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Grande assortimento
Linguaggio tecnico

Varietà di contenuto, molto 
approfondito 

Poco tempo per ascoltare e 
decidere 

Linguaggio semplice 
Poca conoscenza 

VINHOOD è l’anello di congiunzione che va 
a colmare la distanza fra consumatore e 

prodotto tramite un linguaggio semplice e 
coinvolgente, contenuti innovativi e scelte 
personalizzate. Il risultato non è solo una 

miglior esperienza per gli appassionati, ma 
soprattutto il coinvolgimento di un maggior 

numero di persone

IL GUSTO E LE PERSONE SONO DISTANTI



© 2019 Taste Srl

L’APPROCCIO DI VINHOOD LI AVVICINA: OGNI PERSONA HA UN GUSTO UNICO.
VINHOOD UTILIZZA IL GUSTO PER COINVOLGERE LE PERSONE, AIUTARLE NELLA SCELTA E 

FARLE VIVERE UN'ESPERIENZA UNICA

Capiamo il gusto e le esigenze dei 
consumatori con un test semplice,

coinvolgente e scientificamente 
provato...

… creando una comunicazione 
semplice e divertente per gli utenti…

#SAGGIO
Vino rosso 

Strutturato e Longevo
Forte, deciso e potente. Con 

l'età matura e migliora, 
esprimendo al massimo tutte 

le sue potenzialità.

La sua vita lunga e intensa ti 
svela la differenza tra vecchio e 

maturo. In sua compagnia i 
dialoghi sono sempre 

introspettivi e rivelatori. 

... consigliando i prodotti che sono 
più adatti a loro attraverso contenuti 

personalizzati

IL GUSTO INCONTRA LE PERSONE 



© 2019 Taste Srl

Selezionata dal Gambero Rosso tra le giovani società più 
innovative del made in Italy, VINHOOD ha creato un nuovo modo di 
vivere il mondo del gusto e del vino, innovativo e divertente.

14 #caratteri identificano il gusto personale e la bottiglia vino: il 
tuo #CARATTERE gustativo potrebbe essere #carismatico o 
#afrodisiaco; un vino rosso strutturato e tannico diventa per noi un 
vino #SAGGIO, e le bollicine secche dall’elevata sapidità avranno 
un carattere #BRILLANTE.

Immagina ora un mondo in cui il tuo #carattere determini la scelta 
del tuo vino preferito e soprattutto immagina di trasformarti in un 
esperto di gusto in trenta secondi, senza alcuna difficoltà e in 
modo divertente. 

Suona strano? Niente affatto. 

Benvenuto in VINHOOD!  Il nuovo modo di vivere il gusto e il vino: 
una piccola necessaria rivoluzione, la tecnologia al servizio della 
terra.

Semplicità e centralità dei gusti personali sono alla base di tutte le 
esperienze con VINHOOD, in Italia e all’estero.

L’algoritmo su cui si basano i test del gusto e la classificazione dei
vini sono stati realizzati grazie alla collaborazione con Master 
Sommelier ALMA AIS (Associazione Italiana Sommelier) e esperti
di gusto internazionali. 

IL BUSINESS

https://www.vinhood.com/test/?
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Il WINESHOW è un’esperienza coinvolgente e divertente, sempre
nuova, in cui i protagonisti siete voi e il vostro gusto. Un’occasione
per scoprire ed esplorare le proprie sensazioni utilizzando la propria
creatività: vi trasformerete in narratori, inventando storie e 
improvvisando come a teatro, vi sfiderete mettendo in gioco voi
stessi, godendovi una wine experience personalizzata! 

Una degustazione alla cieca, con produttori in incognito, una sfida fra
gruppi, una gara appassionante, in cui i vini non si degustano, ma si
gustano.

E’ un modo nuovo di fare team-building e un ottimo strumento per 
creare relazioni con gli altri partecipanti durante una degustazione o 
una cena in un ristorante di alto livello.

VINHOOD
WINESHOW 
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I partecipanti sono accolti dallo staff VINHOOD composto 
dall’intrattenitore/formatore e dai sommelier e sono invitati a 
completare il test per definire il #carattere del vino ideale. 

Ad ognuno viene consegnato un gadget (braccialetto o adesivo) 
con il proprio #carattere.

Il sommelier e il formatore guidano i partecipanti, rendendoli 
protagonisti del Wineshow.

Un gioco per ogni vino degustato alla cieca tra quelli qui descritti 
qui di a fianco.

Da tre a cinque vini scelti tra oltre mille bottiglie sulla base 
dell’esperienza che vorrete creare.

L’evento sarà ideato e realizzato sulla base del vostro  brand e dei
messaggi che vorrete condividere con i partecipanti.

In accompagnamento ad un aperitivo o cena anche preparati al 
momento da uno chef.

DEGUSTA E IMPARA: i gruppi devono trovare #carattere, 
sentori/aromi originali, regione di origine del vino. Questa 
esperienza è consigliata con il primo vino in degustazione.

DEGUSTA E ABBINA: i gruppi devono trovare #carattere, 
sentori/aromi originali, e suggerire la ricetta di un piatto che 
abbinerebbero al vino degustato.

DEGUSTA E SOGNA: i gruppi devono pensare con chi, dove e con 
quale musica degustare al meglio il vino, quindi definire la migliore 
esperienza per degustare il vino. I sommelier sceglieranno una 
delle moodboard che i nostri grafici disegneranno e invieranno ai 
partecipanti.

DEGUSTA CON INDIZI: sommelier e intrattenitore forniscono indizi 
veri o falsi sulla base dei quali i gruppi devono scrivere una storia 
che il capogruppo racconterà: può essere una storia di fantasia 
che deve rivelare l’origine e il #carattere del vino oppure può 
essere uno storytelling per convincere il formatore a comprare 
quel vino (consigliato per team di vendita), dove il formatore 
rappresenta il proprio cliente. 

DEGUSTAZIO
NE DEI VINI 
LEGATI A 
DIVERSE 

ATTIVITA’

PRODUTTORI  IN 
INCOGNITO, SFIDA 

TRA I GRUPPI, 
GRAFICA DEI GIOCHI 

TEST E 
SPIEGAZIONE 

DEL 
#CARATTERE 
DEL PROPRIO 
VINO IDEALE

ATTIVITA’ DI 
GRUPPO 

MODULABILI 
PER GIOCARE 

SULLE  
COMPETENZE

DIVERTIMENTO E 
NETWORKING  o 
TEAM-BUILDING 

DISEGNATI  AD HOC 
PER IL CLIENTE 

INTRATTENI-
TORE E UN 

SOMMELIE PER 
UN MIX DI 

EMOZIONE E 
CONOSCENZE 

TECNICHE VINHOOD WINESHOW
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Il WINESHOW COOKING è un’esperienza totalizzante dove si
imparano a degustare i vini in maniera innovativa e divertente e poi si
cucina assieme per finire con una cena che abbini perfettamente vino 
e cibo. 

Assieme ai nostri sommelier e ai nostri chef partner,  attraverso prove 
e sfide, guidati dai propri gusti, una serata altamente coinvolgente! 

Una degustazione alla cieca di due o tre vini, uno showcooking e si
conclude festeggiando assieme. 

VINHOOD
WINESHOW
COOKING
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Il WINESHOW PARTY è il nostro format per le feste: per celebrare il
raggiungimento di obiettivi, per celebrare un anniversario, in 
occasione di incontri con clienti e partner, l’apertura di un negozio o in 
fiera.

Alcune idee:
• Uno speed dating con il vostro vino organizzato dai nostri

sommelier.
• Mini corsi di degustazione per tutti i winelovers.
• Mini degustazione a quiz individuali o a gruppi per tutti quelli che

vogliono sfidarsi.
• Dimostrazioni di sabrage.
Oltre al vino, proponiamo test per definizione caffè ideale e 
degustazione di cocktail analcolici a base di caffè.

VINHOOD
WINESHOW

PARTY
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COOKING
I partecipanti sono accolti dallo staff VINHOOD composto 
dall’intrattenitore/formatore e dai sommelier e invitati a 
completare il test  per  definire il #carattere del vino ideale di ogni 
partecipante e gadget a tema per iniziare a mettere le persone al 
centro dell’evento.

Il sommelier e un intrattenitore guidano i partecipanti, rendendoli 
protagonisti del Wineshow .

Un gioco per ogni vino degustato alla cieca, da 2 a 3 vini scelti tra 
oltre mille bottiglie sulla base dell’esperienza che vorrete creare.

Lo chef condurra’ la seconda parte dell’evento:  
o In modalita’ team-building: il cuoco distribuisce e coordina i 

vari gruppi di lavoro.
o In modalita’ show-cooking, con una postazione di cucina

per partecipante.

Segue pranzo o cena con il cibo abbinato ad un vino selezionato
dal sommelier.  

L’evento sarà ideato e realizzato sulla base del vostro  brand e dei 
messaggi che vorrete condividere con i partecipanti.

PARTY
I partecipanti sono accolti dallo staff VINHOOD composto 
dall’intrattenitore/formatore e dai sommelier e invitati a 
completare il test per definire il #carattere del vino ideale di ogni 
partecipante e gadget a tema per iniziare a mettere le persone al 
centro dell’evento.

I sommelier somministrano i vini ai partecipanti sulla base del 
proprio #carattere e sono a loro disposizione per tutte le domande 
e curiosità; in alternativa si possono organizzare dei face-to-face 
wine tasting di 5-10 minuti con i sommelier/esperti del caffè.

Suggeriamo il Wine Party per grandi eventi dove la parte di 
relazione è più importante del team-bulding, ad esempio per 
celebrare le festività oppure per momenti aziendali (esempio
raggiungimento di obiettivi, fine anno fiscale). 

Contemporaneamente possiamo organizzare piccoli corsi di 
degustazione, dei mini wineshow e prove di sabrage. 

DEGUSTAZIO
NE DEI VINI 
LEGATI A 
DIVERSE 

ATTIVITA’

PRODUTTORI  IN 
INCOGNITO, SFIDA 

TRA I GRUPPI, 
GRAFICA DEI GIOCHI 

TEST E 
SPIEGAZIONE 

DEL 
#CARATTERE 
DEL PROPRIO 
VINO IDEALE

ATTIVITA’ DI 
GRUPPO 

MODULABILI 
PER GIOCARE 

SULLE  
COMPETENZE

DIVERTIMENTO E 
NETWORKING  o 
TEAM-BUILDING 

DISEGNATI  AD HOC 
PER IL CLIENTE 

INTRATTENI 
TORE E UN 

SOMMELIER 
INSIEME PER 

UN MIX DI 
EMOZIONE E 

CONOSCENZE 
TECNICHE 

VINHOOD WINESHOW
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II WINESHOW APE è un nuovo modo di vivere l’aperitivo prima della
cena, in una modalità innovativa.

Dopo aver completato il test VINHOOD, ogni ospite potrà degustare
una serie di vini, legati al proprio carattere, guidati dai nostri
Sommelier, confrontarsi con i gusti degli altri partecipanti e provare
nuovi vini. 

L’aperitivo diventa un momento interattivo e divertente che ruota
attorno ai gusti delle persone.

Pensato per aperitivi, prima della cena o in sostituzione di una cena
veloce per celebrare un traguardo, per festeggiare un momento
speciale o una ricorrenza o semplicemente per concedersi un 
piacevole momento conviviale.

VINHOOD
WINESHOW

APE
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Il COFFEESHOW è un’esperienza per scoprire il mondo misterioso del 
caffè ed esplorare le proprie sensazioni utilizzando la creatività.

Una degustazione di caffè alla cieca con una sfida tra gruppi per 
riconoscere gli aromi, tostatura e preparazione del caffè dove 
mettere in gioco fantasia e inventiva. 

Un nuovo format di fare team-building, un nuovo modo per 
degustare la bevanda più amata e diventarne più esperti.

Perfetto per ogni momento della giornata, ma soprattutto per una 
colazione dinamica o una merenda innovativa. 

Il COFFEESHOW EXPERIENCE è il modo ideale per iniziare una 
giornata di lavoro o gestire un break.

Una colazione o una merenda che partono dal proprio caffè ideale
per una dolce esperienza attorno al proprio gusto.

Test sul carattere e degustazione di caffè per un evento veramente
innovativo. 

Creato per regalare un tocco in più d’interazione e d’innovazione alle
colazioni, ai coffee break o alla fine di un pranzo o cena.

VINHOOD
COFFEESHOW
EXPERIENCE

VINHOOD
COFFEESHOW
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I partecipanti sono accolti dallo staff VINHOOD composto 
dall’intrattenitore/formatore e dall’esperto di caffè e sono invitati a 
completare il test per definire il #carattere del caffè ideale. 

Ad ognuno viene consegnato un gadget. 

L’esperte di caffè il formatore guidano i partecipanti, rendendoli 
protagonisti del Coffeeshow.

Un evento che permette di imparare a degustare un caffè mentre i 
partecipanti giocano e si sfidano in gruppi.

L’evento sarà ideato e realizzato sulla base del vostro brand e dei
messaggi che vorrete condividere con i partecipanti.

I caffè vengono somministrati a cucchiaio e tramite caffettiera a 
depressione (syphon method) che permette di ottenere un caffè in 
stile americano. In alternativa possiamo selezionare altre tipologie 
di preparazione come ad esempio l’uso di cialde di caffè oppure 
french press (meno innovativo). 

In accompagnamento ad una colazione o ad una merenda, anche
preparate al momento insieme o da un cuoco.

L’esperto del caffè spiegherà 4 caratteri principali del caffè che verranno 
assaggiati per imparare a riconoscerli nel caffè: DOLCEZZA, AMAREZZA, 
ACIDITA’, SAPIDITA’. 
§ Primo gioco: l’esperto spiega i vari cru del caffè e come questi 

originano diversi aromi nel prodotto finale. Viene somministrato un 
caffè (di cui il partecipante può anche bere un piccolo cucchiaio) e i 
gruppi devono rispondere a queste domande: #carattere, aroma 
principale e altri aromi, cru 

§ Secondo gioco: l’esperto spiega la tostatura e come questa influisce 
sul prodotto finale; vengono somministrati due caffè. I gruppi devono 
rispondere a queste domande: #carattere, aroma principale e altri 
aromi, cru e tostatura. Viene poi chiesta una moodboard che descriva 
momento migliore per degustare questo caffè, con chi e con quale 
canzone e quale ballo (le persone possono cantare e ballare invece di 
“raccontare”) o in alternativa una ricetta innovativa che contenga il 
caffè oppure in abbinamento a questo caffè

§ Terzo gioco: l’esperto spiega le varie preparazioni di caffè usate nel 
mondo. I  gruppi devono rispondere a queste domande: #carattere, 
aroma principale e altri aromi, cru. L’esperto dà qualche indizio vero o 
falso, qualche aneddoto legato alla preparazione dei caffè e chiede di 
creare una storia o uno slogan o una canzone da usare per 
promuovere questo caffè

DEGUSTAZIO
NE DI CAFFE’ 

LEGATI A 
DIVERSE 

ATTIVITA’

CORSO DI 
DEGUSTAZIONE 

CAFFE’, SFIDA TRA I 
GRUPPI, GRAFICA DEI 

GIOCHI 

TEST E 
SPIEGAZIONE 

DEL 
#CARATTERE 
DEL PROPRIO 

CAFFE’ 
IDEALE

ATTIVITA’     
DI GRUPPO 

MODULABILI 
PER GIOCARE 

SULLE  
COMPETENZE

DIVERTIMENTO E 
NETWORKING  o 
TEAM-BUILDING 

DISEGNATI  AD HOC 
PER IL CLIENTE 

INTRATTENI-
TORE E UN 

ESPERTO DEL 
GUSTO PER UN 

MIX DI 
EMOZIONE E 

CONOSCENZE 
TECNICHE 

VINHOOD
COFFEESHOW
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EVENTI 
PERSONALIZZATI

Ogni nostro evento, in lingua italiana o inglese, è già
personalizzato e diverso da tutti gli altri; però possiamo fare 
ancora di più!

Disegniamo eventi personalizzati in base alle esigenze
dell’azienda: messaggi da veicolare, competenze su cui 
focalizzarsi.

• Regali: prepariamo wine-box personalizzati secondo il
#carattere del vino ideale.

• Altri servizi: offriamo servizio di fotografia e grafica di 
momenti dell’evento.

• Location: siamo partner di ristoranti, location a Milano e 
fuori ed offriamo la nostra esperienza presso aziende
produttrici di vino.

• Produttori: possono partecipare in incognito per rendere
ancora più emozionante l’evento.
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§ UN EVENTO PER CONSOLIDARE I RAPPORTI CON I PARTNER, I FORNITORI, GLI AGENTI ESTERNI CON UNA 
ATTIVITA’ DI GRUPPO CHE COMPRENDE:

ü LA PREPARAZIONE DI UNA CENA CONDIVISA NEL CASO DEL WINESHOW COOKING
ü UNA DEGUSTAZIONE DI CAFFE’ ALLA CIECA NEL CASO DEL COFFESHOW, CON EVENTUALE 

PREPARAZIONE DI DOLCI E BISCOTTI

WINESHOW 
COOKING

E COFFESHOW
(3-5H)

§ PER CELEBRARE IL RAGGIUNGIMENTO DI RISULTATI CON UNA FESTA
§ PER LE FESTE DI FINE ANNO (NATALE) E I PRINCIPALI EVENTI AZIENDALI
§ AL TERMINE DI UN KICK OFF DI INIZIO ANNO 

WINESHOW PARTY
SEMPLICE

(FINO A 4H)

10-60 
PERSONE 

60-1000 
PERSONE

§ UN MOMENTO DI FESTA CON ALCUNE ATTIVITA’ DI GRUPPO PER LA FUSIONE DI DUE AZIENDE, PER DUE 
GRUPPI CHE DEVONO INIZIARE A LAVORARE ASSIEME, PER UN RISULTATO OTTENUTO DA PIU’ GRUPPI O 
PER LANCIARE UNA NUOVA PARTNERSHIP 

§ ALLA FINE DI UNA LUNGA REVIEW PER RINGRAZIARE DELLA PARTECIPAZIONE, DEL TEMPO E 
DELL’ENERGIA DI TUTTO IL TEAM 

WINESHOW PARTY
CON ATTIVITA’

(FINO A 4H)
FINO A 150 
PERSONE

§ IL COFFEESHOW EXPERIENCE PER INIZIARE UNA GIORNATA DI RIUNIONE COME UNA REVIEW DI 
ACCOUNT PLANNING, OPPURE COME BREAK DURANTE UN TRAINING O UN CONVEGNO

§ IL WINESHOW PER IL POMERIGGIO/PRIMA DI CENA PER CONSOLIDARE ALCUNI MESSAGGI DISCUSSI 
OPPURE PUNTARE SU ALCUNE COMPETENZE DEL TEAM 

COFFEESHOW 
EXPERIENCE E 

WINSESHOW BREAK  
(30M, 1H, 1H e 

MEZZA)

§ UN TEAM-BUILDING INTERNO PER GIOCARE SU ALCUNE COMPETENZE DA SOLLECITARE  O PER UNA 
LUDICA ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE

§ UNA DEGUSTAZIONE IN UN RISTORANTE STELLATO O DI LIVELLO PER  UNA CENA CON  CLIENTI, 
PARTNER STRATEGICI O POSSIBILI INVESTITORI 

WINESHOW  
(2-3H)

10-120 
PERSONE 

10-120 PERSONE 
>120 DUE wineshow

N. PERSONE 
SUGGERITO

§ UN APERITIVO VELOCE PRIMA DI UNA CENA ISTITUZIONALE, DI GALA O DI NATALE
§ IN ACCOMPAGNAMENTO AD UNA CENA A BUFFET PER UNA SERATA UNICA ED INNOVATIVA
§ PER ATTIVITA’ DI TEAMBUILDING ALLA FINE DI UN’INTERA GIORNATA DI TRAINING O DI LAVORO

WINESHOW APE
(45MINS-

1H e MEZZA)

20-1000 
PERSONE

FORMAT 
EVENTI
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Partners Charity Partner 

«An algorithm that
profiles your personal 

taste and helps
choose the best wine

to combine»

«Vinhood helps 
consumers 

choose their ideal 
wine»

«How to choose a 
bottle of wine? 

Vinhood is on it!»

«Il sommelier 
virtuale sbarca al 
supermercato»

«Vinhood talks 
about wine, but 
just in a simple 

way»

«On of the 30 best 
realities under 30 

2018»

Taste Consultancy Partner 

Prof. Vittorio Sironi
Prof. Peter Klosse

I NOSTRI CLIENTI E PARTNER
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EVENT TEAM

LAURA MIRAGOLI
Events & Operations Mrg
Former Microsoft Sales 

Excellence Lead

TRA
IN

ER                                 ESPERTI DEL G
USTO

MATTEO PARISI 
Sales &Marketing 

Former IBM Consultant 
Esperto di team building 

MARCO FREGONESE
CEO VINHOOD 

Former IBM Executive Partner, 
Esperto Digital Transformation

& Change Management

LORENZO MORO 
Former BCG Consultant
Esperto di team building

GIUDITTA PADOAN 
Enologa

Sommelier FISAR

ANDREA CHINOSI 
Master sommelier 

ALMA AIS 

DANIELE SIRONI 
Master Sommelier 
ALMA AIS & WSET 

ANGELICA BALDI PAPINI
Sommelier AIS 

ELENA STRATA
Sommelier AIS 

MATEO PINZON
Coffee Expert

MARTINA ARDITI
Sommelier AIS 



© 2019 Taste Srl

MATTEO PARISI
matteo@vinhood.com

+39 340 678 8718

GIUSEPPE PISCIOTTA
giuseppe@vinhood.com

+39 327 5394175

LAURA MIRAGOLI
laura@vinhood.com

+39 331 5394121

mailto:matteo@vinhood.com
mailto:giuseppe@vinhood.com
mailto:laura@vinhood.com

