
 

In base all’attività di dettaglio indicata in fase di registrazione, verranno proposte al 

visitatore le giornate di visita a lui dedicate. 

Gli operatori con ruolo diretto e attivo nell’acquisto potranno scegliere di visitare la 

manifestazione nelle giornate di domenica o lunedì o martedì o mercoledì: 

 
 

 

Vinitaly 2022  

Estratto dal Regolamento Invio  

Codici - Invito 
 

L’utilizzatore, per poter riscattare il proprio codice invito, dovrà registrarsi sul portale di ticketing 

compilando tutti i campi richiesti e indicare il giorno scelto per l’accesso alla manifestazione. 

Ogni codice-invito correttamente riscattato darà diritto all’ottenimento di n°1 biglietto 

valido per n°1 persona per n°1 ingresso alla manifestazione nel giorno scelto. 

 

L’accesso a Vinitaly è riservato esclusivamente agli operatori di settore. 
 

 

 
Import / Export / Monopoli 

 
Enoteca 

 
Grossista 

 
Ristorante 

 
Agente 

 
Hotel 

 
Wine merchant 

 
Catering 

 
Magazzino bevande / Distribuzione locale 

 
Bar / Pub / Café 

 

GDO / Cash & Carry / Discount / Duty Free Shops 
 

Sommelier di professione 

Buyer food & beverage per compagnie aeree / navali / 

ferroviarie 

 

Enologo / Enotecnico 

 

E-commerce 
 

Editoria, giornalista, blogger, operatore media 

 
Dettagliante alimentari / Gastronomia 

 



 

 
 

 

Sommelier per passione Formatore (insegno / sono speaker in seminari / degustazioni / 

masterclasses) 

 

Collezionista di vino 
 

Servizi finanziari, broker e assicurazioni 

 

La mia azienda abitualmente espone a Vinitaly 
 

Servizi logistici 

 

La mia azienda abitualmente NON espone a Vinitaly 
 

Enti / Istituzioni (Università, Istruzione, Ricerca) 

 

Enologo / Enotecnico dell’azienda 
 

Associazioni e Consorzi 

 

Macchine e attrezzature per enologia e oleificazione 
 

Organizzatore di aste 

 

Accessori e complementi per ristorazione e sommellerie 
 

Altro 

 

Marketing / Comunicazione 
 

 

 

IMPORTANTE - Il biglietto è nominale; ogni operatore invitato dovrà registrarsi, selezionare 

la data della visita, prendere visione del Regolamento del Visitatore e dell’informativa 

privacy ed esprimere eventuali consensi. 

Nel caso in cui un operatore ricevesse più codici‐invito, in base al profilo, con uno stesso indirizzo 

email + codice fiscale (solo se operatore italiano), potrà riscattare: 

- fino ad un massimo di n°2 biglietti – per le giornate di domenica e mercoledì – se è un 

operatore che NON ha un ruolo diretto e attivo nell’acquisto; 

- fino ad un massimo di n°4 biglietti – cioè n°1 biglietto per ogni giorno di manifestazione 

– se è un operatore con ruolo diretto e attivo nell’acquisto. 

 
In fase di registrazione sul portale di ticketing, la ragione sociale indicata dell'operatore invitato non 

deve corrispondere alla ragione sociale dell'azienda espositrice. 

Tutti gli inviti, sia ad operatori italiani che ad operatori esteri, verranno inviati dal sistema 

agli indirizzi email indicati dall’espositore. 

 
L’espositore potrà inserire nuovi indirizzi/nominativi compilando i campi della maschera o 

potrà caricare un file excel (il file tracciato è a disposizione per il download nell’area di 

invio codici-invito) per importare più contatti alla volta. 

Gli operatori che NON hanno un ruolo diretto e  attivo nell’acquisto  potranno scegliere  

di visitare la manifestazione nelle giornate di domenica o mercoledì : 



 

Attivazione online 

 
L'operatore invitato riceverà un'email con tutte le indicazioni necessarie per registrarsi e 

stampare direttamente il biglietto da presentare ai tornelli d'ingresso della manifestazione. 

L'email contenente il codice-invito potrà essere personalizzata con i dati aziendali e un 

messaggio scelto dall’espositore. 

 
Il servizio di invio dei codici-invito sarà disponibile in Area Riservata fino a venerdì 8 aprile 2022; 

il riscatto degli stessi da parte degli operatori invitati potrà avvenire esclusivamente online fino 

al primo giorno di manifestazione (domenica 10 aprile 2022). 

Modalità di accesso 

 
Ogni codice‐invito correttamente riscattato dà diritto a n°1 biglietto valevole per n°1 persona per 

n°1 ingresso al giorno nella data selezionata. 

Il riscatto dei codici-invito potrà avvenire esclusivamente online. Non sarà attivo nessun servizio 

di biglietteria / cambio coupon onsite. 


