L’accesso a Vinitaly è riservato esclusivamente agli operatori di settore. Chi non ha un ruolo
diretto e attivo nell'acquisto potrà visitare la manifestazione solo nei giorni di domenica e
mercoledì. Ti invitiamo caldamente a cliccare qui per consultare l'estratto dal regolamento e
saperne di più.

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
L’acquisto dei codici sarà disponibile fino alla mezzanotte di lunedì 4 aprile 2022, quindi ti
invitiamo a procedere all'acquisto entro e non oltre tale scadenza.

Una volta acquistati, ti invitiamo a collegarti al portale di Veronafiere e ad attivarli entro e non
oltre l'8 aprile 2022. Dopo tale data, potrebbe non essere più possibile procedere
all'attivazione.

Il codice invito potrà essere attivato solo previa registrazione sul portale di Vinitaly 2022,
cliccando sulla voce CODICE INVITO, compilando tutti i campi richiesti e indicando il giorno
scelto per l’accesso alla manifestazione. La mancata attivazione sul portale di Vinitaly del
codice sconto non darà diritto ad accedere alla fiera.

REGOLE D'ACQUISTO

Ogni codice correttamente riscattato è valido per n° 1 persona per n° 1 ingresso, nel giorno
scelto. Ogni socio potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, uno per ogni giorno della
manifestazione.

Ogni biglietto è nominale e valido per una persona (corrispondente al nome e cognome
indicato sul biglietto) e per un solo ingresso. Un socio potrà entrare una sola volta per ogni
giorno di manifestazione e pertanto i 4 biglietti emessi potranno essere utilizzati solo in giornate
differenti.

I biglietti acquistati e non utilizzati non potranno essere rimborsati.

Per usufruire dell'acquisto a prezzo agevolato è necessario essere in regola con il pagamento
della quota associativa per l'anno in corso.
Non occorre presentarsi all'ingresso con la propria tessera associativa.

ISTRUZIONI PER L'ACQUISTO

Cliccate sul link in fondo alla pagina e compilate i campi obbligatori: numero di tessera,
cognome, nome, e-mail.

Procedete all'acquisto di uno o più coupon. Riceverete una mail contenente il codice (o i codici,
se più di uno) e le istruzioni per collegarvi al sito di Vinitaly per convalidare il biglietto.

Una volta collegati al sito di Vinitaly, andate alla sezione CODICE INVITO presente nella home
page e registratevi al portale. Nella sezione DATI AZIENDA sono obbligatori i campi SITO WEB
ed EMAIL AZIENDALE, in mancanza dei quali potete inserire, al posto del primo,
www.aisitalia.it, e al posto del secondo la vostra mail personale.

Procedete all'inserimento del codice. Ripetete l'operazione in caso di più codici acquistati.
Riceverete all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di registrazione il biglietto. Chi
volesse procedere alla stampa dei biglietti in formato cartaceo dovrà provvedere prima di recarsi
in fiera.

In caso di dimenticanza, i codici sono sempre disponibili al link di acquisto della pagina di AIS.
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TUTORIAL D'ACQUISTO CODICI INGRESSO VINITALY 2022

Sulla HOME PAGE di www.aisitalia.it clicca sul link predisposto per l’acquisto
Nello spazio apposito, inserisci numero di tessera, cognome, nome, e-mail

Una volta cliccato su PROCEDI, indica la quantità di codici ingresso da acquistare

Per poter procedere devi leggere e accettare l'informativa sull'acquisto.

Verifica che il numero di codici acquistati sia corretto

Sarai reindirizzato alla pagina di pagamento.
Sono accettati solo pagamenti con carta di credito

Una volta effettuato il pagamento, riceverai un messaggio di conferma
all'indirizzo mail fornito in fase di registrazione.

Collegati al sito https://www.vinitaly.com/it/verona

Clicca su CODICE INVITO

Clicca su CODICE INVITO

Se sei già registrato, vai su ACCEDI

Se non sei ancora registrato,
procedi su REGISTRATI

Se non hai un sito cui fare
riferimento, nella sezione DATI
AZIENDA inserisci www.aisitalia.it nel
campo SITO WEB

Se non hai una mail aziendale,
inserisci la tua mail personale nel
campo EMAIL AZIENDALE

Inserisci il codice (o i codici se più di uno) che hai ricevuto da AIS.

Riceverai una mail contenente il biglietto d'accesso.
Se volessi stamparlo, ricorda di farlo in tempo utile.

