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FAI ENTRARE LA 
FORMAZIONE 
WINE MERIDIAN 
NELLA TUA 
AZIENDA!



LA FORMAZIONE DI WINE MERIDIAN

PERCHÈ FORMARSI CON  
WINE MERIDIAN e WINEPEOPLE?

LA NOSTRA FORMAZIONE: 

‣ Accresce le vostre competenze 

‣ Aumenta la capacità di comunicare della vostra azienda 

‣ Trova insieme a voi le soluzioni ideali ai vostri problemi 

‣ Individua con voi le migliori opportunità

La grande offerta produttiva italiana rende necessario essere sempre aggiornati e allineati alle richieste 

dei mercati per emergere dalla massa e rendere distinguibile l’azienda e le persone che vi lavorano.



LE TEMATICHE DA APPROFONDIRE:

La formazione di Wine Meridian nasce dalla nostra lunga esperienza a fianco delle aziende sia sul fronte della 

gestione dei mercati che della comunicazione. 

Tutte le tematiche vengono affrontate da docenti che insegnano quello che fanno e fanno quello che insegnano: 

oltre ad essere docenti, sono anche attivi nel mercato del vino e collaborano quotidianamente con aziende vitivinicole 

ed enti pubblici legati a questo settore.

LA FORMAZIONE DI WINE MERIDIAN

ARGOMENTI:

TEAM BUILDING 

Creare un gruppo di lavoro 

unito con una vision comune

HOSPITALITY 

Per migliorare l’accoglienza 

enoturistica in azienda

COMUNICAZIONE 

Come strutturare la 

comunicazione aziendale

PUBLIC SPEAKING 

Tecniche per presentare in 

modo efficace le proprie attività

EXPORT MANAGER 

Tecniche per  mantenere o 

aprire nuovi mercati 

ENGLISH FOR WINERIES  

Condurre trattative 

commerciali efficaci in inglese

BRANDING 

Rendere distintivo il proprio 

brand ed il proprio territorio 

ALTRO 

Adattiamo il nostro approccio 

alle vostre esigenze



Tutti i nostri campus registrati in 

versione e-learning. Ogni studente 

riceverà il materiale necessario per 

fruire della formazione quando e dove 

vuole.

CAMPUS  

E-LEARNING

1. LA NOSTRA FORMAZIONE CAMPUS

SCOPRI L’OFFERTA FORMATIVA

La formazione Campus di Wine Meridian e WinePeople ti fornisce gli strumenti di cui hai bisogno per affrontare le sfide dei 

mercati che cambiano con una marcia in più. Abbiamo concepito tre modalità:

CAMPUS  

IN DIRETTA

CAMPUS  

IN PRESENZA

SCOPRI DI PIÙ

I campus digitali in diretta durano 

una giornata (6 ore) e sono sempre 

aggiornati sulle tematiche più attuali 

grazie a professionisti accreditati.

SCOPRI DI PIÙ

Tre giornate formative organizzate a 

partire da gennaio 2023; si terranno al 

Nord, Centro e Sud Italia per garantire 

la partecipazione degli operatori del 

comparto vino peninsulare.

SCOPRI DI PIÙ

https://www.winepeople-network.com/e-learning/
https://www.winepeople-network.com/e-learning/
https://www.winepeople-network.com/categoria-prodotto/corsi/
https://www.winepeople-network.com/categoria-prodotto/corsi/
https://www.winepeople-network.com/contatti/
https://www.winepeople-network.com/contatti/


2. LA NOSTRA FORMAZIONE ON DEMAND

SCOPRI L’OFFERTA FORMATIVA

TRE PACCHETTI DI ORE 

PERSONALIZZATI 

Avrai un docente a tua disposizione per un tot di ore. 

A partire da un colloquio in cui definirai la tua esigenza, 

avrai l’occasione di approfondire una tematica specifica 

con dati e casistiche atte a risolvere criticità manageriali.  

Il nostro team ha messo a punto diversi pacchetti per 

adattare la nostra formazione ad ogni tipo di 

necessità.

PACCHETTO 1 PACCHETTO 2

500€ + IVA*

PACCHETTO 3
‣ 10 ORE DI FORMAZIONE

1.250€ + IVA*

‣ 3 ORE DI FORMAZIONE ‣ 5 ORE DI FORMAZIONE

750€ + IVA*

*con videcall gratuita ad inizio percorso



3. LA NOSTRA FORMAZIONE IN AZIENDA

SCOPRI L’OFFERTA FORMATIVA

GLI STEP DELLA 

FORMAZIONE 

I nostri docenti si spostano nella tua Azienda per 

andare incontro a tutte le tue necessità! 
La formazione è studiata per generare un significativo 

cambiamento nella vostra Azienda, valorizzando i punti 

di forza e trovando le soluzioni per superare le criticità. 

Si sviluppa attraverso vari step, necessari a rendere la 

giornata con imprenditori e manager il più possibile 

coerente con le vostre reali esigenze. 

Il nostro team è pronto ad aiutarti per definire le 

giornate formative e presentarti un preventivo su 

misura. Riceverete tutti i nostri commenti 

operativi successivi alla formazione.

FEEDBACK

Incontro di 1 o più giornate in sede o 

in modalità digital.

MEETING

Fase di ascolto nella quale 

esporrete le vostre necessità e 

valuteremo assieme la formazione 

più adeguata, anche a fronte dei 

dati da voi forniti.

1 2
CONFRONTO IN  

VIDEO CALL

Verificheremo i dati raccolti e 

prepareremo l’incontro.

ANALISI  

PREVENTIVA

43



CHI CI HA SCELTO PER LA NOSTRA 
FORMAZIONE:

www.winemeridian.com

LA FORMAZIONE DI WINE MERIDIAN

http://www.winemeridian.com


CONTATTI

Wine Meridian 

Viale del Lavoro, 41 int. 15,  
37036, San  Martino B.A. (VR)  

Telefono: +39 045 9781873 

e-mail: formazione@winemeridian.com 

mailto:formazione@winemeridian.com

