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Un concetto originale

Feminalise è un concetto, un’idea, un concorso di vini originale.

I vini sono
esclusivamente
degustati da
donne.
Nei paesi grandi consumatori di vini,  sono il 70% le donne che acquistano il 
vino. Attraverso un’offerta sempre più importante, la medaglia Feminalise si presenta 

come un punto di riferimento per queste nuove acquirenti e consumatrici.

Un concorso in piena crescita:

Nel 2015,
mondializzazione del
Concorso
con circa 700 degustatrici che hanno degustato quasi 3700 vini 
provenienti da tutto il mondo, a Beaune in Francia.

IN SINTESI

Richiedete il vostro dossier d’iscrizione su www.feminalise.com



Una degustazione che non lascia
niente al caso:

Le degustatrici
sono tutte
professioniste o
enofile esperte.
Ogni vino viene degustato da 3 donne accomodate a tavoli lontani fra di loro. 
Silenzio e concentrazione fanno da padroni, il tutto per ottenere un risultato ottimale.

Ciascuna degusta un 
vino diverso dalla
sua vicina. Né
commenti, né
influenze sono
possibili. 
Tutti i vini vengono degustati alla cieca, presentati e serviti da dei camerieri qualificati. Per 

ogni vino, una scheda di degustazione strutturata su 39 punti di controllo. 
accompagna le degustatrici.

CONDIZIONI OTTIMALI

Richiedete il vostro dossier d’iscrizione su www.feminalise.com



Cosa ci rende diversi dagli altri:

Un sito Internet  tradotto in tutte le lingue: inglese, spagnolo, italiano, portoghese, 
giapponese, cinese, tedesco...

Una notorietà crescente con una comunicazione forte e comunicati stampa in 
Francia e all’estero: La Revue des Vins de France, Gault & Millau, NewStatesman, Snooth, 
Le Figaro, BFM TV, Arts & Gastronomie, RVF Chine, Magazine AirFrance/KLM Japon ...

Delle degustatrici
da tutto il mondo.
Giornaliste o importatrici, vengono dalla Francia, dalla Cina, dal Giappone, dagli Stati 
Uniti, dall’Australia, dalla Svezia, dalla Danimarca, dalla Svizzera...

La classifica del concorso 2015 trasmessa agli acquirenti nazionali e internazionali  
(grande distribuzione, cantinieri e ristoratori)

Degli strumenti di aiuto alla vendita per i produttori vincitori da creare on-line 
sul nostro sito Internet.

Una media di 15.000 
visitatori a settimana 
sulla nostra
pagina Facebook.
Dato che riteniamo che il futuro sia nei social network, pubblichiamo regolarmente 
informazioni sui siti social.

Tutte le nostre medaglie Feminalise sono stampante con un procedimento di micro-
incisione, al fine di impedirne la copia. Uno strumento di vendita riconosciuto, garanzia 
di qualità!

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Richiedete il vostro dossier d’iscrizione su www.feminalise.com



Condizioni d’iscrizione

Aperto a tutti
i vini del mondo.
Il Concorso Feminalise è aperto a tutti i produttori e produttrici, cantine cooperative, 
negozianti, importatori e importatrici di vini della Francia e del Mondo. 

Le annate ammesse al concorso sono la 2015 e quelle precedenti, provenienti da tutti i 
vigneti francesi DOP / IGP e a seconda della normativa in vigore nel proprio paese.

Le degustatrici sono professioniste, capaci di degustare e di apprezzare tutti i tipi di vini 
(secchi, abboccati, costruiti, con fermentazione alcolica del mosto arrestata, fini, fruttati, ecc.) 
Potete presentare qualsiasi tipo di  vino.

Tariffe trasparenti e competitive:
Le tariffe d’iscrizione al Concorso Feminalise sono tra le più competitive del mercato: 
37.50€ IVA ESCLUSA /45€ IVA INCLUSA per vino presentato con analisi 
fornite da voi.

Richiedete il dossier d’iscrizione
produttori e degustatrici su:

www.feminalise.com
Prossimo Concorso: 14 aprile 2016

COME FARE PER ISCRIVERSI


