
Milano, febbraio 2023

Oggetto: ENOVITIS IN CAMPO 2023 - mercoledì 7 e giovedì 8 giugno 2023
 Prove di macchine nel vigneto, esposizione e convegni
 Presso Soc. Agr. Erian, Polpenazze del Garda (BS)

Spett.le Azienda,

con piacere comunichiamo che la 17a edizione di Enovitis in campo, l’evento fieristico dimostrativo organizzato da Unione Italiana Vini, 
si svolgerà i giorni 7 e 8 giugno a Polpenazze del Garda (BS) nei vigneti della Agricola Erian – Cantina Bottenago.

RITORNO DOVE TUTTO EBBE INIZIO
Nel 2023 Enovitis in campo raggiungerà un importante traguardo: 25 anni di attività. E per celebrare questa “tappa” torneremo in 
Lombardia, Regione che nell’ormai lontano 1998 vide l’esordio della fiera in Oltrepò Pavese. Teatro dell’evento sarà questa volta il Garda 
bresciano e in particolare il territorio della sottozona Valtenesi afferente alla Doc Riviera del Garda Classico, situata sulla riva occidentale 
del Lago. A ospitare la 17a edizione di Enovitis in campo sarà l’Agricola Erian – Cantina Bottenago situata nel Comune di Polpenazze 
del Garda (BS), nelle giornate del 7 e 8 giugno 2023. Un doppio cambio quindi rispetto al consueto calendario di Enovitis, sia per il 
periodo anticipato di due settimane rispetto al solito, che nei giorni: mercoledì e giovedì anziché giovedì e venerdì.
Si preannuncia quindi una grande attesa per la “prima” di Enovitis in campo nella patria del Groppello e nel territorio d’elezione del 
Chiaretto e di tutte le tipologie del Garda e Riviera del Garda Classico;  ma saremo anche al centro di un esteso comprensorio vitivinicolo 
che, guardando alle zone limitrofe, si caratterizza per la presenza di denominazioni d’origine di spicco e rinomate a livello internazionale 
come Franciacorta e Lugana, giusto per citare le più vicine, ma anche Garda Colli Mantovani e Lambrusco Mantovano.
Ci troveremo dunque al “centro del Nord”, facilmente raggiungibili anche da Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna 
nonché da Svizzera e Austria.

AGRICOLA ERIAN – CANTINA BOTTENAGO
Situata tra le colline della Valtenesi, da sempre rinomata per la produzione di vini rossi, bianchi e rosati di prima qualità, dal vino rosso 
“Groppello” DOC al rosé Riviera del Garda Classico “Chiaretto”, fino al Benaco Bresciano IGT, Erian – Cantina Bottenago è l’azienda 
che ospiterà l’edizione 2023 di Enovitis in campo. I vigneti sono ubicati sulle colline di Muscoline e di Polpenazze del Garda e si fondono 
perfettamente con il paesaggio, creando accostamenti mozzafiato. Le vigne che utilizzeremo, tutte allevate a guyot, fanno parte del blocco 
coltivato con uve rosse, in cui sono presenti i vitigni Groppello, Marzemino, Sangiovese, Barbera e Rebo.

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.

AREE TEMATICHE E MOMENTI INFORMATIVI
Dopo il positivo esordio in occasione dell’edizione 2022, saranno riconfermate le aree “Robot e Automazione” ed “Enovitis BIO”, 
quest’ultima in collaborazione con FederBio Servizi. Nella prima potranno essere presentate macchine, attrezzature, componentistica e 
prodotti accessori (es. software) in grado di introdurre automatismi nelle pratiche agricole in vigneto, come sensori, sistemi GPS, guida 
automatica etc., per finire con i robot agricoli che integrano più processi in grado di gestire autonomamente svariate operazioni colturali. 
Con Enovitis Bio invece sarà allestita, in forma simulata ma sempre dimostrativa, una porzione di vigneto gestita con mezzi tecnici 
(agrofarmaci, fertilizzanti etc.) e attrezzature idonei per l’utilizzo in regime di produzione biologica. Spazio inoltre, come consueto, al 
programma di mini-conferenze e presentazioni tecnico-commerciali in aree appositamente allestite e a disposizione, previa prenotazione, 
degli Espositori.

ADEGUAMENTO TARIFFE ESPOSITIVE
Il trend dell’inflazione e il conseguente aumento dei costi di produzione ci hanno costretti a ritoccare alcune tariffe espositive verso l’alto. 
Abbiamo cercato di ridurre al minimo indispensabile tali variazioni, che abbiamo pertanto riconfigurato inglobando però all’interno di 
esse alcuni servizi finora gestiti separatamente, come la fornitura di energia elettrica allo stand. Rimane gratuita l’iscrizione al concorso 
“Innovation Challenge”. 
Siamo certi che comprenderete, stante l’attuale congiuntura, i motivi di questa scelta in qualche modo obbligata per consentirci di 
mantenere un elevato standard qualitativo della manifestazione.  

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 Generale
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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

16 marzO 2023
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
- modulo per richiesta supporto logistico e richiesta di allestimento

14 aprile 2023
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria Organizzativa:
- materiale per scheda catalogo gratuita
- materiale per pubblicazione post su pagina facebook

28 aprile 2023
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria Organizzativa la documentazione relativa alla partecipazione al Technlogy Innovation Award 
Enovitis in campo 2023.

2 maggiO 2023
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria organizzativa il materiale per la pubblicità a pagamento.

maggiO 2023 (giorno da definire)
Riunione tecnica con espositori presso la Società Agricola Erian - Cantina Bottenago per la presentazione dell’evento (programma manifestazione, 
informazioni logistiche, assegnazione posizioni, modalità prove etc.).

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
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