Milano, novembre 2018
Oggetto:

ENOVITIS IN CAMPO 2019 - giovedì 20 e venerdì 21 giugno 2019
Prove di macchine nel vigneto, esposizione e convegni
Presso Tenuta Trerose, gruppo Bertani Domains, Montepulciano (SI)

Spett.le Azienda, Gentili Signori,
con piacere comunichiamo che la 14^ edizione di Enovitis in Campo, l’evento fieristico dimostrativo organizzato da
Unione Italiana Vini, si svolgerà il 20 e 21 giugno 2019 a Montepulciano (SI) nei vigneti della Tenuta Trerose, facente
parte del prestigioso gruppo Bertani Domains.
DOVE IL SANGIOVESE SI FA “NOBILE”
Territorio in cui il Sangiovese trova alcune delle sue massime espressioni, Montepulciano con il Vino Nobile detiene
insieme a poche altre anche il primato della più antica DOCG italiana.
Sulla strada Lauretana, storico confine tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, Enovitis in Campo darà
modo ai costruttori di macchine e ai fornitori di prodotti, mezzi tecnici e servizi di cimentarsi tra i vigneti dedicati alla
produzione dei grandi vini rossi. Un’altra tipologia produttiva quindi, che sottende rispetto alle passate edizioni una
diversa tradizione agronomica e che conferma il ruolo di Enovitis quale vetrina dimostrativa e itinerante d’eccellenza
tra il variegato panorama viticolo del nostro Paese.
LA VITICOLTURA DEL “GENIO”
Enovitis farà quindi tappa in Toscana e sarà un modo per rendere omaggio al grande Leonardo Da Vinci proprio
nell’anno della celebrazione del 500° della scomparsa, uno scienziato che effettuò tra l’altro studi sulla sistemazione dei
terreni, sull’erosione e sulla regimazione delle acque. Saremo dunque nel Centro Italia, nei pressi del Lago Trasimeno
e quindi facilmente raggiungibili oltre che da tutta la Toscana anche dall’Umbria, Lazio, Emilia-Romagna e Marche.
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
L’azienda Trerose si estende su 5 bellissimi colli per circa 200 ettari. Il paesaggio si caratterizza per un alternarsi
di vigneti, oliveti e seminativi. Ad oggi solo le parti sulle sommità di questi 5 colli sono piantate a vigneto per un
totale di 103 ettari. Bertani Domains, di cui Trerose fa parte, rappresenta oggi uno dei gruppi più autorevoli nel
comparto vitivinicolo italiano. Al suo interno vi sono aziende che hanno fatto la storia vitivinicola nei rispettivi territori
di appartenenza e che oggi rappresentano dei modelli di impresa altamente innovativi nel panorama enologico
internazionale.
SPAZIO OLIVICOLTURA E PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI
Il contesto geografico e agricolo in cui ci troveremo darà modo di estendere il panorama merceologico anche a tutto
il settore dell’olivicoltura, con spazi dedicati.
Di primo piano inoltre il programma eventi formativi/informativi, che vedrà l’azienda ospitante quale esempio concreto
di applicazione delle più moderne e innovative tecnologie produttive
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.
La Segreteria
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Scadenze e Informazioni
22 marzo 2019
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
- prenotazione pubblicità

12 aprile 2019
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria Organizzativa:
- materiale per scheda catalogo gratuita
- materiale per pubblicazione post su pagina facebook
maggio

2019 (giorno da definire)

Riunione tecnica con espositori presso Tenuta Trerose per la presentazione dell’evento (programma manifestazione, informazioni logistiche,
assegnazione posizioni, modalità prove etc.)

22 maggio 2019
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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