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Vinis è una start-up che opera nel settore enoturistico a sostegno delle 
aziende vitivinicole della regione Toscana. 

Nata a Pisa nel maggio del 2018, Vinis ha compreso l’enorme potenzialità 
del mercato enoturistico intraprendendo un percorso di sviluppo di un 
progetto mirato al miglioramento ed all’innovazione del settore.

L’obiettivo di VINIS è quello di diventare il portale di riferimento 
dell’enoturismo in Toscana e in Italia. 

Il progetto è finanziato e supportato dalla Regione Toscana. 

Migliaia di persone hanno già scelto Vinis per vivere nuove esperienze 
enoturistiche e per scoprire le migliori cantine toscane. 
In questa occasione Vinis varcherà i confini della regione Toscana 
per promuovere cantine e prodotti da tutta Italia, selezionati grazie 
all’esperienza pluriennale e alla partecipazione a numerose fiere di 
settore a livello locale e nazionale. 

All’interno della 4° Edizione di Cibò. So Good! Il Festival dei Sapori 
d’Italia, Vinis si occuperà della gestione e della somministrazione dei 
vini nell’area dedicata ai Vitigni d’Italia. In ognuna delle 14 regioni 
attraversate dagli Appennini, Vinis ha selezionato le cantine ritenute tra 
le più rappresentative del proprio territorio.
Sarà un viaggio da Nord a Sud, partendo dai Barbera e dal Barbaresco 
Piemontesi, dalle bollicine dell’Oltrepò Pavese in Lombardia, per poi 
spostarsi al Vermentino DOC Ligure, al Lambrusco e vini dei Colli 
dell’Emilia Romagna, al Chianti toscano e al Montepulciano abbruzzese, 
al Sagrantino dell’Umbria, fino al fresco Verdicchio delle Marche, 
alla Falanghina e all’Aglianico del Molise che ritroviamo con grande 
espressione anche in Campania e Basilicata, per poi dalle DOC Laziali e 
concludere con i rossi siciliani e calabresi. 

In Italia esiste un patrimonio ampelografico molto ricco, è infatti il paese 
con il maggior numero di vitigni autoctoni: al reparto “Vitigni d’Italia”; si 
potranno degustare tante di queste varietà e vivere una speciale wine 
experience nel Festival dei Sapori d’Italia.


