MARCHIO REGISTRATO DI MICHELE SHAH SRL
MICHELE SHAH L’IDEATRICE DELLO SPEEDTASTING ORA PRESENTA UN FORMATO INNOVATIVO SPEEDTASTING A DISTANZA CON DEGUSTAZIONE SIMULTANEA

PRIMA DELL’EVENTO PRE EVENTO
A seguito dell’iscrizione all’evento ogni produttore manda una scheda sul profilo della propria azienda con i due vini selezionati per
l’evento Speedtasting®. Ogni importatore manda una scheda sulla propria azienda, la struttura, i vini che già importa dall’Italia, le
regioni o vitigni di interesse che sta cercando e altre info. Questi vengono scambiati prima dell’incontro ‘brieifing’.

INCONTRO ‘BRIEFING’ – OBBLIGATORIO ATTENDERE IL MEETING ZOOM
Prima di eseguire l’evento una volta che gli importatori sono stati selezionati, Michèle Shah offre un incontro ‘briefing’ sia agli
importatori che ai produttori per parlare del format nuovo e dei vari aspetti degli incontri eseguiti in format digitale, su piattaforma
Zoom, nonché dare alcuni consigli ai produttori sui mercati e sugli importatori che andranno ad incontrare. Il ‘briefing’ serve a dare
consigli utili e strategici per uno Speedtasting® di successo. In questa fase si fa anche un’introduzione degli importatori
partecipanti ai produttori, perché nel momento dello Speedtasting® non si avrà tempo per introdurre ogni importatore. Questo
esercizio ‘informale’ serve anche a un momento affacciarsi con gli importatori.

B2B WORKSHOP TRA PRODUTTORI & IMPORTATORI INTERNAZIONALI SELEZIONATI DA MICHELE SHAH
SRL SU UNA PIATTAFORMA DIGITALE
Grazie alla mia esperienza ventennale nel settore di workshops internazionali ho creato un accurato e aggiornato database
‘affidabile’ e ‘testato’. Il database include importatori, distributori, agenti, sommelier e MW’s – oltre stampa internazionale da tutto
il mondo. Michele Shah Srl ha un database e network vasto che utilizza per la selezione degli importatori, i quali sono testati ed
interessati ai vini della denominazione che presenta. Prima dell’evento gli importatori compilano un modulo informativo sul profilo
della loro azienda e sui vini della denominazione in questione e fascia di prezzo che stanno cercando. Lo stesso fanno i produttori
che compilano un modulo con i datti e descrizione della loro azienda, i prodotti e schede tecniche di vini in degustazione e i prezzi
export dei vini. Queste info vengono presentati e scambiati qualche settimana prima dell’evento.

CON LE MEDESIME OPPORTUNITÀ DI DEGUSTAZIONE DEI VINI E COMUNICAZIONE IN VERSIONE DIGITALE
Speedtasting® e un workshop professionale. Un particolare format di business meeting che, attraverso l’incontro tra produttori e
importatori, massimizza i risultati di un’azione sia commerciale che di comprensione del mercato. Il format prevede
un’impostazione ben definita. Gli incontri vengo effettuati secondo un’agenda di meetings.

micheleshah@gmail.com
www.micheleshah.com

COME FUNZIONA:
DEGUSTAZIONE E PRESENTAZIONE IN TEMPO REALE TRA PRODUTTORE E IMPORTATORE
Fase 1: Speedtasting® BUSINESS TO BUSINESS - Con un incontro attraverso la piattaforma digitale di 15 minuti la durata di ogni
incontro. Durante questi 10/15 minuti il produttore presenterà a tutti i buyers la sua azienda seguito da o contemporaneamente
alla degustazione dei 2 vini scelti, i quali ritiene più opportuni in linea con la richiesta di mercato. Contemporaneamente gli
importatori degustano i due vini presentati dall’produttore. Il tutto viene moderato da Michele Shah. Ogni produttore si collega via
il link Zoom 15 minuti prima della sua presentazione e sarà collocato nella waiting room di Zoom. Finito l’intervento del produttore
precedente verrà invitato a presentare davanti alla platea di importatori, affinché non hanno presentato tutti i produttori.

PER IL SUCCESSO DI UN EVENTO VIRTUALE SI RICHIEDE LA MASSIMA PRECISIONE E PUNTUALITÀ IN
TUTTE LE SUE FASI.
APPROFONDIMENTI POST SPEEDTASTING®
Fase 2: Speedtasting® BUSINESS TO BUSINESS - Nella seconda fase dello Speedtasting® i buyers sono invitati a mandare per email a
Michele Shah le preferenze di approfondimento con le aziende. A seguito di questa sessione si potranno consegnare alle aziende le
preferenze dei buyers.
Fase 3: Speedtasting® BUSINESS TO BUSINESS - Nello step successivo vengono organizzati i follow-up meetings individuali one-toone tra produttori e importatori attraverso incontri Zoom o whatsapp. Michele Shah organizza fino a un massimo di 3 meetings per
importatore. Per ulteriori richieste dagli importatori sopra i due meeting di approfondimento Michele Shah informerà le aziende e
questi verrano organizzate in autonomia tra le aziende e gli importatori.
PER IL SUCCESSO DI QUESTO FORMAT SI RICHIEDE LA MASSIMA PRECISIONE E PUNTUALITÀ IN TUTTE LE SUE FASI.
FOLLOW-UP MEETINGS – questi avvengono per la più parte il giorno seguente allo Speedtasting®. E necessario che vi teniate
liberi per ricevere questi meetings zoom o whatsapp i quali potrebbero svolgersi nell’arco dalle 9.00 alle 18.00 del giorno che
segue lo Speedtasting® con una durata media di 30 minuti. Se non siete liberi o se avete esigenze di orari vi preghiamo di
precisare questo appena possibile per evitare di programmare e poi dover cancellare. Se il giorno seguente avete impegni, si
può programmare nelle giornate successive fino a 2/3 giorni successivi. E’ necessario precisare questo quanto prima.

SUPPORTO DI MICHELE SHAH SRL DURANTE IL E POST DIGITAL MEETING
In ogni Speedtasting® Michèle Shah degusta tutti i vini in offerta – partecipando alla degustazione per valutare con precisione prezzi
e la qualità dei vini in offerta, offrendo su richiesta consulenza individuale ai produttori sulle etichette, prezzi e mercati.

FOLLOW-UP POST EVENTO DEGLI INCONTRI GESTITO DA MICHELE SHAH
Il feedback verrà fatto dopo l’evento e verrà effettuato un secondo feedback dopo 6 mesi.
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