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Concorso Vinalies

Le Vinalies sono una serie di concorsi enologici professionali creati e
organizzati dagli Œnologues de France. Tra i più importanti e influenti al
mondo, i concorsi Vinalies sono una fonte affidabile di raccomandazioni e
riferimenti per tutti gli appassionati di vino. I nostri concorsi sono un vero e
proprio anello di congiunzione tra il nostro know-how, permettono di
promuovere i vostri vini, il lavoro del vostro team e i nostri terroir più belli.

ANEDDOTI VINALI

CIFRE CHIAVE :

Nell'antica Roma, le Vinalies
erano due celebrazioni che
consacravano il raccolto in
arrivo (Vinalia rustica) e i
migliori vini nuovi degni di
essere offerti agli dei (Vinalia
priora). Da quasi 40 anni, gli
Œnologues de France
fanno
rivivere
questa
tradizione selezionando i
migliori vini e terroir di tutto il
mondo, grazie ai concorsi,
alla loro esperienza e alla
loro
conoscenza
dei
mercati.
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+20
Vini degustati
nei concorsi

Concorsi
complementare

LA STAMPA PARLA DI NOI:

Anni di esperienza
e di know-how

Nazionalità rappresentate dai
nostri giudici di gara

Perché partecipare?
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DEGUSTAZIONI A CURA DI UN GRUPPO DI ENOLOGI ED ESPERTI DI VINO
I nostri degustatori francesi e internazionali sono selezionati tra enologi e professionisti
riconosciuti per le loro capacità di degustazione. La diversità dei nostri degustatori permette una
valutazione equa dei vini con specialisti di ogni regione vinicola, della tipicità dei vini e con una
conoscenza dei mercati.

SERIETÀ E KNOW-HOW DI QUASI 40 ANNI
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Le Vinalies sono concorsi professionali in cui i vini vengono degustati alla cieca in modo del
tutto imparziale all'interno di una serie omogenea di degustazioni. Le degustazioni si svolgono in
un bicchiere unico, creato dagli Œnologues de France : l'OenoXpert, un bicchiere ottimizzato
per un apprezzamento oggettivo. A garanzia della qualità, i nostri due concorsi internazionali
sono organizzati con il patrocinio dell'Organisation de la Vigne et du Vin (OIV), dell'Union
Internationale des Œnologues (UIOE) e sono membri di VINOFED.
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PROMUOVERE I PROPRI VINI: STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
I commenti di degustazione sono scritti dagli enologi che fanno parte delle giurie dopo le
discussioni tra i giurati, una caratteristica specifica dei nostri concorsi per le medaglie
d'oro e gran oro. Questo vi dà accesso a elementi linguistici che riflettono il profilo
aromatico del vostro vino da utilizzare su tutti i vostri mezzi di comunicazione. Novità di
quest'anno, è disponibile un media kit per promuovere i vostri vini sui vostri social network.

BENEFICIARE DI UN NETWORK INTERNAZIONALE
Una forte comunicazione virale e relazioni con la stampa vengono svolte durante tutto il
periodo dei concorsi Vinalies, in particolare per promuovere i nostri vini premiati
presso i professionisti e gli operatori del settore. L'invito di degustatori della stampa e
di influencer contribuisce inoltre a promuovere i concorsi e i vini vincitori di medaglie in
Francia e all'estero.

IL NOSTRO CONCORSO DI VINALIES OFFRE
I NOSTRI 2 CONCORSI INTERNAZIONALI
DAL 2 AL 5 MARZO - BORDEAUX
registrazione online a breve

29ÈME ÉDITION

Per i vostri mercati di esportazione
Aperto a tutti i vini e liquori del mondo
Giuria composta da œnologi ed esperti di tutto il mondo
Nel 2022: l'Oro ha rappresentato il 48% delle medaglie assegnate
CIFRE CHIAVE:

+ 120

ASSAGGIATORI

+ 2500
CAMPIONI

+ 40

PAESI RAPPRESENTATI

DAL 1° AL 3 APRILE - MARSIGLIA

19ÈME ÉDITION

registrazione online in arrivo

Per i vostri mercati di esportazione
Aperto solo a tutti i vini rosati del mondo
Giuria composta da enologi ed esperti provenienti da tutto il mondo
Nel 2022: l'Oro ha rappresentato il 33% delle medaglie assegnate
CIFRE CHIAVE:

+ 60

ASSAGGIATORI

+ 1200
CAMPIONI

+ 35

PAESI RAPPRESENTATI

Come funziona il concorso

DEGUSTAZIONE E PUNTEGGIO

I vini iscritti ai concorsi sono suddivisi in serie
omogenee di degustazione in base al tipo, al colore e
alla tipicità. Queste serie vengono poi distribuite tra i
diversi tavoli di degustazione. Tutti i vini vengono
preventivamente anonimizzati per essere degustati alla
cieca.
Ogni tavolo della giuria è presieduto da un enologo
francese che supervisiona la serie di degustazioni. Ogni
vino viene valutato con la scheda di valutazione dell'OIV
e ad ogni vino viene attribuito un punteggio medio su
100, che viene utilizzato per assegnare o meno una
medaglia, secondo una scala molto precisa:
Da 85 a 88/100: medaglia d'argento
Da 89 a 92/100: medaglia d'oro
Da 93 a 100/100: medaglia GRANDE ORO
Poiché il concorso è interamente computerizzato, i
risultati dei nostri concorsi sono sicuri e inoppugnabili.
Al termine del concorso, un premio speciale: la "Palme
des Vinalies" viene rigorosamente assegnato al miglior
punteggio Grand Gold in categorie ben definite.

00 su
1
/
o
t
o
v
o
Il vostro Medaglia d'Or
e
la Grand

Impatto di una medaglia

Un'indagine condotta da Viavoice ha dimostrato che "le medaglie rassicurano il 76% dei consumatori durante
l'acquisto e incoraggiano 7 persone su 10 a comprare il vino premiato". Una vera garanzia, le medaglie Vinalies sono
un riferimento affidabile che permette di :

AUMENTO
LE VOSTRE
VENDITE

"Sono molto soddisfatto e diligente perché
è un concorso serio e i commenti sono
molto pertinenti. Le medaglie sul sito web
hanno incrementato le mie vendite."
(Cave La Suzienne)

RAGGIUNGER
E NUOVI
MERCATI

"Le Vinalies sono un concorso prestigioso e
riconosciuto, nonché una garanzia di
qualità. La medaglia è un vero e proprio
argomento per il nostro vino."
(Société Yvon Mau)

SVILUPPARE
IL TUO
CONSAPEVOLEZZA

"Mi piacciono i commenti delle Vinalies, è
l'immagine del mio vino vista dai
professionisti."
(Château Haut-Barrail)

CERTIFICARE
LA QUALITÀ
DEI VOSTRI VINI

"Una medaglia alle Vinalies è una prova di
qualità."
(Champagne Carreau)

Promozione dei risultati
C A M P A G N A

P R

REVUE FRANÇAISE D'ŒNOLOGIE

Per ogni premio, viene prodotto un
comunicato stampa con la nostra
agenzia stampa, che lo distribuisce
ampiamente
alla
stampa
professionale e specializzata.

Una pagina della Revue Française
d'Œnologie è riservata ai vini e ai
produttori premiati.

MENZIONE SUI NOSTRI
SITI WEB

Le notizie sui concorsi e sui premi
sono disponibili sui nostri siti web
dedicati ai concorsi e sono
trasmesse sul sito ufficiale di
Œnologues de France.

RETI SOCIALI DEGLI
ŒNOLOGUES DE FRANCE

COMUNICAZIONE DEGLI
ŒNOLOGUES DE FRANCE

Tutti i momenti salienti del
concorso e i premi vengono
pubblicati su tutti i nostri social
network.

Le notizie e i risultati delle
competizioni vengono distribuiti a
tutta la nostra rete professionale.

Oltre 8000

Oltre 550

Oltre 180

Oltre 130

Abbonati
Abbonati

Oltre 5600
Abbonati

Abbonati
Abbonati

Oltre 28.000 contatti

Promuovete i vostri vini

Aumentare le vendite
e la vostra reputazione
con gli strumenti Vinalies

DIPLOMA E CERTIFICATO

Oltre a una relazione di degustazione,
per ogni vino premiato è disponibile
un diploma e un certificato di
medaglia.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Per ogni medaglia d'oro e di gran medaglia
d'oro, viene redatto un commento da
parte di un enologo membro della giuria.
Ogni commento viene poi riletto e corretto
per essere pubblicato online entro un
mese dal concorso. Il commento è
disponibile solo per il download e si trova
sul certificato di medaglia del vostro vino
non appena vengono pubblicati i commenti.

FILE DELLA MEDAGLIA JPG E PNG

MEDAGLIA E RIPRODUZIONE

Il file delle medaglie ottenute è
disponibile su richiesta in formato jpg
e png per essere utilizzato nelle vostre
comunicazioni e reti.

I pulsanti e i diritti di riproduzione della
medaglia sulle vostre etichette sono
disponibili per l'acquisto. Ordinate i badge
e fatevi notare da acquirenti e distributori.

100
Il vostro punteggio/sulla
ato
lizz
ua
vis
viene
ro
Grande Medaglia d'O
.
0)
10
a
93
da
(punti

KIT PER I MEDIA
Novità per il 2023! Per aiutarvi nella
comunicazione post-gara, abbiamo
messo a punto un media kit che vi
fornisce tutte le carte per comunicare:
scaricate i modelli e utilizzateli sulle
vostre reti per promuovere il vostro
vino da medaglia.

Come regi st rarsi ?

CREARE/ACCEDERE AL PROPRIO ACCOUNT ONLINE
Visitate i nostri siti web:
Vinalies Internationales: www.vinalies-internationales.com/fr/
Vinalies Mondial du Rosé: www.mondial-du-rose.com/fr/

> Controllare i dati del proprio account (e-mail, contatti, ecc.) per
assicurarsi di ricevere le nostre comunicazioni e le varie
informazioni relative ai concorsi.

ISCRIVERSI ALLA COMPETIZIONE DESIDERATA
Una volta entrati nel vostro account, scegliete il concorso a cui
volete partecipare. Compilare un modulo di registrazione per ogni
vino che si desidera presentare al concorso. Fate attenzione a
compilare i vari dati richiesti e a non commettere errori.

PAGARE LA REGISTRAZIONE

Il pagamento della registrazione consente la registrazione del file. Il
pagamento può essere effettuato direttamente online, tramite
bonifico bancario o assegno (assegno intestato a EURL Œnologues
de France, da inviare a Œnologues de France, 21-23 rue de
Croulebarbe, 75013 PARIS).

LE DOMANDE INCOMPLETE (INFORMAZIONI/DOCUMENTI) O NON
PAGATE ALLA FINE DEL PERIODO DI ISCRIZIONE SARANNO
RIFIUTATE E NON RIMBORSATE (SE APPLICABILE).

INVIATE I VOSTRI CAMPIONI
Inviare 4 bottiglie per ogni vino iscritto, avendo cura di scrivere il
nome del concorso sulla scatola :
Vinalies Internationales : dal 2 gennaio all'8 febbraio 2023
Vinalies Mondial du Rosé : dal 16 gennaio al 10 marzo 2023

PREPARARE I DOCUMENTI PER LA REGISTRAZIONE

Come previsto dalla legislazione francese, ogni vino iscritto a un
concorso deve essere accompagnato da vari documenti. Pertanto,
per ciascuno dei vostri vini registrati, dovete caricare in ogni file :
Un bollettino di analisi di meno di 1 anno, comprendente :
> Titolo alcolometrico acquisito a 20°C in % vol.
> Titolo alcolometrico a 20°C in % vol.
> Zuccheri (glucosio + fruttosio) in g/L,
> Acidità totale in meq/L,
> Acidità volatile in meq/L,
> Anidride solforosa totale in mg/L,
> Sovrappressione in bar a 20°C per vini spumanti e frizzanti
L'etichetta commerciale del vino

> I documenti richiesti possono essere aggiunti in seguito, fino alla
scadenza dell'iscrizione!

GRILLE TARIFAIRE VINALIES
CONCOURS INTERNATIONAUX 2023

*Prezzo per campione

Dal 27/10/22 al 27/11/22
CAMPIONI
Tariffa speciale

Dal 28/11/22
CAMPIONI
Tariffe decrescenti 2023

campioni

1a5

135€*HT

142€* HT

campioni

6 a 10

129€* HT

136€* HT

campioni

11 a 15

125€* HT

131€* HT

16 a 20
campioni

123€* HT

129€* HT

21 e +

118€* HT

124€* HT

campioni

contatto : vinalies@oenologuesdefrance.fr
sito web : www.vinalies-internationales.com/en/
www.mondial-du-rose.com/it/

