Milano, dicembre 2020
Oggetto:

ENOVITIS IN CAMPO 2021 - giovedì 17 e venerdì 18 giugno 2021
Prove di macchine nel vigneto, esposizione e convegni
Presso Pico Maccario Società Semplice Agricola, Mombaruzzo (AT)

Spett.le Azienda, Gentili Signori,
con piacere comunichiamo che la 15^ edizione di Enovitis in campo, l’evento fieristico dimostrativo organizzato da
Unione Italiana Vini, si svolgerà il 17 e 18 giugno 2021 a Mombaruzzo (AT) nei vigneti dell’azienda PICO MACCARIO.
TAPPA IN PIEMONTE E RITORNO NEL MONFERRATO
A distanza di 14 anni dalla prima e finora unica edizione svolta in Piemonte, Enovitis torna in questa importante
Regione italiana, al centro della vitivinicoltura dell’areale nordoccidentale, ospitato dall’azienda Pico Maccario che per
la seconda volta vedrà all’opera tra i suoi filari il meglio delle tecnologie per la viticoltura.
Il Monferrato, con la Barbera quale vitigno identitario, è patria di numerosi altri prestigiosi vitigni autoctoni,
caratterizzando così l’ambiente per una ragguardevole biodiversità. Sono ben 13 infatti le Denominazioni di origine
che insistono nel Monferrato, tra cui 3 Docg.
LA BARBERA D’ASTI DOCG
Riconosciuta come Denominazione di Origine Controllata nel lontano 1970 la Barbera d’Asti ha conosciuto in
tempi più recenti alcuni interessanti sviluppi, concretizzatisi nel 2000 con l’inserimento in disciplinare di tre distinte
sottozone e nel 2008 con il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita, a testimonianza
del percorso di crescita da lungo tempo imboccato.
UN AMPIO E QUALIFICATO BACINO D’UTENZA
Oltre al Monferrato e a tutto il Piemonte con i suoi prestigiosi comprensori (pensiamo alle Langhe, al Canavese, alle
colline Novaresi e Vercellesi, al Roero, alle colline Tortonesi), la zona è facilmente raggiungibile anche dall’Oltrepo
pavese, dalla Liguria, Valle d’Aosta e dall’Emilia.
Come sempre quindi, fedele al principio dell’itineranza, Enovitis permetterà a tutti gli operatori di entrare dal vivo in
un territorio altamente vocato, toccando con mano storia e tradizioni agronomiche peculiari.
PICO MACCARIO. LA ROSA DEI VINI
L’azienda Pico Maccario si estende su oltre 100 ettari di vigneto a Mombaruzzo, in provincia di Asti. Gestita con
l’obiettivo di farne un modello di modernità, sia in vigna che in cantina, ha da sempre la Rosa come simbolo: 4500
piante di rose a clone unico hanno la duplice funzione di indicare il punto iniziale di ogni filare e di segnalare in anticipo,
come da tradizione, le malattie che di lì a poco potrebbero cogliere le viti.
I vigneti sono impiantati soprattutto a Barbera, e in minor misura a Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay,
Sauvignon Blanc, Freisa e Favorita.
La cantina Pico Maccario da sempre dedica una grande parte delle proprie risorse alle innovazioni tecnologiche e alla
ricerca in vigna, forte della convinzione per cui ogni cambiamento, se ben calibrato, può essere l’origine di una sempre
maggiore qualità dei vini.
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.
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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Scadenze e Informazioni
26 marzo 2021
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria Organizzativa i seguenti moduli firmati:
- domanda di ammissione e copia del pagamento dell’intero costo di partecipazione
- informativa sulla privacy
- questionario per catalogo
- scheda informazioni tecniche
- modulo per scheda catalogo gratuita
- prenotazione pubblicità
- modulo comunicazione integrata

2 aprile 2021
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria Organizzativa la documentazione relativa alla partecipazione al Technlogy Innovation Award
Enovitis in campo 2021.

9 aprile 2021
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria Organizzativa:
- materiale per scheda catalogo gratuita
- materiale per pubblicazione post su pagina facebook

2021 (giorno da definire)
Riunione tecnica con espositori presso l’azienda Pico Maccario per la presentazione dell’evento (programma manifestazione, informazioni
logistiche, assegnazione posizioni, modalità prove etc.)

maggio

14 maggio 2021
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria organizzativa il materiale per la pubblicità a pagamento.

28 maggio 2021
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria organizzativa il modulo per richiesta supporto logistico

La quota di partecipazione, oltre alla parcella o area espositiva, comprende:
- l’inserimento nella lista espositori on-line sul sito www.enovitisincampo.it, con link diretto al proprio sito internet
- l’inserimento 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.)
- l’inserimento sulla Guida del Visitatore, che verrà distribuita gratuitamente ai visitatori della manifestazione
- l’inserimento sul Flyer, che verrà utilizzato per promuovere la manifestazione. Ogni espositore, inoltre, riceverà 300 copie del flyer per
pubblicizzare la propria presenza e invitare i propri clienti a visitare la manifestazione
- l’inserimento sulla pagina facebook dell’evento, con post dedicato
- partecipazione all’Innovation Challenge con 1 opera

Segreteria Organizzativa:
TELEFONO +39 02 72.22.28.25/26/28 - FAX +39 02 86.65.75
e-mail: espositori@enovitis.it
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