poter presentare al meglio 6-8 etichette in ciascun turno.

La presentazione dell’Azienda da parte del Produttore e l’eventuale esposizione
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tecnica da parte dell’Enologo, o di altra figura chiave aziendale, rendono la lezione
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molto attraente.

La degustazione dei vini, guidata da un nostro Docente, è il punto di forza del pro-

gramma. La partecipazione a questa attività è aperta ovviamente anche ai Clienti e
agli Ospiti invitati dall’azienda.

L’offerta per l’organizzazione dell’evento comprende:

• Affitto della Sala • Attrezzature audio-video • Bicchieri Riedel e materiale

didattico • Sommelier di Servizio • Assistenza del Docente • Segreteria
organizzativa • Segreteria accrediti all’ingresso della sala • Comunicazione

e promozione dell’evento attraverso il Magazine Sommelier Notizie online,
newsletter, social networks di Bibenda e Fondazione Italiana Sommelier.

Tutti gli eventi, inoltre, sono oggetto di articoli sul nostro mensile online BIBENDA.
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La grande Sala viene attrezzata con BANCHI D’ASSAGGIO con elegante to-

vagliato bianco, cartello identificativo dell’Azienda o del singolo prodotto in
degustazione e curato nel Servizio da un Sommelier qualificato. I Bicchieri da
degustazione Riedel sono a disposizione in Sala.

Le Sale dedicate all’evento possono ospitare oltre 800 persone.

ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTO: DALLE 16,00 ALLE 21,30

Contemporaneamente all’interno di un’altra Sala, è possibile svolgere un
SEMINARIO con degustazione per eventuali approfondimenti su temi relativi

al territorio dei vini presentati. Sala attrezzata come quella descritta nel capitolo
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Eventi di degustazione con seminario a banchi di scuola.
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DURATA DEL SEMINARIO: Due ore sono ritenute necessarie per poter presentare al meglio 6-8 etichette selezionate per il tema dell’approfondimento.
L’offerta per l’organizzazione dell’evento comprende:

• Affitto della Sala • Bicchieri Riedel e Scheda di degustazione • Sommelier di

Servizio • Assaggio gastronomico • Segreteria organizzativa • Segreteria accrediti
all’ingresso della sala • Comunicazione e promozione dell’evento attraverso il
Magazine Sommelier Notizie online, newsletter, social networks di Bibenda e
Fondazione Italiana Sommelier.

Tutti gli eventi, inoltre, sono oggetto di articoli sul nostro mensile online BIBENDA.

Attivitàdi
Culturae
promozione
delVino
organizzate
d a l l a
Fondazione
Italiana
Sommelier
Da 30 anni la Fondazione Italiana Sommelier è il punto di riferimento per eventi

privati di numerose aziende nazionali e internazionali. L’esperienza, la professionalità
e il rapporto personale che instauriamo con gli ospiti ci rendono dei veri e

propri “artisti” della comunicazione nel mondo del vino, in grado di rendere

indimenticabile ogni vostra occasione promozionale. Ogni aspetto dell’evento può
essere personalizzato per garantirvi un’esperienza unica, per presentare i vostri

prodotti a clienti, rappresentanti, giornalisti, importatori e distributori. Possiamo
realizzare colazioni di lavoro, aperitivi con vista panoramica su Roma o cene in

abbinamento alle vostre selezioni, accompagnate da una proposta gastronomica che

varia da finger food o buffet fino al menù completo per una cena di Gala. Mettiamo a
disposizione relatori d’eccezione, sommelier professionisti, location di primo livello,
curati e originali allestimenti realizzati con la direzione creativa di Bibenda Grafica per
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vestire, con stile, tutti i materiali di comunicazione, come risultato dell’esperienza e
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p r i v a t i

della passione che caratterizza ogni settore della nostra fabbrica di idee.

Un evento di successo colpisce, emoziona, trasmette nuove visioni e valori. Per
raggiungere questi risultati lavoriamo fianco a fianco con il produttore, dalla pianifi-

cazione iniziale allo sviluppo del formato scelto, fino alla fase logistica e realizzativa.

Gli eventi e le degustazioni possono essere organizzati anche in altre lingue. Per
la miglior riuscita dell’evento la nostra segreteria organizzativa sarà a vostra disposizione per ogni specifica esigenza.
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Bibenda Grafica può realizzare brochure, depliant, cataloghi e opuscoli persona-

lizzati per il singolo evento, prodotto o marchio aziendale, includendo la stesura dei
testi, l’impaginazione grafica, la produzione e selezione del materiale fotografico
adattando il progetto alle esigenze del brand.

Bibendamania Showroom, la nostra boutique situata all’interno della hall del prestigioso Rome Cavalieri Hotel, offre la possibilità di svolgere attività promozionali

con degustazioni e assaggi in momenti dedicati, potendo personalizzare la vetrina
esponendo i vostri prodotti.

Road Wine Show: una scelta aziendale importante che permette all’azienda di portare

il marchio in giro per l’Italia attraverso la nostra rete delle venti sedi regionali di
Fondazione Italiana Sommelier. Organizzazione di degustazioni e serate con cene
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di abbinamento che possono allargare la vostra rete di vendite e raggiungere i vostri
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clienti in maniera capillare.

Wine Team Building: creare gruppo, sinergia tra i membri di un team, scambiare
idee, tutto questo grazie ad un contesto di gioco comunicativo del vino che possiamo
realizzare secondo i vostri tempi e le vostre esigenze in funzione del risultato forma-

tivo che vorrete ottenere. Attività indoor e outdoor che possiamo organizzare anche
presso aziende vinicole in tutta Italia.

