
 
 

 

 

Vinix Tour – Campania 
Il giro d’Italia in 20 tappe che presenta l’innovativo sistema di acquisto di vini, birre e cose buone in 

gruppo con gli amici in tutte le regioni italiane farà tappa in Campania il 20 luglio. 

 

Un tour nazionale in 20 tappe che tocca tutte le regioni italiane tra aprile e dicembre 2018. E’ 

questo l’ambizioso progetto varato da www.vinix.com il social commerce wine & food che consente 

alle persone di acquistare in gruppo con gli amici da un catalogo di eccellenza risparmiando fino al 

51% reale rispetto ai canali tradizionali. 

Venti tappe (http://tour.vinix.com) una per ogni regione italiana, ospitate per la maggior parte dalle 

stesse aziende facenti parte del catalogo Vinix e per una parte più piccola in ristoranti locali scelti. 

Fanno parte del tour anche due date speciali, una tenutasi a Roma il 12 maggio e una che si terrà a 

Milano il 1 dicembre con due banchi d’assaggio più grandi e alcune decine di produttori del 

catalogo presenti personalmente.  

Il format è molto semplice: ad ogni tappa, aperta a tutti, la possibilità di visitare l’azienda ospitante 

e di assaggiare i prodotti delle aziende ospiti in un clima molto informale con la possibilità di 

approfondire il funzionamento del sistema di acquisto Vinix grazie alla presenza diretta del 

fondatore, il chiavarese Filippo Ronco e dei referenti dei principali gruppi locali. 

La tappa campana si terrà venerdì 20 luglio 2018 dalle 18.00 alle 23.45 circa presso l’azienda 

Viticoltori De Conciliis di Prignano Cilento (SA), presenti anche altre aziende del catalogo Vinix. 

Appuntamento alle ore 18.00 per il banco di assaggio libero e gratuito con i vini dei produttori 

presenti e, a seguire, solo su prenotazione allo 0974 831 090, cena in cantina (30,00 euro a persona 

per antipasto, primo e secondo piatto, vini dei produttori presenti in abbinamento inclusi). Il 

programma completo è disponibile qui: http://tour.vinix.com. 

Vinix è un sistema di automazione della vendita diretta per produttori selezionati che in soli 5 anni è 

riuscito a coprire tutto il territorio nazionale con un tasso di crescita su vendite e fatturato a doppia 

cifra anno dopo anno. Oltre 70 produttori già a catalogo con quasi 1.000 referenze disponibili, 300 

gruppi geolocalizzati, 50.000 le unità movimentate nel 2017, 1440 unità la dimensione delle cordate 

più grandi. 

 

http://www.vinix.com/
http://tour.vinix.com/
http://tour.vinix.com/


 
 

Le tappe del Tour 

 

Qui il programma completo del tour: http://tour.vinix.com 

Qui il funzionamento del sistema Vinix: http://faq.vinix.com 

Qui il catalogo dei produttori: http://catalogo.vinix.com  

 

Emilia Romagna – Montecchio Emilia (RE), Venerdì 06 Aprile 2018 

Marche – Morro d’Alba (AN), Sabato 07 Aprile 2018 

Toscana – San Miniato (PI), Domenica 08 Aprile 2018 

Lazio – Roma, Sabato 12 Maggio 2018 

Umbria – Montefalco (PG), Domenica 13 Maggio 2018 

Puglia – Castel del Monte (BT), Venerdì 22 Giugno 2018 

Basilicata – Melfi (PZ), Sabato 23 Giugno 2018 

Molise – Larino (CB), Domenica 24 (giorno) Giugno 2018 

Abruzzo  - Rocca San Giovanni (CH), Domenica 24 (sera) Giugno 2018 

Campania – Prignano Cilento (SA), Venerdì 20 Luglio 2018 

Calabria – Faroleto Antico (CZ), Sabato 21 Luglio 2018 

Sicilia – Menfi (AG), Domenica 22 Luglio 2018 

Friuli Venezia Giulia – Buttrio (UD), Venerdì 26 Ottobre 2018 

Trentino Alto Adige – Lavis (TN), Sabato 27 Ottobre 2018 

Veneto – Toara di Villaga (VI), Domenica 28 Ottobre 2018 

Valle d'Aosta – Quart (AO), Sabato 17 Novembre 2018 

Piemonte – Pozzol Groppo (AL), Domenica 18 Novembre 2018 

Lombardia – Milano, Sabato 01 Dicembre 2018 

Sardegna – Capoterra (CA), Martedì 04 Dicembre 2018 

Liguria – Ne (GE), Giovedì 06 Dicembre 2018 

 

 

Informazioni e contatti per la stampa 

https://www.vinix.com 

E-mail: shop@vinix.com 

Cel.: +39 347 2119450 
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