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L’idea
befarmer è la più grande novità nel settore dell’offerta produttiva, turistica e esperienziale legata all’universo
coinvolgente e affascinante del vino: un progetto che finalmente e per la prima volta unisce il lavoro e la
cultura agricola, il turismo rurale e ecologico, e l’innovazione digitale.
Ciò che gli amanti del vino e i piccoli e dinamici produttori locali stavano aspettando.
L’idea nasce proprio dalla volontà di trasformare l’amore per la terra e per il vino in un’esperienza reale, viva,
in cui il desiderio di imparare l’arte della viticoltura e produrre il proprio vino divenga realtà. Ma allo stesso
tempo per offrire ai produttori locali l’opportunità di innovare e far crescere il proprio business, aumentando
la visibilità della propria azienda e dei propri prodotti, conferendole il valore aggiunto di un’immagine
innovativa, esclusiva e tecnologicamente avanzata.

WWW.BEFARMER.IT

Come funziona
La piattaforma innovativa befarmer.it è la finestra sul mondo del vino e su un’esperienza indimenticabile, da
cui affacciarsi per vedere il proprio vigneto che cresce, matura e offre i suoi frutti, che diventeranno un vino
unico: il vostro.
befarmer mette a disposizione vigneti, competenza e passione a tutti i wine lover, che oltre alle qualità
organolettiche amano vivere il vino come cultura e tradizione, coinvolgendoli in tutte le operazioni “colturali
e non” che portano al prodotto finito.

L’esperienza si sublima, al suo termine, con la produzione del vostro vino (per un totale di bottiglie in base
alle viti adottate), personalizzato in un’etichetta esclusiva a vostra scelta: un prodotto unico, da regalare e
regalarsi. Ma soprattutto un prodotto creato dalle vostre mani, e dalle mani e dai territori delle persone che
incontrerete e conoscerete, con le loro esperienze e le loro storie.

A chi è rivolto

Con befarmer è possibile “adottare” un filare di viti, o anche una sola, e così entrare a far parte di una
delle nostre aziende partner selezionate, nel territorio di vostro gradimento. Rimboccarsi le maniche per
partecipare alla potatura, rilegatura e vendemmia delle vostre viti, e preparare il palato per la degustazione
del vino nelle sue varie fasi di affinamento. Ma anche seguire la crescita e la cura delle viti a distanza, sempre
in contatto e “presenti” in vigna mediante il vostro pc, tablet o smart phone, accedendo alle immagini
fotografiche di befarmer.it.

befarmer è l’esperienza che tutti aspettavamo, produttori e amanti del vino: tutti coloro che vogliono vivere
e conoscere la vigna, la sapienza antica della viticoltura, il succedersi delle stagioni e i cicli della natura, le
tecniche innovative.

Registrati su befarmer.it

Vedi crescere la tua pianta

Diventa befarmer

Scegli il la tua vite

befarmer è l’opportunità unica di produrre il proprio vino, conciliando un’esperienza part-time con i ritmi e i
luoghi della propria vita di tutti i giorni, adottando una vite, aiutandola a crescere, potando, zappando, come
un vero viticoltore, ma anche seguendola a distanza facendole sentire la vostra attenzione.
E finalmente realizzare un sogno: produrre un vino speciale, unico. Il vostro.

Scegli l’etichetta

Fai morire d’invidia i tuoi amici
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Per le Aziende
Sei un’azienda vitivinicola giovane, dinamica, attenta
alla qualità e al rapporto con il consumatore?
Hai un agriturismo in cui accogliere i nostri vignaioli?
Hai voglia di raccontare il tuo territorio, il tuo prodotto, la tua storia ai “tuoi” vignaioli?
Allora sei l’azienda giusta per befarmer!
befarmer ti farà entrare in un mondo di servizi e opportunità, offrendoti la propria capacità di promuovere la tua azienda e le soluzioni tecnologiche più avanzate e innovative.
La tua azienda farà parte del circuito selezionato dei
partner befarmer, mettendo a disposizione i propri vigneti per un’esperienza unica a tanti appassionati che
verranno direttamente da voi per sentirsi per un giorno dei veri produttori di vino.
Voi ci mettete professionalità, disponibilità e passione. befarmer l’opportunità di innovare, diversificare
e far crescere il vostro business, con più visibilità a
brand e prodotti, e un’immagine dinamica ed esclusiva.
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