Milano, novembre 2021
Oggetto:

ENOVITIS IN CAMPO 2022 - giovedì 23 e venerdì 24 giugno 2022
Prove di macchine nel vigneto, esposizione e convegni
Presso Tenuta Ca’ Bolani, Cervignano del Friuli (UD)

Spett.le Azienda,
con piacere comunichiamo che la 16^ edizione di Enovitis in campo, l’evento fieristico dimostrativo organizzato da
Unione Italiana Vini, si svolgerà i giorni 23 e 24 giugno a Cervignano del Friuli (UD) nei vigneti della Tenuta Ca’ Bolani.
Enovitis in campo torna nel Nordest italiano e, per la prima volta nella sua ormai lunga storia, arriva in Friuli Venezia
Giulia: una Regione che oltre ad essere universalmente nota per la qualità delle produzioni vitivinicole è anche la
storica “culla” del vivaismo viticolo; regione di confine, diviene centro di attrazione oltre che per tutto il Nordest
italiano anche per gli operatori vitivinicoli di Croazia, Slovenia, Austria e Ungheria.
TENUTA CA’ BOLANI
Ca’ Bolani sorge nel cuore della Doc Aquileia e rappresenta la più importante estensione a vigna del Nord Italia con
una superficie totale di circa 550 ettari vitati. Il 50% delle vigne presentano oggi una densità di impianto di 5000 ceppi
per ettaro e sono allevati a cordone speronato o guyot monolaterale e bilaterale.
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.
AREA ROBOT E AUTOMAZIONE
Fedele alla mission di rappresentare e presentare, grazie anche agli espositori presenti, le tendenze evolutive della
tecnologia applicata in vigneto, Enovitis in campo dedicherà un’attenzione particolare a tutti i sistemi di raccolta
dati e automazione. Sarà pertanto dedicato un apposito spazio alle macchine, attrezzature, alla componentistica
e ai prodotti accessori (es. software) in grado di introdurre automatismi nelle pratiche agricole in vigneto: sensori,
sistemi GPS, guida automatica etc., per finire con i robot agricoli che integrano più processi in grado di gestire
automaticamente svariate operazioni colturali.
Quella dei Robot agricoli è ormai una realtà di mercato, con esemplari già in commercio e diversi altri in fase
di prototipo; quindi, proprio per dar modo a questa nuova tipologia di macchine e a tutto ciò che fa parte del
“mondo automazione” di avere un proprio spazio integrato e tematico e dar modo agli operatori presenti di poterne
visionare le caratteristiche operative, abbiamo costruito un modello di partecipazione ad hoc (area espositiva e filari
dimostrativi)
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
28 marzo 2022
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

4 aprile 2022
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria Organizzativa la documentazione relativa alla partecipazione al Technlogy Innovation Award
Enovitis in campo 2022.

22 aprile 2022
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria Organizzativa:
- materiale per scheda catalogo gratuita
- materiale per pubblicazione post su pagina facebook

2022 (giorno da definire)
Riunione tecnica con espositori presso l’azienda Tenuta Ca’ Bolani per la presentazione dell’evento (programma manifestazione, informazioni
logistiche, assegnazione posizioni, modalità prove etc.).

maggio

13 maggio 2022
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria organizzativa il materiale per la pubblicità a pagamento.

27 maggio 2022
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria organizzativa il modulo per richiesta supporto logistico e richiesta di allestimento.

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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