
Milano, novembre 2017
Oggetto: ENOVITIS IN CAMPO 2018 - giovedì 21 e venerdì 22 giugno 2018
 Prove di macchine nel vigneto, esposizione e convegni
 Presso Il Navigio Società Agricola, Fabbrico (RE)

Spett.le Azienda, Gentili Signori,

Unione Italiana Vini e Veronafiere sono liete di annunciare la 13a edizione di Enovitis in Campo, che si svolgerà il 21 
e 22 giugno prossimo in Emilia-Romagna, a Fabbrico (RE), presso la Società Agricola Il Naviglio, con il supporto del 
Gruppo CANTINE RIUNITE & CIV.

UNA VITICOLTURA “FRIZZANTE”
Prosegue il “giro d’Italia” di Enovitis in Campo, che dopo l’entusiasmante edizione 2017 in Veneto farà tappa nel 2018 
in Emilia-Romagna, in particolare in provincia di Reggio Emilia.
Pur non essendo la prima volta in questa Regione, l’areale vitivinicolo è nuovo per la manifestazione, che per la 
prima volta approda nel cuore della produzione di quei vini frizzanti che caratterizzano la zona centrale dell’Emilia 
confermando quindi una delle peculiarità di Enovitis in Campo, ossia la possibilità per espositori e visitatori di 
confrontarsi e mettersi alla prova con tradizioni e usanze di volta in volta diverse.

AREALE BARICENTRICO
Oltre che ben caratterizzato dal punto di vista produttivo, l’areale scelto per l’edizione 2018 di Enovitis in Campo 
presenta un’ottima raggiungibilità da tutti i comprensori vitivinicoli del Centro-Nord Italia (Veneto, Lombardia, 
Toscana e Marche, oltre ovviamente alla Regione ospitante).

FORMAT UNICO E PRIVILEGIATO
Enovitis è il più importante e completo sistema espositivo dimostrativo del nostro Paese dedicato alla presentazione 
di tutto il vasto comparto di prodotti, tecnologie, macchinari e servizi per la moderna coltivazione del vigneto.
Primo evento di riferimento organizzato in Italia per la viticoltura, Enovitis nel corso di oltre vent’anni di attività ha 
rivoluzionato il format fieristico, offrendo ai produttori vitivinicoli la possibilità di “vivere in diretta” e sperimentare la 
reale efficacia delle proposte tecnologiche innovative presentate per la coltivazione del vigneto.

LA LOCATION
Enovitis in Campo sarà ospitata dalla Società agricola Il Naviglio, con sede a Fabbrico (RE) e conferente del Gruppo 
Cantine Riunite & Civ, specializzata nella produzione di vini frizzanti territoriali, quali Lambrusco, Pignoletto e Prosecco, 
con mercato domestico e internazionale, seconda azienda vitivinicola in Italia con 1.800 soci conferitori, 4.200 ettari 
di vigneto coltivati, 24 centri di vinificazione e oltre 200 milioni di euro di fatturato. 

COME PARTECIPARE
Allegati alla presente e sul sito web www.enovitisincampo.it sono disponibili i moduli per l’iscrizione, nonché le 
informazioni tecnico/logistiche utili per pianificare al meglio la vostra presenza.

Rimaniamo a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.
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Segreteria Organizzativa:
TELEFONO  +39 02 72.22.28.25/26/28 - FAX  +39 02 86.65.75

e-mail: espositori@enovitis.it

Scadenze e InformazIonI

23 marzO 2018
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria Organizzativa i seguenti moduli firmati:
- domanda di ammissione e copia del pagamento dell’intero costo di partecipazione
- questionario per catalogo
- scheda informazioni tecniche
- modulo per scheda catalogo gratuita
- informativa e consenso
- supporto logistico (segnalazione d’interesse)
- prenotazione pubblicità

13 aprile 2018
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria Organizzativa:
- materiale per scheda catalogo gratuita
- materiale per pubblicazione post su pagina facebook

maggiO 2018 (giorno da definire)
Riunione tecnica con espositori presso azienda Il Naviglio per la presentazione dell’evento (programma manifestazione, informazioni logistiche, 
assegnazione posizioni, modalità prove etc.)

22 maggiO 2018
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria organizzativa:
- materiale per pubblicità a pagamento
- modulo per richiesta supporto logistico

la quOta di partecipaziOne, Oltre alla parcella O area eSpOSitiva, cOmprende l’inSerimentO dell’azienda eSpOSitrice:
-  nella lista espositori on-line sul sito www.enovitisincampo.it, con link diretto al proprio sito internet
-  sul Catalogo della manifestazione con un modulo pubblicitario composto da: indirizzo dell’azienda, un testo descrittivo, un logo, una 

immagine (materiale fornito dall’espositore). Il catalogo sarà distribuito gratuitamente ai visitatori della manifestazione e sarà inoltre utilizzato 
successivamente quale strumento di promozione in occasione dei principali eventi di settore (fiere, convegni etc.)

-  sulla Guida del Visitatore, che verrà distribuita gratuitamente ai visitatori della manifestazione
-  sul Flyer, che verrà inviato a tutti i potenziali visitatori del database della Segreteria Organizzativa. Ogni espositore, inoltre, riceverà 300 

copie del flyer per pubblicizzare la propria presenza e invitare i propri clienti a visitare la manifestazione
- sulla pagina facebook dell’evento, con post dedicato
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