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Bubble’s Italia in collaborazione con i consorzi e 
le Case Spumantistiche intende dar vita alla terza 
edizione del Festival dedicato agli Spumanti 
Italiani prefiggendosi l’obiettivo di aggregare 
intorno all’unico evento nazionale tutto il 
sistema produttivo formativo comunicativo e 
culturale che gravita intorno ad esso creando:

incontri culturali, di relazioni e riflessioni •	
momenti di degustazione e conoscenza•	

con il fine di far crescere “tutto” il settore 
spumantistico valorizzando storia, differenze 
produttive e territoriali ed innovazione.
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SONO I cONSORZI ITALIANI•	  
che per orientamento hanno 
deciso di dare impulso al settore 
spumantistico operando al nostro 
fianco nella valorizzazione del 
territorio in cui operano;

SONO LE cASE •	
SpumANTISTIchE ITALIANE 
che vogliano valorizzare la loro 
identità produttiva;

SONO GLI INTERpRETI DEL •	
SISTEmA cuLTuRALE DEL 
mONDO DEL VINO che si 
aggregano per parlare creando 
interesse e un confronto di idee; 

SONO TuTTI cOLORO•	  che 
renderanno partecipi gli altri delle 
proprie esperienze e della propria 
visione del mondo spumantistico 
nazionale;

è chI VEDE•	  nel Festival Nazionale 
Spumantitalia il giusto modo di 
assaporare le bollicine italiane in 
un unico evento.
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AZIENDE SpumANTISTIchE•	

ENOTEcNIcI•	

AGRONOmI•	

uNIVERSITà•	

RIcERcATORI•	

SOmmELIER•	

GIORNALISTI•	

ISTITuZIONI•	

ASSOcIAZIONE DI cATEGORIA•	

e chi semplicemente ama le bollicine.
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4  talk show•	  – con  la partecipa-
zione di un comitato tecnico scientifico di 
alto profilo professionale che comprende 
ricercatori, professori, enotecnici, giorna-
listi, opinion leaders;

16 master class•	  – alle quali sarà 
ammessa la migliore produzione spuman-
tistica italiana;

provvederà a organizzare

una  degustazione  di •	
champagne e di cava

Lectio magistralis history Bubble’s•	  – confronto e 
presentazione e conoscenza del patrimonio, del valore e 
della diffusione del sistema spumantistico italiano;

1 banco di assaggio guidato•	  – in cui ogni casa spu-
mantistica ammessa avrà l‘opportunità di presentare i pro-
pri vini.

Eventi collegati :

Spritz contro tutti•	  – conosciamo il gin italiano – 
I l  cocktail miTo – I l  milano - Torino 

4 cene tematiche nei ristoranti del lago di Gar-•	
da durante le quali 4 Consorzi italiani spumantistici pro-
muoveranno le proprie bolle attraverso la cucina dei terri-
tori che li contraddistinguono

cena di Gala•	  – Assegnazione dei riconoscimenti “Amba-
sciatori del Brindisi Italiano” 

presentazione•	  del “Network Bubble’s” e del “Bubble’s 
Club Italia”.
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L’opportunità di essere sele-•	
zionate per le Master Class 
con i prodotti presentati  
alla Commissione Esamina-
trice dei vini del Festival Na-
zionale Spumantitalia (ogni 
vincitore della Master Class sarà 
ammesso di diritto nell’ elenco 
degli “Ambasciatori del brindisi 
italiano 2021”).

Poter presentare i propri •	
vini al “banco di assaggio 
guidato” opportunità fornita 
a un massimo di 30 aziende 
italiane.

Essere ospite a tutti gli •	
eventi del Festival in cui è 
protagonista.

Presenza della propria •	
immagine/logo su tutto il 
materiale promozionale e 
web operativo di Bubble’s 
Italia riferito a “Spumantitalia 
2021”.
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In funzione degli obiettivi 
del nostro partner/sponsor 
Bubble’s Italia si prefigge
di personalizzare parte delle 
attività comunicative proposte 
per il Festival Nazionale 
Spumantitalia evidenziando 
il brand dell’azienda 
seguendo una metodologia 
sartoriale a fronte di un fee 
di partecipazione adattabile 
alle esigenze del cliente che 
varia da un un minimo di 
investimento di euro 5000 fino 
ad un massimo di euro 25.000.
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www.spumantitalia.it
www.bubblesitalia.com


