Servizi di Rappresentazione Brand
L’obbiettivo principale dei servizi offerti da Lady Grape é quello di migliorare il posizionamento di un Brand nel mercato. La nostra
esperienza nel trade ci permette di avere una visione chiara di ció che un Brand necessita per avere successo in un mercato specifico; per
questo creiamo progetti “su misura”, per coprire e sviluppare tutti gli aspetti della promozione e vendita, sia in nuovi mercati che in quelli dove
il Brand fosse giá distribuito.
I servizi che offriamo vanno dal lancio di un prodotto, alla formazione nelle sue differenti forme, dipendendo dal gruppo di professionisti a cui
é rivolta, commerciali, sommelier, bartender, personale di sala, chefs, adetti alle vendite in negozi specializzati, comprendo cosí tutti gli aspetti
necessari per poter incrementare le vendite, partendo dall’importazione ed arrivando al consumatore finale.
Servizi:
- Presentazione tecnica dei prodotti per importatori/distribuitori.
- Partecipazione a fiere di settore in rappresentanza del Brand/prodotti.
- Formazione ai distribuitori ed ai loro rappresentanti.
- Presentazione tecnica dei prodotti per i professionisti del settore, canale HORECA.
- Formazione del personale (canale HORECA) diversificata secondo il prodotto,
le necessitá delle differenti figure professionali e la loro clientela.
- Sviluppo carte vini/drinks, menu degustazione/brunch con abbinamento
dei prodotti oggetto di vendita.
- Masterclass per professionisti del settore (bartenders, maîtres, camerieri…).
- Organizzazione di eventi privati per gli importatori ed i loro potenziali distribuitori.
- Eventi di promozione del Brand/Prodotti.

Per ricevere una presentazione dettagliata dei nostri Servizi di Rappresentazione Brand, contattateci all’indirizzo e-mail info@ladygrape.com
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Chi siamo e da dove veniamo

Valerika Darasteanu, Direttrice di Lady Grape, Vinitaly

Lady Grape é un’impresa multidisciplinare con una visione
globale del mondo del vino e dei distillati, con sede in
Spagna. Nei primi anni di vita della nostra impresa, ci
siamo dedicati all’organizzazione di eventi come, tour
enogastronomici, degustazioni, cene in collaborazione con
vari chefs e seminari (masterclass) per i professionisti del
settore.
Con il tempo abbiamo voluto ampliare le nostre
competenze, aggiungendo ai servizi giá offerti,
l’importazione/esportazione e la distribuzione al canale
HORECA, di prodotti Premium, tra cui i Brand Giulio
Cocchi, La Canellese, Mama Vodka e Levante Spirits.
A partire dal 2018 abbiamo iniziato ad offrire ai Brand la
nostra esperienza e le nostre competenze tecniche
attraverso i nostri Servizi di Rappresentazione Brand.

La direttrice di Lady Grape, Valerika Darasteanu, é la persona che realizzerá i servizi: le sue conoscenze, sia tecniche che pratiche, del settore
delle bevande alcoliche, della gestione impresariale, e delle relazioni pubbliche internazionali, ne fanno la migliore rappresentante che un
Brand possa avere a disposizione anche solo occasionalmente.
Frutto di una esperienza professionale internazionale nel Regno Unito, Irlanda, Australia, Spagna ed Italia, Valerika parla tre lingue, Italiano, la
sua lingua materna, seguita da Inglese e Spagnolo, perció tutti i servizi offerti si potranno realizzare in qualsiasi delle tre lingue.
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Certificazioni
1. Corso Professionale Barman.
A.I.B.E.S (Milano).
2. Livello III Vino & Distillati.
The Wine & Spirit Education Trust
(Londra).
3. Corso Educatore Certificato del
Vino di Jerez.
Consejo Regulador di Jerez (Jerez
de la Frontera).
(1)

(3)

(2)

4. Corso Sommelier di Sake.
Sake Sommelier Association
(Londra).
5. Corso Formazione Professionale
intensiva di Sake.
Professore: John Gauntner.
The Sake Education Council
(Tokio).
6. Livello III Sake.
The Wine & Spirit Education Trust
(Londra).

(4)

(5)

(6)

Formazione recente
7. Corso Formazione Professionale
avanzata di Sake.
Professore: John Gauntner.
The Sake Education Council
(Tokio).
8. Corso Educatore Certificato del
Brandy di Jerez.
Consejo Regulador di Jerez (Jerez
de la Frontera).
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Dove saremo nel 2018 e 2019
Lady Grape é in continua crescita e sviluppo dal 2014,
l’ultimo dei nostri progetti in linea temporale é
l’offerta dei Servizi di Rappresentazione per Brand.
Durante il 2018, la nostra direttrice viaggerá in diversi
paesi, dove rappresenterá alcuni dei nostri clienti:
SPAGNA/ITALIA: SETTEMBRE, OTTOBRE 2018
GIAPPONE: OTTOBRE, NOVEMBRE 2018
NUEVA ZELANDA: NOVEMBRE 2018
AUSTRALIA: DICEMBRE 2018
Il calendario 2019 includerá viaggi in Giappone,
Nueva Zelanda, Australia, Hong Kong, Singapore ed
India.
Per la richiesta di servizi “su misura” o in altri paesi,
contattateci via e-mail ad info@ladygrape.com.

Per conoscere la nostra impresa ed i servizi offerti visitate la nostra pagina web www.ladygrape.com
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