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Progetto
Upper Italy è un nuovo concept eventi di 

degustazione di selezionate eccellenze 

food & beverage del Made in Italy.

Il protagonista indiscusso è il vino di 

qualità. 

L’evento prevede: 1L’evento prevede:

Un contesto elegante ed informale

Periodici appuntamenti di degustazione

Vendita tramite innovativi app/ 

ecommerce brick & click  Upper Italy

Piacevoli serate di degustazione con menu 

di abbinamento ai vini
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Come

Espositori
Selezionate aziende di nicchia delle più 

qualificate tipicità ed eccellenze 

italiane agroalimentari 

* Massimo 20 aziende

2Come
Concept eventi moderno con innovativa 

user experience brick & click

Contestualizzazione elegante e di 

particolare pregio

Corner pre-allestito per ogni azienda, 

predisposto per esposizione, 

degustazione, vendita prodotti
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Dove
Gli eventi Upper Italy si terranno 

presso la location Solferino 40 a 

Milano, un ambiente di pregio 

assoluto nel cuore della ricca e 

affascinante Milano Brera, che 

accoglie i più importanti brand name

di moda e design del Made in Italy,  3di moda e design del Made in Italy,  

diverse gallerie d’arte, le sedi di 

importanti aziende, come Il Corriere 

della Sera, l’ordine architetti di 

Milano, ambasciate e consolati, noti 

ristoranti, locali alla moda

www.brandinitaly.com
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Visitatori
Consumatori di target alto/lusso, 

amanti del buon vino e lifestyle

italiano, interessati a degustare e 

acquistare prodotti di qualità 

Operatori professionali del settore, 

interessati a scoprire selezionate 4

3.000 selezionati visitatori pre-registrati 

e attesi durante i 6 giorni di evento.

Ogni visitatore riceve in omaggio il 

catalogo espositori, un bicchiere in vetro 

per degustazione e gadget dell’evento.

interessati a scoprire selezionate 

produzioni di nicchia
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Come funziona l’’evento
Evento di 6 giorni dalle ore 11 alle ore 23 in Solferino 40 Milano

Il visitatore ha l’opportunità di vivere una nuova esperienza 

sensoriale di scoperta, gusto e acquisto. 

a. Riceve personale invito 

all’evento

b. Acquista il ticket/ 

coupon d’ingresso con 

e. Visita i corner di esposizione, presidiati da un 

rappresentante dell’azienda, il quale illustra e 

argomenta le specificità dei prodotti e della 

produzione 5coupon d’ingresso con 

il QR-code per l’accesso

c. Scarica la app Upper 

Italy

d. In Solferino 40 riceve il 

bicchiere di 

degustazione in 

omaggio

Il servizio App/ ecommerce Upper Italy sarà attivo durante e dopo gli eventi al 

fine di consentire ai clienti acquisto e riordino dei prodotti

produzione

f. Degusta i prodotti e qualora di gradimento può  

leggerli con il QR-code e direttamente acquistarli 

tramite la App Upper Italy, che consente di 

selezionare prodotti e quantità e riceverli 

comodamente a casa tramite corriere espresso

g. Trascorre una piacevole serata in compagnia, 

degustando i menu nell’area dedicata
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Azioni pubblicitarie
Advertising locale

Media/ stampa

Pubbli-redazionali, blogging tematici

Cartellonistica presso metro, tram e 

treni adiacenti

Promoter presso luoghi strategici

PR specializzati in eventi 6

Agenzie di incoming turistico

Web marketing

Direct marketing

Campagne SEO, SEM, ADV

Social network

Viral marketing

Couponing (ticket one, EventBrite, 

groupon, ecc.)
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Costi di partecipazione
Quota  di partecipazione per singola azienda

Quota listino Quota pre-adesione

€ 5.000 + iva € 3.800 + iva

La quota include:
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� Corner pre-allestito, Wi-Fi e utenze 

� n. 50 ticket di ingresso omaggio per  ogni azienda 

� Inserimento nel catalogo (3.000 copie per evento)

� Hostess multilingua per reception e assistenza

� Inserimento del brand azienda e catalogo prodotti 

su  app/ ecommerce Upper Italy per la vendita dei 

prodotti durante e dopo l’evento, con gestione 

pubblicitaria, amministrativa e logistica

Su richiesta: 

�Posto auto/ furgone presso parking adiacente convenzionato

�Camera presso hotel convenzionato
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Sponsorship
Gli eventi prevedono la sponsorizzazione in esclusiva di aree, 

attività di attrazione e somministrazione:

Descrizione area e/o attività Costo per evento

Catering/ ristorazione esclusiva € 6.000 - 8.000

Bar (spirit/ birra/ caffè/ altro) € 5.000

Show cooking (aziende di accessori per 
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Show cooking (aziende di accessori per 

cucina, elettrodomestici, formazione, 

altro)

€ 3.000

Area  degustazione, merceologia in 

esclusiva (salumi, formaggi, pane,  olio, 

biscotti, conserve, altro)

€ 3.800

Main sponsor Su richiesta

Gli sponsor avranno visibilità su tutti i mezzi di comunicazione 

Upper Italy: app, sito, DEM, inviti, cartellonistica, ticket ingresso, 

coupon, flayer, cataloghi, gadget, social network
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Vantaggi
Progetto marketing oriented, che 

consente ritorni sull’investimento reali

Appartenenza ad un gruppo sinergico e 

coerente di selezionate eccellenze del 

Made in Italy

Co marketing : massimizzazione della 

visibilità e dei risultati commerciali

Ottimizzazione dei costi pro-azienda
9

Ottimizzazione dei costi pro-azienda

Strategia di brand: Branding a cappello 

"Upper Italy“

Strategia brick e click con moderno 

approccio: app, ecommerce e eventi 

dedicati

Marketing sharing: condivisione di uno 

strutturato piano di comunicazione e 

marketing, che consente maggiori 

opportunità e minori costi
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Gli obbiettivi del progetto Upper Italy
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Contatti:

Upper Italy
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Sergio Montagna

Cell. +39 3935143083

Brand in Italy Srl

Via Solferino, 40 – 20121 – Milano - Tel. +39 026599446

info@brandinitaly.com  - www.upperitaly.com
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