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WE LOVE     TASTING 
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WE LOVE TASTING                        
è un evento voluto dall’enologo Mourad Ouada con la collaborazione 
straordinaria di Excellence!
QUANDO? Martedì 4 Giugno 2019, ore 17,00-19,00 (1°parte 
dedicata agli addetti al settore) 19.00 22.00 (2°parte dedicata al 
pubblico) !

DOVE?  Domus Circo Massimo !
http://www.domuscircomassimo.com!
!
PERCHÉ? Accrescere la visibilità e conoscenza di tutte le cantine, 
italiane e straniere, che hanno nel proprio enologo, Mourad Ouada, il 
loro punto di riferimento. !
L’evento avrà luogo in una location d’importante valore storico e 
artistico con un pubblico selezionato di addetti al settore enoico e di 
appassionati di alto profilo.!



•  Degustazione dei vini delle aziende presenti (17.00 -22-00)!
•  Presentazione iniziale dei Protagonisti dell’evento!
•  Talk Show con Premiazione di una donna del vino per ogni 

categoria:!
§  Miglior Produttrice!
§  Miglior Giornalista !
§  Miglior Sommelier!
§  Miglior Marketing/Comunicazione!
§  Miglior Enoteca!

•  Cooking Show di Chef Stellati con Abbinamento Cibo-Vino!

IL PROGRAMMA



Durante la serata ci saranno 3 Cooking Show realizzata da Chef 
Importanti.!
3 piatti che raccontino i 3 diversi territori di provenienza delle 
cantine: Bulgaria, Francia e Italia.!
L’abbinamento Cibo–Vino riuscirà a coniugare un incontro 
enogastronomico oltre i confini geografici, realizzando una fusione 
d’impatto emotivo.!

COOKING SHOW DI CHEF IMPORTANTI



•  Realizzare un evento che comunichi, valorizzi e accresca la 
conoscenza delle cantine seguite da Mourad Ouada attraverso la 
creazione di uno spazio espositivo e di attività che catturino 
l’attenzione sui vini, sulle cantine e sul proprio enologo.!

•  Realizzare un evento legato al mondo del vino abbinandolo al 
cibo d’eccellenza con 3 chef importanti del territorio.    !

     La formula vino e cibo deve essere quella vincente. 
•  Conquistare la platea degli addetti al settore, mantenendo alta 

l’attenzione per il prima e dopo evento. !
•  Realizzare sinergie utili che possano tradursi in concrete 

opportunità di ampliamento del proprio business tra le cantine e 
gli operatori del settore.!

•  Accrescere e valorizzare la conoscenza dell’attività professionale 
di Mourad Ouada. 

GLI OBBIETTIVI


