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VINITALY, AL VIA L’EDIZIONE PIÚ ATTESA DI SEMPRE DAL 10 AL 13 APRILE
DANESE (PRES. VERONAFIERE): NUMERI PRE-PANDEMIA NON SCONTATI.
VINITALY CENTRALE PER BUSINESS
MANTOVANI (DG VERONAFIERE): ALLEANZA SEMPRE PIÙ STRETTA CON IL SETTORE,
COMINCIA IL VINITALY DEL FUTURO
(Verona, 10 aprile 2022). Un quartiere espositivo al completo, crocevia internazionale delle tendenze e del business per
4.400 aziende da 19 nazioni. Torna in presenza, dopo due anni di stop forzato, l’edizione più attesa di Vinitaly, a
Veronafiere dal 10 al 13 aprile. E lo fa, per la rassegna numero 54, incrementando ulteriormente il proprio
posizionamento sui principali mercati della domanda di vino italiano, a partire da quelli più maturi fino agli emergenti.
Infatti, i top buyer da 50 Paesi già accreditati a Vinitaly sfiorano quota 700, con in testa la delegazione dal Nord
America. Una mappa, quella prevista dell’ingente piano di incoming realizzato dalla SpA veronese e da Ice Agenzia, che
copre le aree più strategiche dall’Atlantico al Pacifico fino all’Europa e, da quest’anno, anche all’Africa; una campagna
che nel corso dei mesi ha dovuto tener conto sia dell’evoluzione sanitaria che dell’inaspettato scenario geopolitico.
Per il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese: “Dopo due anni di assenza, Vinitaly ritorna alla sua collocazione
originale, con un quadro espositivo che lo riporta idealmente alle edizioni pre-pandemia. Un risultato non scontato che,
nel confermare la centralità della manifestazione, premia il piano di sviluppo di Vinitaly iniziato già nel 2018 e
perfezionato proprio in questi ultimi due anni”. Infatti, ha proseguito Danese: “Potenziamento del business in fiera,
selezione degli operatori e incremento della quota estera sono le direttrici di lavoro che impegneranno ulteriormente la
fiera di Verona anche nel medio termine, ovviamente al netto di contesti emergenziali”.
Priorità, queste, confermate anche da Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere: “In questi due anni, con
le aziende, abbiamo definito l’outlook del Vinitaly del futuro. Un progetto strategico che ha avuto il suo banco di prova
nell’edizione speciale dell’ottobre scorso e che funge da discriminante rispetto al passato. In particolare, registriamo
un’alleanza ancora più stringente con le aziende di Vinitaly, che già da quest’anno hanno aderito all’iniziativa di incoming
di buyer tailor made, ossia selezionati direttamente dai produttori e invitati dalla fiera. Uno sforzo, anche in termini
economici, che ci consente di centrare l’obiettivo e di ampliare ancora di più la platea professionale internazionale, che
rappresenta uno dei punti di forza della manifestazione”. Non solo internazionalità e mercato per il brand fieristico a
livello globale. Le tendenze di consumo entrano a pieno titolo nell’agenda di Vinitaly. “In questo senso - ha concluso
Giovanni Mantovani -, a Verona sigleremo una partnership pluriennale con gli organizzatori dell’Orange Wine Festival
di Izola, in Slovenia”.
Tra le start-up novità nei 17 padiglioni, fissi e temporanei, specificamente dedicati alla 54ª edizione di Vinitaly, oltre
all’area del ‘quarto colore del vino’ sugli Orange wine, quelle di “MicroMegaWines - Micro Size, Mega Quality”, la nuova
sezione riservata alle produzioni di nicchia a tiratura limitata e di altissima qualità, di Organic Hall che implementa
l’offerta di Vinitaly Bio e della Mixology, che dopo il numero zero di ottobre 2021, debutta ufficialmente con un proprio
format.
Per quanto riguarda gli eventi, sono circa 30 i convegni in programma a Verona e 76 le super degustazioni che portano
la firma anche di Vinitaly. In apertura di calendario (10 aprile), “Iconic Women in Italian Wine”, il tasting più inclusivo
dell’anno guidato da una inedita coppia di giornaliste e critiche della stampa internazionale: Monica Larner e Alison
Napjus, rispettivamente di Wine Advocate e Wine Spectator, per la prima volta insieme per raccontare la storia di 6
cantine italiane al femminile, oltre al walk around tasting dei Tre Bicchieri 2022 del Gambero Rosso.
“Rossi autoctoni italiani, la forza della leggerezza. Un’opportunità contemporanea per un rinnovato successo sui
mercati internazionali” è, invece, il tema scelto dal primo Master of Wine italiano, Gabriele Gorelli (11 aprile) che
condurrà in tandem con la spagnola Almudena Alberca, MW. Il cambio generazionale è invece il focus del grand tasting
“Di padre in figlio: il futuro del vino italiano”, la degustazione di Riccardo Cotarella e Luciano Ferraro che porta nei
calici la storia di alcune tra le aziende più rappresentative del Belpaese in cui è in corso il passaggio del testimone e di
“Young to Young”, le tre sessioni di degustazione organizzate da Paolo Massobrio e Marco Gatti. Confermato anche
Vinitaly Tasting – The DoctorWine Selection (Daniele Cernilli – 10,11 e 12 aprile). Il giro del mondo nei calici prosegue
con Tasting Ex… Press, gli appuntamenti con la stampa estera in collaborazione con Vinitaly. Tra questi la degustazione
delle varietà di Champagne a cura della rivista francese Gilbert&Gaillaird mentre le grandi annate delle bollicine

d’oltralpe sono interpretate da Sarah Heller, la più giovane Master of Wine asiatica, nel tasting di International Wine &
Spirits Competition (programma e informazioni sulle degustazioni su www.vinitaly.com).
A Vinitaly spazio anche agli espositori esteri nell’International Wine Hall, il padiglione riservato alle produzioni
internazionali. Presenti quest’anno Francia, Brasile, Slovenia, Argentina, Spagna, Serbia, Macedonia, Libano e Sud Africa.
A queste si aggiungono le degustazioni nei 4.400 stand delle imprese che, ad oggi, hanno iscritto complessivamente
oltre 17mila etichette su VinitalyPlus, la piattaforma business di Veronafiere aperta tutto l’anno.
Di scena il 9 aprile anche OperaWine, l’evento di Vinitaly alle Gallerie Mercatali organizzato con Wine Spectator. Sono
130 i top produttori italiani in rappresentanza da tutte le regioni, selezionati dalla rivista americana per l’11^
tradizionale preview che annuncia il Salone internazionale dei vini e distillati.
In contemporanea a Vinitaly (inaugurazione domenica 10 aprile alle ore 10.30, con focus dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly
“Il vino italiano è pronto per le sfide del mercato americano?”) anche Sol&Agrifood, Enolitech e Vinitaly Design, mentre
i wine lover sono attesi al fuorisalone Vinitaly and the city, in programma dall’8 all’11 aprile con un palinsesto di eventi
e degustazioni nelle vie del centro e nei set più esclusivi di Verona.

www.vinitaly.com
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VINO (STUDIO UIV-VINITALY): USA E CANADA DA RECORD, MA È SFIDA DEMOGRAFICA
METÀ DEL VINO ITALIANO È CONSUMATO DALLE GENERAZIONI PIÙ ANZIANE

(Verona, 10 aprile 2022). Lo scorso anno l’equivalente di 600 milioni di bottiglie di vino italiano ha preso la direzione di
Usa e Canada, per un controvalore di 2,7 miliardi di dollari e una crescita sul 2020 del 17%. Nello stesso anno i due Paesi
nordamericani hanno totalizzato un import di vino per più di 9,3 miliardi di dollari, quasi 1/4 del valore globale delle
importazioni di vino. L’Italia e la Francia – che dominano i mercati - tornano a brindare, è il caso di dirlo, in particolare
grazie a una “revenge spending” spumeggiante, con il Prosecco che da solo vale ormai 1/4 della domanda americana di
vino tricolore e rappresenta a volume quasi il 25% dei consumi domestici di bollicine. Sparkling sì, ma anche i grandi
rossi fermi, in un contesto competitivo della tipologia molto favorevole per le due superpotenze enologiche in NordAmerica, in particolare per Bordeaux, Borgogna, rossi toscani e piemontesi.
È tutto oro, quindi, ciò che luccica nell’area più ambita dai produttori italiani? Secondo l’analisi “The way to North
America” dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly presentata oggi all’inaugurazione della manifestazione di Veronafiere, non è
proprio così. Il convitato di pietra, secondo il responsabile dell’Osservatorio, Carlo Flamini, è dietro l’angolo e riguarda
principalmente una questione demografica che rischia di cambiare profondamente l’assetto storico dei consumi nel
primo mercato al mondo, gli Stati Uniti. Negli ultimi tre anni, secondo Wine Intelligence/Iwsr che ha collaborato
all’analisi, gli Usa hanno perso 12 milioni di consumatori regolari di vino (passati da 84 a 72 milioni nel 2021), in un
quadro attuale che vede quasi la metà dei wine lovers concentrati nella fascia più anziana - quella dei Baby Boomers
(oltre 57 anni) – ma che vale il 31% della popolazione statunitense. Ad abbandonare il calice di vino, spesso in favore di
altre bevande come gli hard seltzer, i ‘ready to drink’ o la Tequila, sono le persone più giovani (tra 21 e 41 anni), artefici
di una emorragia di 11 milioni di consumatori. A oggi la fascia a cavallo tra Gen Z e Millennials, pur rappresentando quasi
la metà della popolazione, vale solo il 28% della platea dei regular wine drinker.
Un “tradimento” da parte delle nuove generazioni che è destinato a manifestarsi in maniera ancora più evidente nei
prossimi anni. E con esso rischiano di perdere posizioni alcuni capisaldi del vino italiano negli States. Assieme
all’elemento demografico, anche quello etnico sta giocando un inaspettato ruolo “sottrattivo” sui consumi: se le fasce
più anziane sono dominate dai bianchi, più si scende nella scala demografica più i pesi si riequilibrano, a favore
soprattutto degli ispanici, ormai prevalenti negli Stati confinanti col Messico, come Texas e California. Non è un caso
che i vini italiani “classici”, come i bianchi fermi, marcatori generazionali dei Baby Boomers, vedano concentrato il
proprio consumo sulla East Coast, dove prevalgono proprio i bianchi. A Ovest, invece, il consumo di vini italiani è più
eterogeneo: più Prosecco, rossi fermi e frizzanti, rosati, meno vini bianchi.
“L’indagine – ha commentato il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani – dimostra come non si debba
mai dare per scontato il successo di un mercato, come quello nordamericano, per nulla maturo. Il vino italiano, ma non
solo, dovrà investire in nuovi prodotti, in azioni di marketing diretto sui consumatori, oltre a intensificare il business con
gli operatori di mercato. Vinitaly potrà essere uno strumento in grado di assecondare un duplice obiettivo: da una parte
consolidare una domanda professionale sempre più orientata su prodotti premium, dall’altra lavorare per rinnovare la
comunicazione del prodotto presso il target consumer”.
Per il segretario generale Unione italiana vini, Paolo Castelletti: “Senza l’exploit degli spumanti, negli Usa la crescita
media annua nell’ultimo decennio si dimezza (da +4% a +2%); se si escludono anche gli altri 2 grandi protagonisti del
mercato come i bianchi neozelandesi e i rosé francesi, la performance indietreggia a +0,7%. Questo la dice lunga, al
netto di un ultimo anno dopato dalla reazione al Covid, su come servirà rinnovare i modi, i canali e la struttura
dell’offerta del futuro”.
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SERVIZI, INCOMING, DIGITALE: IL PIANO DEL NUOVO VINITALY PER FAVORIRE IL BUSINESS IN FIERA
E LA CULTURA DEL VINO IN CITTÀ
MANTOVANI (DG VERONAFIERE): NUOVE LINEE DI SVILUPPO A BREVE-MEDIO TERMINE.
PRESENZA BUYER ESTERI E NAZIONALI È PUNTO DI FORZA DI VINITALY
(Verona, 10 aprile 2022). Crescita internazionale e perfezionamento qualitativo dei buyer, ulteriore riduzione selettiva
di wine lover in fiera, maggior diffusione degli strumenti online in favore del b2b, miglior adeguamento dei servizi
logistici della città che resta – a detta degli espositori – valore aggiunto imprescindibile per la manifestazione. È una
sorta di piano industriale a tutto business quello che Vinitaly si appresta a varare in parte già dalla prossima edizione;
una svolta “pro” dell’evento clou del vino italiano generata anche dall’ascolto di centinaia di imprese espositrici messa
a punto in 2 anni di lavoro dal management della Spa scaligera con la consulenza di Roland Berger. “Lo stop forzato ci
ha permesso di inquadrare nel migliore dei modi lo scenario evolutivo di Vinitaly – ha detto il direttore generale di
Veronafiere, Giovanni Mantovani –. Lo abbiamo voluto fare anche attraverso la condivisione e l’ascolto dei nostri
partner storici: le aziende, i consorzi e le organizzazioni del settore. Il risultato, dopo il test della Special edition di ottobre
scorso, è un giro di boa – ha proseguito Mantovani – che avvieremo tra 10 giorni e completeremo nel biennio successivo,
con un Vinitaly fortemente rafforzato nelle aree a maggior tasso di sviluppo potenziale. Secondo l’indagine
commissionata, tra i principali punti di forza della manifestazione – conclude il direttore generale – emerge quello
relativo alla presenza di buyer esteri (76%) e nazionali (53%)”.
Tra le priorità indicate nel piano del 54° Vinitaly (10-13 aprile 2022), al primo posto è la crescita internazionale della
manifestazione in ottica di espositori esteri, a cui sarà dedicato per ogni edizione uno "special show" tematico
focalizzato su specifiche aree produttive o tipologie di prodotto a partire dal 2023. Una scelta questa funzionale
all’incoming, con un ancora maggiore affinamento qualitativo dei buyer provenienti in particolare dalle aree asiatiche e
Nordamericane, le più richieste dalle aziende. Sempre in chiave di presenza globale – con Veronafiere già impegnata in
17 eventi oltreconfine l’anno -, sarà inoltre notevolmente rafforzato il programma della Vinitaly Academy, con un
aumento delle adesioni sia sui mercati emergenti che di sbocco. Ma il b2b dovrà passare maggiormente sui canali digitali
già predisposti da Veronafiere e ancora poco sfruttati; da qui l’obiettivo di collegare attraverso la piattaforma unica di
Vinitaly plus i progetti di business online extra evento. Al matching virtuale si aggiungerà quello fisico, con
l’organizzazione di eventi espositivi e attività di incoming locali in Italia di concerto con le Regioni coinvolte.
Capitolo importante sarà poi l’ulteriore riqualificazione delle infrastrutture interne ma soprattutto il miglioramento – a
cura del territorio – della logistica e dei servizi della città, a partire dalla realizzazione del collegamento diretto fierastazione dell’Alta velocità. Un alleggerimento dei flussi cui contribuirà l’accelerazione del già avviato processo di sempre
più netta divisione tra operatori professionali e wine lover. Per questi ultimi, già da quest’anno la selezione si farà ancora
più fitta. Per contro, Vinitaly & the City sarà chiamato ad accrescere la propria presenza per diventare a tutti gli effetti
il Fuorisalone dedicato agli amanti del vino.
Diverse, infine, le novità di carattere contenutistico previste nel corso dei prossimi Vinitaly, come Micro-mega wines,
Mixology, Organic e Orange wine: le aree start-up – avviate già da quest’anno - che saranno progressivamente affiancate
da altre in grado di intercettare e anticipare trend rilevanti per il settore.
L’indagine volta dalla società di consulenza Roland Berger ha coinvolto 230 aziende italiane del vino di tutte le regioni
italiane, raggiungendo così un’ampia rappresentatività del settore. Per le aziende del campione, la crescita
internazionale (74%) è una priorità strategica, seguita dal miglioramento della redditività (52%). Il primo razionale di
partecipazione a Vinitaly è ‘acquisire nuovi clienti esteri’ (83%), mentre le aziende con un fatturato superiore a 10 mln
di euro sono più propense rispetto alle altre a partecipare per presentare i prodotti, concludere accordi commerciali e
fare networking. Un altro punto di forza, rispetto alle altre fiere è la notorietà dell’evento ma anche la città di Verona,
considerata asset chiave per comunicare i valori, la territorialità e l'italianità del vino.
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# TAKE 1
VINO (OSS. VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR): 9 ITALIANI SU 10 LO CONSUMANO, IN CRESCITA SUL PRECOVID
AUMENTA PLATEA GIOVANI (RESPONSABILI), VINO ROSSO SIMBOLO DEI BABY BOOMERS, SLANCIO DEI MIXATI
(Roma, 30 marzo 2022). Come prima, più di prima: il gradimento degli italiani per il vino rimane altissimo, ancora più
alto rispetto all’ultimo periodo pre-Covid. Nell’ultimo anno l’89% degli italiani ha infatti bevuto vino - dato in crescita
rispetto a tre anni fa - per effetto soprattutto di un’impennata della platea di giovani maggiorenni, protagonisti di un
approccio moderato e consapevole. Lo dice l’ultima indagine “Gli italiani e il vino”, presentata oggi a Roma alla
conferenza stampa della 54ª edizione di Vinitaly dall’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor, che ha voluto
confrontare il rapporto tra gli italiani e il vino con un sondaggio molto simile a quello realizzato nel 2019.
Ne emerge un quadro di immutata passione verso la bevanda principe del Belpaese a cui si aggiunge una accresciuta
curiosità da parte dei giovani. Rispetto al 2019 i consumatori appartenenti a Generazione Z e Millennials (18-41 anni)
sono infatti considerevolmente aumentati sul piano numerico (dall’84% al 90%) ma non sulle quantità, mentre rimane
invariata l’incidenza dei consumatori della Generazione X (89%, 42-57 anni) e si abbassa la quota dei Baby Boomers
(over 57 anni), che perdono il primato della numerosità (non della frequenza al consumo) passando dal 93% al 90%.
Rispetto a solo 3 anni fa sono diversi i caratteri di novità anche legati alle tipologie preferite. Secondo l’indagine,
presentata a 10 giorni dal ritorno di Vinitaly (10-13 aprile a Veronafiere), il trend di crescita più marcato riguarda i
consumi di vini mixati – principalmente gli spritz – che incontrano una penetrazione del 63% della platea (vs il 56% del
2019). Incrementano bene anche tutte le altre tipologie, con gli spumanti, i rossi e i bianchi, tutti all’81% (erano al 77%)
e i rosati al 63% (vs il 57% nel 2019). Ma numerosità non fa sempre rima con quantità: lo spumante, ma anche i rosati e
lo spritz sono infatti oggetto di consumi saltuari in particolare da parte degli under 40, con una quota di chi li beve
settimanalmente sotto il 20%. Diverso l’approccio sul vino rosso, che rimane lo zoccolo duro degli abitudinari con circa
il 60% dei Baby Boomers che lo consuma 2-3 volte a settimana e addirittura 1/3 tutti i giorni.
Per il responsabile di Nomisma Wine Monitor, Denis Pantini: “La crescita dei vini premium in gdo, a partire dagli
spumanti, è un’eredità che il Covid ci lascia e che, unita alla ripresa dei consumi fuori-casa, può condurre a un
incremento nel valore di mercato del vino consumato in Italia, oggi pari a 13,8 miliardi di euro, il 7% in meno di quanto
raggiunto nel 2019”
Vinitaly (10-13 aprile a Veronafiere) torna dopo 2 anni di sosta forzata con 4.400 espositori e migliaia di buyer
provenienti da tutto il mondo. Per i wine lover, l’appuntamento è al Fuorisalone Vinitaly and the City (8-11 aprile) tra le
vie del centro della città di Verona.

# TAKE 2
VINO (OSS. VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR): CONSUMI MODERATI E VINI GREEN, I GIOVANI DETTANO LE
NUOVE PAROLE CHIAVE DEGLI ITALIANI
BIOLOGICI E SOSTENIBILI SUPERANO GLI AUTOCTONI IN CIMA ALLE PREFERENZE FUTURE
(Roma, 30 marzo 2022). La luce verde tra gli italiani e il vino non riguarda solo i consumi - che sono aumentati rispetto
all’immediato pre-Covid (2019) - ma anche le scelte future dei consumatori. Sale infatti l’indice di gradimento per i vini
biologici/sostenibili che conquistano il primo posto tra i prodotti indicati a maggior potenziale di crescita nei prossimi
anni con il 27% delle preferenze, ai danni dei vitigni autoctoni che in 3 anni passano dal 28% al 22%. Una rivoluzione
verde trainata dai Millennials (27-41 anni) la cui quota in favore delle scelte green sale a oltre il 32%, mentre gli autoctoni
scendono al 18%. Lo dice l’ultima indagine “Gli italiani e il vino”, presentata oggi a Roma alla conferenza stampa della
54^ edizione di Vinitaly dall’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor.
In particolare, secondo l’indagine dell’Osservatorio realizzata su un campione rappresentativo a livello nazionale, è forte
la motivazione sui vini sostenibili, con i consumatori disposti a spendere in media quasi il 10% in più pur di sposare la
scelta etica. Consumi responsabili non solo in ottica ambientale: in relazione alla moderazione dei consumi, ancora una
volta si distinguono i giovani, a riprova che lo “sballo” coinvolge in maniera molto marginale il vino. In media, infatti,
negli ultimi 12 mesi gli italiani hanno consumato 4,1 bicchieri pro-capite alla settimana (erano 3,8% nel 2019), con i
Millennials che si fermano a quota 3,5 e i Baby Boomers (over 57 anni) che invece si confermano i più assidui del calice.
Ma le differenze rispetto al periodo pre-pandemico non finiscono qui. Se la regionalità (Veneto, Toscana, Piemonte in
testa, ma anche Puglia e Sicilia) rimane un punto fermo tra le preferenze future dei consumatori, cresce la tendenza

legata ai vini facili da bere, leggeri, a bassa gradazione oppure low and no alcol. Relativamente a questi ultimi, 2
intervistati su 3 non escludono di provarli in futuro, dato che sale quasi al 75% per le donne.
Vinitaly (10-13 aprile a Veronafiere) torna dopo 2 anni di sosta forzata con 4.400 espositori e migliaia di buyer
provenienti da tutto il mondo. Per i wine lover, l’appuntamento è al Fuorisalone Vinitaly and the City (8-11 aprile) tra le
vie del centro della città di Verona.

# TAKE 3
VINO (OSS. VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR): PER ITALIANI CONSUMI MODERATI NON SONO DANNOSI
SOLO 1 ITALIANO SU 10 CONOSCE IL NUTRISCORE
(Roma, 30 marzo 2022). Consumare vino moderatamente nell’ambito di uno stile di vita sano non fa male alla salute. La
tesi, a dibattito in corso sulle politiche dell’Ue (e dell’Organizzazione mondiale della Sanità) in materia di consumi di
alcol e alimentari, è condivisa dalla stragrande maggioranza degli italiani, con solo il 5% che non si trova d’accordo con
tale affermazione. Inoltre, solamente 1 consumatore su 10 (13%) sa cos’è il Nutriscore, il nuovo sistema di etichettatura
a semaforo che potrebbe trovare spazio sugli scaffali italiani ed europei nei prossimi mesi. Lo rivela l’ultima indagine
“Gli italiani e il vino”, presentata oggi alla conferenza stampa della 54^ edizione di Vinitaly a Roma dall’Osservatorio
Vinitaly-Nomisma Wine Monitor.
Secondo l’indagine dell’Osservatorio realizzata su un campione nazionale rappresentativo, anche l’ipotesi di aumentare
le tasse sugli alcolici - e quindi sul vino - auspicata dal Parlamento europeo, trova d’accordo solo il 27% dei consumatori
contro il 53% che ne contesta l’eventuale messa in atto. Nel suo complesso, su una scala di valori da 1 a 5, alle accise sul
vino gli italiani attribuiscono un punteggio di 2,46 mentre condividono l’ipotesi di inserire in etichetta messaggi che
invitano al consumo responsabile (voto: 4,04). Il punteggio più alto riguarda l’affermazione che il consumo moderato di
vino abbinato a uno stile di vita sano non faccia male alla salute (4,18), seguita dal vino associato alla Dieta mediterranea
(3,81).
Vinitaly (10-13 aprile a Veronafiere) torna dopo 2 anni di sosta forzata con 4.400 espositori e migliaia di buyer
provenienti da tutto il mondo. Per i wine lover, l’appuntamento è al Fuorisalone Vinitaly and the City (8-11 aprile) tra le
vie del centro della città di Verona.
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VINITALY: SALE A 680 IL NUMERO DI TOP IMPORTATORI ATTESI A VERONA.
RECORD DI BUYER USA ATTESI B2B DA TUTTO IL MONDO.
(Verona, 10 aprile 2022). Con 130 top buyer confermati gli Stati Uniti, primo mercato mondiale per l’export
di vino italiano, guidano le delegazioni internazionali presenti al 54° Vinitaly (Veronafiere, 10-13 aprile). È la
prima volta che il Salone internazionale del vino e dei distillati raggiunge un tale risultato sulla piazza
americana. È quanto emerge dalla campagna di incoming di Veronafiere, con la sua rete di delegati e partner
in 30 nazioni, e Ice Agenzia che, proprio in questi giorni, si sta avviando a conclusione superando l’obiettivo
prefissato. Ad oggi, infatti, sono 650 i ‘super acquirenti’ di vino italiano da tutto il mondo – e riferiti
esclusivamente a questo progetto di promozione internazionale – che hanno aderito alla chiamata di Vinitaly.
A questi si aggiungono ulteriori 50 operatori profilati della domanda che faranno il loro debutto a Verona
grazie a un altro progetto di incoming ‘tailor made’, nato quest’anno e frutto della collaborazione diretta
della fiera con circa 30 aziende espositrici di Vinitaly.
Per quanto riguarda i circa 50 Paesi coinvolti nel programma di promozione e di comunicazione (la lista ha
subito delle variazioni a seguito del conflitto), la mappa di Vinitaly registra new entry dall’area high spending
a stelle e strisce del Midwest e del Sud degli Stati Uniti a riprova degli ampi margini di crescita ancora
inespressi, oltre al Canada, storicamente presente a Verona. Sul lato opposto, anche il mercato asiatico si
muove in nome del vino, nonostante il permanere di alcune difficoltà di spostamento legate alla pandemia:
Giappone, Singapore, Thailandia, Malaysia ma anche Corea del Sud e Cina sono accreditate. Su quest’ultima,
rimane alto il monitoraggio a seguito degli ultimi provvedimenti di lockdown emanati dal governo di Pechino.
Positiva la risposta dal Sud-America con operatori da 10 Stati sui 12 della macroregione (Ecuador, Colombia,
Brasile, Argentina, Costa Rica, Perù, Guatemala, Messico, Panama e Cile). Tra le novità di Vinitaly 2022 c’è
anche l’Africa, con collettive professionali da Mozambico, Kenya, Etiopia, Camerun e Angola.
Dall’Europa, le delegazioni di Germania e dei Paesi del Nord – con Danimarca e Svezia in primis – sono tra le
più numerose (rispettivamente 65 e 40). Ad esse spetta il primato dell’agenda b2b dedicata al biologico sia
di Vinitaly che di Sol&Agrifood, il salone internazionale dell’agroalimentare di qualità che si svolge in
contemporanea alla manifestazione vinicola. Seguono i buyer da Regno Unito, Austria, Francia, Belgio,
Olanda e Svizzera. A Vinitaly presenti poi operatori da Polonia, Romania, Repubblica Ceca e Slovenia.
Operatori esteri selezionati sono protagonisti anche del progetto Taste & Buy di Vinitaly: l’iniziativa che fa
incontrare domanda e offerta, in modalità “speed dating” con appuntamenti b2b della durata di mezz’ora.
Quest’anno sono già 90 i buyer e 188 le aziende iscritte, per un totale di 922 incontri già fissati in agenda. Si
tratta di numeri in crescita rispetto alla precedente edizione, tanto che ai due giorni dedicati, è stata aggiunta
un’altra mezza giornata.
Il panel business di Vinitaly 2022 (www.vinitaly.com) si completerà con l’arrivo di migliaia di operatori,
nazionali ed esteri le cui iscrizioni sono in corso e che parteciperanno.
Le azioni di promozione nella Federazione Russa sono state sospese. I dati riportati devono intendersi al 10
aprile. Stato: in aggiornamento.
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PREMIO INTERNAZIONALE VINITALY A PIO CESARE E TOM MATTHEWS
SARAH HELLER, MW, PROCLAMATA WINE COMMUNICATOR OF THE YEAR
(Verona, 10 aprile 2022). Svelati ieri sera i vincitori del Premio internazionale di Vinitaly 2022, il riconoscimento che dal
1996 iscrive nell’albo d’oro del Salone dei vini e distillati al via oggi a Veronafiere fino al 13 aprile, aziende o professionisti
che si sono distinti per il loro impegno vitivinicolo ed enologico. Per la categoria Italia, il Premio internazionale di Vinitaly
2022 è stato attribuito, nel corso del gala dinner della manifestazione, all’azienda “Pio Cesare, fondata nel 1881 e
portata alla fama mondiale da Pio Boffa, leader carismatico prematuramente scomparso nel 2021 a soli 66 anni”.
Secondo la motivazione del premio, ritirato dalla giovane figlia Federica Boffa, ora alla guida della storica cantina di Alba
(CN) e dal cugino da sempre braccio destro dell’imprenditore mancato l’anno scorso, Cesare Benvenuto, “L’azienda, ora
gestita dalla 5^ generazione, si è contraddistinta per saper coniugare in modo mirabile le nuove tecnologie all’ambiente
e alla tradizione. Poggiata su millenarie mura romane della città di Alba, la Pio Cesare con i suoi 75 ettari di vigneti di
proprietà, ottiene le uve da cui nascono vini d’eccellenza, dallo stile inimitabile, che da decenni sono tra i migliori
ambasciatori del made in Italy in tutto il mondo”.
Assegnata, invece, a Tom Matthews la sezione internazionale del Premio di Vinitaly. “La sua carriera - si legge sempre
nella motivazione - inizia con gli studi in Scienze Politiche, Letteratura e Scrittura. Galeotta fu, però, una vendemmia in
Francia, durante la quale Matthews sviluppa il grande interesse per la realtà vitivinicola che lo ha poi indirizzato al
mondo del vino. Nel 1988, approda a Wine Spectator e si distingue sotto la guida di Marvin Shanken. Vive dall’interno
l’ascesa della rivista che si impone come avanguardia della cultura enologica emergente. Ed è Tom Matthews che, in
qualità di Executive Editor dal 1999, dirige il team che consacra Wine Spectator ai più alti standard in diversi ambiti,
compresi quelli delle degustazioni alla cieca, quelli del giornalismo di settore e di etica”. Il premiato “Si è distinto per
aver creduto nel progetto di OperaWine fin dal suo nascere nel 2015. Grazie alla collaborazione tra Veronafiere, Vinitaly
e Tom Matthews con Wine Spectator, OperaWine è ora l’evento principale di Vinitaly e consente di mettere sotto i
riflettori i migliori produttori di vino italiani, contribuendo al loro posizionamento nel mondo. Il contributo di Tom
Matthews è stato prezioso e decisivo per la promozione della diversità del vino italiano, non solo attraverso OperaWine,
ma anche con la costante attenzione riservata con lui da Wine Spectator alla presentazione dei vini italiani in America”.
Inoltre, durante la serata, è stata proclamata la Wine Communicator of the Year dell’International Wine & Spirit
Competition (IWSC), il concorso sponsorizzato da Vinitaly. Si tratta di Sarah Heller, la più giovane Master Of Wine
dell’Asia Pacifica. Esperta di vino, visual artist e conduttrice televisiva, la Heller è anche wine editor di Asia Tatler, oltre
che editorialista di Club Oenologique. Dal 2018 collabora con la Vinitaly International Academy. I suoi videocorsi sul vino
hanno raggiunto quasi 8 milioni di studenti.

STORICO PREMIO INTERNAZIONALE VINITALY
Il Premio Internazionale Vinitaly dal 1996 viene attribuito ad insigni personalità, italiane ed estere del mondo enologico
e vitivinicolo particolarmente distintesi, nel contesto internazionale, per il loro operato.
Italia: Nicolò Incisa della Rocchetta (1996), Lucio Tasca d’Almerita (1997), Mario Schiopetto (1998), Giuseppe Quintarelli
(1999), Aldo Conterno (2000), Carlo Campanini Bonomi-Presidente Tenute Sella e Mosca (2001), Vittorio Vallarino
Gancia (2002), Gianni Zonin (2003), Mastroberardino SPA (2004), Cantine Giorgio Lungarotti (2005), Marchesi Antinori
srl (2006); Vittorio Moretti – Bellavista (2007); Gruppo Italiano Vini (2008); Castello Banfi di Montalcino (2009); Azienda
Agricola Masciarelli (2010); Franco Ziliani – Azienda Guido Berlucchi (2011); Donatella Cinelli Colombini (2012);
Terredora (in memoria di Lucio Mastroberardino) (2013); Tenuta Greppo, Fam. Biondi Santi (2014), Livio Felluga Srl
(2015), Giacomo Tachis (2016), Tenuta San Leonardo, Carlo Guerrieri Gonzaga (2017), Marco Caprai (2018), Ornellaia
(2019), Pio Cesare (2022).
Estero: Marvin Shanken (1996), Corinne Mentzelopuolos (1997), Robert Mondavi (1998), Pablo Alvarez (1999), Cantine
Penfolds (2000), Cantine Trapiche-Peñaflor, Coquimbito Maipu-Mendoza (Argentina) (2001), Cantine Keller (2002),
Kendall Jackson International (2003), Segura Viudas – Spagna (2004), Alexandre Payne, Usa (2005) – regista del film

Sideways – in viaggio con Jack”, Krug S.A. (2006); Hannes Myburgh - titolare Tenuta Meerlust del Sudafrica (2007); Hugh
Johnson (2008); Jeannie Cheo Lee e Lidia Bastianich (2009): Terramater (2010); Lynne Sheriff – Institute Master of Wine
(2011); Debra Meiburg (2012); Alfonso Cevola - On the wine trail in Italy (2013); Château d'Yquem, Francia (2014), Pierre
Luton (2015), Zind Humbrecht (2016), Weingut Bruendlmayer e Steven Spurrier (2017), E & J Gallo Winery (2018), Demei
Li e Leon Liang (2019), Tom Matthews (2022).
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VINO: SONO 130 I PRODUTTORI DI OPERAWINE/VINITALY SELEZIONATI DA WINE SPECTATOR
MANTOVANI (DG VERONAFIERE): AMPLIAMENTO SELEZIONE CONFERMA QUALITÁ VINO ITALIANO. NEL 2021
BALZO VENDITE ITALIANO NEGLI USA, +18%
(Verona, 10 aprile 2022). Per Wine Spectator sono 130 i migliori vini d’Italia, testimoni della diversità e dell’autenticità
del vino tricolore sul mercato americano. Tutti vini protagonisti dell’11ª edizione di OperaWine 2022, la super
degustazione in programma sabato 9 aprile alle ex Gallerie Mercatali e che, come da tradizione, fa da anteprima a
Vinitaly (Veronafiere, 10-13 aprile).
Per il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani: “Gli Stati Uniti sono sempre più mercato di riferimento per
i Paesi produttori; la domanda Usa – come rileva l’Osservatorio Uiv-Vinitaly - nel 2021 ha azzerato il Covid con gli
interessi grazie a un incremento delle importazioni complessive a valore del 26% sul 2020, ma anche del 14% rispetto
all’anno pre-pandemico 2019. In questo contesto – prosegue Mantovani - l’Italia si conferma, assieme alla Francia,
produttore di riferimento con quasi 1/3 del mercato di vini di importazione e un balzo a valore del 18%, a 2,26 miliardi
di dollari. L’ampliamento della selezione di Wine Spectator a 130 vini è il segnale della costante crescita qualitativa del
vino italiano su questa piazza strategica. Non è un caso - conclude il direttore generale di Veronafiere - se Vinitaly 2022,
oltre alla fondamentale partnership con Wine Spectator per OperaWine, il focus inaugurale sarà dedicato al nostro primo
mercato al mondo e al Canada, che saranno presenti alla quattro giorni b2b con un contingente straordinario di buyer,
grazie anche alla collaborazione di Ice Agenzia”.
Sul podio della classifica regionale, la Toscana guida la squadra enoica di OperaWine 2022 con 36 produttori, seguita
da Piemonte (20) e Veneto (19). A dominare, nelle valutazioni di Wine Spectator, sono i rossi con 97 etichette in
degustazione il 9 aprile a Verona. Tra queste primeggiano le denominazioni di Barolo (15), Brunello (13), Amarone e
Chianti Classico entrambe a quota 9. Completano il super tasting dell’Italia enoica 22 vini bianchi, 9 sparkling e 2 vini
dolci/passiti. Da Nord a Sud, sono nove le cantine new entry di OperaWine 2022, mentre sono 25 le ‘all timer’ ossia
presenti dalla prima edizione del 2012.
OperaWine è un evento riservato a operatori e stampa (su invito). La degustazione si svolge nel rispetto della normativa
in vigore in materia di sicurezza.
Link alla lista dei 130 produttori di OperaWine 2022: https://vinitalyinternational.com/vincitori-operawine2022/?lang=it.
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Dal 10 al 13 aprile in programma a Veronafiere con Vinitaly ed Enolitech

EVO, FOOD E BIRRE ARTIGIANALI PROTAGONISTI A SOL&AGRIFOOD
Punto di riferimento internazionale e luogo di incontro della domanda e dell’offerta delle produzioni di olio
extravergine di oliva e dell’agroalimentare di qualità che valorizzano le materie prime e i metodi di produzione
territoriali. Tra podcast sulle birre artigianali e degustazioni di nuove produzioni emergenti come il sidro, la
rassegna è il genius loci dello storytelling agroalimentare.
Verona, 7 aprile 2022. L’olio extravergine di oliva, le birre artigianali e le produzioni di qualità con materie prime ed
eccellenza territoriali tornano protagonisti alla 26ª edizione di Sol&AgriFood, il salone internazionale
dell’agroalimentare di qualità in programma a Veronafiere dal 10 al 13 aprile (www.solagrifood.com), in
contemporanea con la 54ª edizione di Vinitaly. Dal forte impatto business, Sol&AgriFood è il luogo di incontro tra
offerta e domanda dove gli espositori raccontano i propri prodotti ai buyer e operatori horeca attraverso masterclass,
degustazioni, educational.
Inaugurazione - Come da tradizione, il convegno inaugurale di Sol&Agrifood è in programma il giorno successivo
l’apertura della rassegna, alle ore 12 di lunedì 11 aprile (Sala Talks- convegni Padiglione C) con l’incontro sul tema
“Non di solo pane vive l’uomo: il turismo per il futuro agroalimentare”. Dopo i saluti di Maurizio Danese, presidente
di Veronafiere, intervengono Umberto Selmi di Ismea, Paolo Morbidoni, Presidente Strade Vino, Olio e Sapori, Dario
Stefano, Presidente Commissione Politiche europee del Senato, Filippo Gallinella, Presidente Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati e a seguire, Gennaro Sicolo, presidente ItaliaOlivicola.
Xcellents Beers - Le produzioni brassicole artigianali nazionali e internazionali confermano il loro ruolo da
protagonista. Un format innovativo basato sulla degustazione e sulla formazione oltre che su momenti b2b per
conoscere un prodotto che sta riscuotendo sempre più successo sui mercati di tutto il mondo grazie al valore di
prodotti che hanno una storia da raccontare fatta di materie prime, innovazione della tradizione, ricette e
abbinamenti. Di rilievo anche le tavole rotonde dedicate al mondo della Birra: “Birrovagando in Italia” con Pietro
Peroni, Teo Musso e Giorgio Masio (10 aprile ore 15,30 - Area Talk pad. C), “Il degustatore al servizio del turismo
brassicolo” con Mauro Pellegrini (12 aprile ore 10,30 - Area Talk pad. C), “Comunicazione mainstream e nuovi format
di comunicazione per la birra”, con Lorenzo Dardano, Carlo Schizzerotto e Carlo Pinzi (12 aprile ore 14,30 - Area Talk
pad. C), “Il turismo brassicolo, l’esempio delle Fiandre”, con Giovanna Sainaghi e Carlo Schizzerotto (13 aprile ore 11
- Area Talk pad. C). Tra le iniziative più innovative, Baladin presenta il suo podcast sulla storia della birra artigianale
raccontata attraverso la propria esperienza (11 aprile ore 15 - area Speedy tasting).
Olio extravergine di oliva - Sol&Agrifood ospita la cerimonia di premiazione della XX^ edizione di Sol d’Oro (10 aprile,
ore 15.30, Sala Vivaldi -1 PalaExpo Veronafiere), concorso internazionale riservato all’olio Evoo. Cinque le categorie
premiate: Extravergine (Fruttato Leggero, Medio e Intenso), Monovarietale, Biologico, Absolute beginners e per la
prima volta DOP e IGP. Gli oli vincitori di medaglie e quelli insigniti della Gran Menzione, potranno riportare in
etichetta la dizione “Concorso Internazionale Sol d’Oro Emisfero Nord 2022” con colori e diciture diverse a seconda
del premio attribuito (Sol d’Oro – Sol d’Argento – Sol di Bronzo - Sol d’Oro “Gran Menzione”). Marino Giorgetti, capo
panel del Concorso, curerà gli appuntamenti quotidiani con gli oli vincitori del Sol d’Oro in programma all’EvoBar (Pad.
C), a iniziare dal “Wolk around” (10 aprile, ore 12), riservato ai vincitori di Sol d’Oro, d’Argento e di Bronzo, cui
seguiranno degustazioni guidate nelle giornate di lunedì e martedì. Di assoluto rilievo le tavole rotonde in programma:

“Il mercato dell’olio d’oliva tra Covid e guerra”, con Claudio Vignoli e Marcello Scoccia (10 aprile, ore 14,30 - Area
Talk Pad. C); “Il Mastro oleario: troppo tempo rinchiuso solo in frantoio”, con Guido Stecchi, Colomba Mongiello,
Donato Pentassuglia ed Elia Pellegrino (11 aprile, ore 14,30); “Soldi a pioggia per l’olivicoltura italiana: gli
investimenti che servono davvero al settore”, con Fooi, Unapol, AIFO e Unaprol (12 aprile, 0re 11,45); “Un modello
per una nuova olivicoltura italiana è possibile?”, con Enrico Lodolini (12 aprile, ore 15,30); “Il turismo dell’olio alla
prova della sostenibilità”, con Maria Grazia Bertaroli e Maria Rosa Balzan (12 aprile, ore 16,30).
Prodotti biologici - Molta attenzione sarà riservata alle produzioni biologiche cui è dedicata l’area It’s Organic. Marino
Giorgetti e Giulio Scatolini cureranno le degustazioni degli oli in abbinamento con altri prodotti da agricoltura
biologica. prodotti bio
Il Sidro a Sol&Agrifood - Un nuovo protagonista di affaccia nel ricco panorama di degustazioni che si svolgeranno
presso Speedy Tasting B23 dell’area birre: il Sidro. Grazie alla selezione del "Pommelier" Marco Manfrini, Apple Blood
Cider (Trentino), Floribunda (Alto Adige), Sidro Vittoria (Veneto) e Tre Rii (Emilia Romagna), saranno protagonisti di
una degustazione (11 aprile, ore 12), guidata da Mauro Pellegrini, presidente di Unione italiana Degustatori di Birre,
con Vittorio Morelli, degustatore e docente UDB e Carlo Vischi, esponsabile food&beverage di Postalmarket. Anche
per questa bevanda, al pari del vino, territorialità e varietà utilizzate giocano un ruolo decisivo nel risultato gustativo
ed olfattivo che qui saranno enfatizzate anche dalle provenienze dei produttori.
Speedy Tasting all’insegna della biodiversità. Le centinaia di specialità agroalimentari, dalla pasta ai formaggi, dai
salumi ai prodotti da forno, dagli aceti alle marmellate, proposte dagli espositori trovano nello Speedy Tasting lo
spazio della narrazione, fatta dall’espositore, che diventa marketing grazie al supporto di un giornalista di settore. Il
calendario degli appuntamenti è coordinato in collaborazione con Ciberie di Francesco Donadini.
Ricco anche in questo caso il programma degli incontri all’Area Talk: “Digitalizzazione del Canale ho.re.ca., nuovi
strumenti” con Roberto Benetton (10 aprile, ore 12,00); “L’evoluzione del canale ho.re.ca. da filiera a ecosistema”,
con Fabio Leondini (11 aprile, ore 10,30); “La distribuzione ho.re.ca. come collante economico e relazionale di
prodotti e flussi turistici dall’indagine Censis e Italgrob”, con Antonio Portaccio (11 aprile, ore 11); “Nuovo modello
di distribuzione per i prodotti Made in Italy: PostalMarket”, con Alessio Badia e Carlo Vischi, (11 aprile, ore 15,45);
“Hospitaly Innovation Academy, la formazione nella hotellerie dei responsabili F&B”, con Giancarlo Carniani (11
aprile, ore 16,30); “Il confine tra fisico e digitale nella nuova customer experience del food”, con Chiara Rota (12
aprile, ore 10,45); “Nuovi modelli commerciali per il turismo enogastronomico”, con Stefano Tulli e Carlo Vischi (13
aprile, ore 11,45).
La ristorazione a Sol&Agrifood: veloce, di qualità all’insegna della Tipicità
A Sol&Agrifood la ristorazione esalta la qualità della materia prima: protagonisti gli chef della Federazione Italiana
Cuochi (Fic) che propongono nelle quattro giornate l’Italian style in cucina dal nord al sud dello stivale, all’insegna
della qualità e tipicità dei prodotti:
“Take&Stay Goloso” prendi il tuo piatto e ti siedi per un pranzo in tranqullità, gustando i vini proposti da AIS;
“Takeaway”, prendi e vai, continuando la visita al padiglione. Confermato il Beerstrò nell’Area Birre, così come il
punto ristoro Speedy Goloso, all’esterno del padiglione espositivo.
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LE TECNOLOGIE E GLI ACCESSORI PER LA PRODUZIONE DI VINO,
OLIO E BIRRA PROTAGONISTI A ENOLITECH E VINITALY DESIGN
(Verona, 10 aprile 2022). Circa 100 espositori italiani ed europei su un intero padiglione dedicato (F). È l’istantanea del
23° Enolitech, il salone internazionale delle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra in programma dal 10 al 13
aprile a Veronafiere, in contemporanea con la 54ª edizione di Vinitaly. In esposizione le migliori soluzioni digital hi-tech
per la vitivinicoltura, l’olivicoltura e la produzione di birra, le novità in termini di complementi come etichette, tappi,
bottiglie e capsule oltre che i servizi dedicati alle spedizioni e alla logistica. Sul fronte espositori esteri, confermate le
presenze di Austria, Spagna, Polonia, Germania e Francia.
Spazio anche ai prodotti e agli accessori con l’area di Vinitaly Design, con tutte le novità riferite all’oggettistica per la
degustazione e il servizio, agli arredi per cantine, enoteche e ristoranti e al packaging personalizzato e da regalo.
Presenti tutti i leader del settore, tra cui Rastal, partner ufficiale della manifestazione per i brindisi istituzionali e per
tutte le degustazioni del Salone internazionale dei vini e distillati.

Vinitaly Design Int’l Packaging Competition: il Marsala Superiore Riserva 2014 “Genesi” è l’etichetta dell’anno 2022.
Il Marsala Doc Superiore Riserva “Genesi” 2014 della Cantina Carlo Pellegrino & C (Marsala – TP) è l’etichetta dell’anno
2022 di Vinitaly Design Int’l Packaging Competition, la competizione di Veronafiere che da 26 edizioni decreta il miglior
abbigliaggio dei vini, dei distillati, dei liquori, delle birre e degli oli extra vergine d’oliva (bottiglia, chiusura, capsula,
etichetta, collarino), premiando e stimolando lo sforzo delle aziende al continuo miglioramento della propria immagine.
Tra i 287 campioni regolarmente iscritti e sottoposti a valutazione il 24 marzo scorso, la veneta Leone Alato/Genagricola
SpA si aggiudica il riconoscimento speciale per la sezione “Packaging 2022”, mentre “Il Poggiarello” delle Cantine 4 Valli
srl di Piacenza salgono sul podio per l’immagine coordinata 2022.
La Cantina Carlo Pellegrino & C (Marsala – TP) fa il bis di attestati primeggiando anche nella categoria “etichetta Gdo”
con Terre Siciliane Igt Zibibbo "Cardilla" 2021.
Anche etica e green entrano tra i nuovi parametri di valutazione di Vinitaly Design Int’l Packaging Competition. Il premio
speciale “Ambiente & sostenibilità”, al debutto quest’anno, è stato assegnato alla Cantina la Delizia Viticoltori Friuliani
per il Prosecco Doc Spumante Extra Dry "Uva".
I campioni iscritti al concorso sono stati giudicati da una giuria internazionale capitanata dal designer Leonardo Sonnoli.
Nel team di valutazione: Alessandra Corsi, direttore marketing di Conad; Giuseppe Mascia, design lead della sezione
italiana di CBA; Papi Frigerio, la firma dietro l’immagine dei vini e dei distillati made in Robilant e Chiara Tomasi, market
development e communication manager di Avery Denninson. Le etichette vincitrici saranno esposte nel corso di Vinitaly
in una speciale esposizione allestita con i complementi proposti dagli espositori di Vinitaly Design
L’elenco completo dei vincitori è disponibile nell’area stampa del sito.
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54° VINITALY: GUIDA A TRASPORTI, PARCHEGGI E VIABILITÀ
La 54ª edizione di Vinitaly, il più importante salone internazionale dedicato al mondo del vino e dei distillati è in
programma dal 10 al 13 aprile 2022. In occasione dell’evento, la circolazione e il sistema dei parcheggi intorno al
quartiere fieristico vengono strutturati e regolamentati per ridurre al minimo i disagi e ottimizzare il tempo a
disposizione del business per gli operatori del settore.
Di seguito alcune note utili su trasporti, parcheggi e viabilità in occasione di Vinitaly. Le stesse informazioni con
mappe, piantine esplicative e percorsi dettagliati sono disponibili nell’area visitatori del sito della manifestazione
www.vinitaly.com.
QUARTIERE FIERISTICO, INFORMAZIONI GENERALI
Dove: Veronafiere, in viale del Lavoro n°8, si trova a circa due chilometri di distanza dal casello di Verona Sud
dell’autostrada A4 “Serenissima”, dalla Stazione ferroviaria di Porta Nuova e dal centro della città di Verona.
Ingresso: a pagamento, riservato agli operatori specializzati e maggiorenni.
Orari: in occasione di Vinitaly, il quartiere fieristico è aperto ai visitatori dalle ore 9.30 alle 18.00.
Protocollo prevenzione anti-Covid: in fiera si entra soltanto con Green pass rafforzato e mascherina.
COME ARRIVARE IN FIERA
Treno, la scelta green è anche la più comoda
Veloce e comodo, il treno è il mezzo ideale per chi vuole ottimizzare i tempi di spostamento utilizzando i bus navetta
gratuiti dalla Stazione di Verona Porta Nuova o il percorso pedonale diretto alla fiera. Si tratta anche di una scelta
attenta all'ambiente e di rispetto per la città, che permette di snellire il traffico urbano.
Dalla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova i bus navetta sono in partenza dal marciapiede E, con corse ogni 15
minuti (dalle 7.30 alle 20.30).
Chi vuole andare a piedi, può raggiungere la fiera in 10 minuti attraverso il collegamento ciclopedonale che inizia dal
binario 12 (in stazione seguire le indicazioni) e, uscendo dal retro della stazione, attraversa lo Scalo ferroviario e
conduce su viale Piave. Qui è possibile prendere un bus navetta o proseguire a piedi, seguendo l’itinerario segnalato
dalle frecce direzionali con il logo di Vinitaly.
La scelta smart per chi arriva in auto
Chi sceglie l’automobile per arrivare a Verona, dall’autostrada A22 “Brennero” (Modena-Trento-Bolzano-BressanoneVipiteno) è consigliata l’uscita di Verona Nord, con possibilità di posteggiare nei parcheggi dello Stadio Bentegodi, in
via dello Sport.
Dall’autostrada A4 “Serenissima” (Torino-Milano-Brescia-Venezia-Udine-Trieste) l’uscita più vicina al quartiere
fieristico è Verona Sud, con possibilità di posteggio al parcheggio Adigeo, con entrata su via Cagnoli.
I parcheggi sono gratuiti e serviti da bus navetta di collegamento con la Fiera.
► SCARICA QUI LA MAPPA CON IL PERCORSO STAZIONE FS-FIERA
► SCARICA QUI LA MAPPA CON IL PERCORSO A22-PARCHEGGIO STADIO-FIERA
► SCARICA QUI LA MAPPA CON IL PERCORSO A4-PARCHEGGIO ADIGEO-FIERA
A Vinitaly anche volando
Sbarcati all’Aeroporto di Verona è disponibile un servizio gratuito di bus navetta “Aerobus” diretto in Fiera, con corse
ogni 30 minuti circa, dalle 7.30 alle 20.
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PARCHEGGI VISITATORI
Parcheggio
Stadio
Adigeo
P3 Ex mercato ortofrutticolo

Posizione
Via dello Sport
Via Cagnoli
Viale del Lavoro

Orario
0-24
7.30-20
7.30-20

Tariffa
Gratuito
Gratuito
25 €

Bus navetta
Sì (linea C)
Sì (linea H)
No

Posti
3.500
1.000
1.420

► SCARICA QUI LA MAPPA GENERALE DEI PARCHEGGI
Parcheggi per gli espositori: l’accesso ad alcuni posteggi (P1, P2, P4 e P7) è riservato esclusivamente agli espositori
fino alle ore 12 (vedi sopra). I visitatori possono utilizzare questi parcheggi soltanto dopo mezzogiorno e fino ad
esaurimento posti (P1 - P4 e P7 15 € al giorno).
Bus turistici e camper: i bus turistici e i camper devono posteggiare ai parcheggi dello Stadio; i bus provenienti dal
casello di Verona Sud possono utilizzare anche il parcheggio P1-Scalo ferroviario. I camper possono utilizzare anche
l’area attrezzata “Camping Verona Village”, in via Forte Tomba 44 (tel. 045/2050660; mail. info@campingverona.com)
I parcheggi non sono custoditi: si raccomanda di non lasciare oggetti di valore nella vettura!
Parcheggio e mobilità nelle vie limitrofe alla Fiera: dalle ore 8 e le 19, nel perimetro compreso tra stradone Santa
Lucia, via Golosine, via Po, Largo don Giovanni Calabria, via dell'Industria, via Monfalcone, via Centro, via Volturno, via
Scuderlando, viale dell'Agricoltura, viale del Lavoro, viale della Fiera, è consentita la sosta con disco orario per la
durata massima di 60 minuti, pena la rimozione forzata del veicolo. Sono esclusi dal provvedimento residenti,
operatori commerciali locali e studi professionali
PARCHEGGI GIORNALISTI
I giornalisti, esibendo una regolare tessera dell’Ordine, possono posteggiare gratuitamente e fino ad esaurimento
posti nei parcheggi per i visitatori (vedi sopra) e nel piazzale del Palaexpo. Ai mezzi delle troupe televisive è riservato
un posteggio specifico in via Scopoli, sempre fino ad esaurimento posti.
Parcheggio
Piazzale Palaexpo
P11 (troupe televisive)

Posizione
Viale del Lavoro
Via Scopoli

Orario
7.30-20
7.30-20

Tariffa
Gratuito
Gratuito

Bus navetta
No
No

Posti
265
125

TRASPORTI PUBBLICI
Linee urbane: per raggiungere la Fiera e muoversi agevolmente in centro durante i giorni di Vinitaly, ATV-Azienda
Trasporti Verona mette a disposizione dei visitatori attesi in città, la rete delle proprie linee urbane, diurne e serali.
Il quartiere fieristico è servito dalle linee urbane feriali 21, 22, 61, 51, 52 (su viale del Lavoro-viale Agricoltura) 23-2473 (lato via Roveggia) e dalle linee festive 91 e 98 (lato stradone S. Lucia-via Roveggia), 96, 97 e 93 (lato viale
dell'Agricoltura).
Il biglietto costa 1,30 euro. Tutti gli orari su www.atv.verona.it.
Per i visitatori del fuori salone Vinitaly and the City è utile sapere che le corse delle linee diurne sono operative fino
alle 21, mentre tutte le linee serali fino alle 24.
Taxi: è sempre attivo il servizio h24 di Radiotaxi (tel. 045.532.666, oppure SMS al numero 340.321.0021Con l’app
gratuita APPTAXI (scaricala qui) si può prenotare e pagare il servizio direttamente sullo smartphone.
Bus navetta gratuiti: oltre alle linee urbane, Atv, in collaborazione con Veronafiere, allestisce nei giorni di
manifestazione un servizio gratuito di bus navetta che collega con la Fiera i principali parcheggi scambiatori,
l’aeroporto Valerio Catullo e la Stazione di Porta Nuova, con corse ogni 20 minuti. Quest’anno, inoltre, è stato attivato
un servizio di bus navetta gratuita per il pubblico di Vinitaly and the City che collega le principali piazze dell’evento con
i parcheggi Amt.
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► SCARICA QUI LA MAPPA CON LE LINEE DEI BUS NAVETTA
Linea A: Piazza Bra - C.so Porta Nuova - Fiera
Orario 8.30-20.00
Linea B: Stazione Verona Porta Nuova - Fiera
Orario 8.30-20.30
Linea C: Parcheggi Stadio - Fiera
Orario 8.30-20.00
Aeroporto Catullo - Fiera
Orario 8.30-20.00 (ogni 30 minuti)
Linea H: Parcheggio Genovesa Parcheggio Adigeo - Fiera
Orario 6.30-20.30
NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SULLA VIABILITÀ
Il Comune e la Polizia Municipale di Verona mettono a disposizione, all’indirizzo www.veronamobile.it e su Twitter
(@veronamobile) un servizio informativo aggiornato in tempo reale sulla disponibilità dei parcheggi cittadini e sulla
situazione viabilistica generale, segnalando percorsi consigliati, eventuali rallentamenti o incidenti. La piattaforma
web è ottimizzata per la visualizzazione su telefoni cellulari e dispositivi palmari.
Vinitaly riporta le informazioni sulla viabilità anche sui propri social media ufficiali.
Notizie aggiornate si trovano anche sui pannelli a messaggio variabile posti in corrispondenza delle principali vie di
accesso alla città di Verona.
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VINITALY AND THE CITY
(INTO THE WINE)
Il fuori salone del vino nel centro storico di Verona
8-11 aprile 2022

Verona si prepara al fuori salone del vino: una quattro giorni immersivi per scoprire il
vino in tutte le sue sfumature. Un calendario ricco di degustazioni, masterclass, show
cooking, spettacoli, musica, appuntamenti culturali, talk tematici, performance live,
flashmob, concerti, dj set, percorsi e visite guidate.
Il centro storico sarà teatro all’aperto di un racconto appassionante del vino dall’8 all’11
aprile, con installazioni, scenografie tematiche e performance nei principali punti di
interesse ed accesso alla città che diventerà il teatro immersivo dello storytelling del vino:
il fiume, i monumenti, le Porte storiche e le torri, le Mura cittadine, la rete dei Musei
Civici, le strade e le piazze, i negozi e le attività di ristorazione, diventeranno dei veri e
propri landmark per raccontare il vino in tutte le sue forme con un bellissimo percorso tra
degustazioni e spettacoli.
PIAZZA DEI SIGNORI: IL VINO AL CENTRO
Il percorso inizia da Piazza dei Signori, cuore pulsante del festival, con il titolo “Il Vino
al centro”, che ospiterà la speciale presenza del progetto ViVite dell’Alleanza delle
Cooperative italiane, il “brand” che identifica la produzione vitivinicola delle cantine
cooperative italiane. Una produzione che vale oltre il 58% del vino italiano e che negli
ultimi anni ha saputo creare innovazione, ricerca e iniziative rivolte alla sostenibilità.
Sempre Piazza dei Signori, o piazza Dante dal monumento al Sommo poeta sito al centro,
ospiterà la postazione live di Radio Monte Carlo, radio ufficiale dell’evento, che durante
i 4 giorni animerà il palinsesto generale con speciali interviste, dj set e con la musica della
radio più raffinata d’Italia.
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LOGGIA DI FRA’ GIOCONDO
A lato della statua di Dante, si apre la bellissima Loggia di Fra’ Giocondo con il suo
caratteristico soffitto affrescato. Questa sarà area lounge degustazione e green stage, palco
che ospiterà speciali incontri e rassegne sul tema della sostenibilità.
LOGGIA ANTICA: MASTERCLASS
A fianco alla postazione di Radio Monte Carlo, si apre una location storica unica e
normalmente inaccessibile: la Loggia Antica. Qui si terranno quattro giorni di Masterclass
con percorsi didattici e degustazioni speciali sui vini biologici italiani con il progetto
Biols, curate da Angelo Peretti giornalista e gastronomo.
Le Masterclass saranno su prenotazione ad ingresso gratuito. Il progetto Biols, metterà in
scena percorsi e storie di vini che hanno sposato la sostenibilità come tema portante della
propria filosofia e dei propri frutti. Le sedici masterclass sono orientate a stimolare la
curiosità verso la crescente realtà del vino biologico italiano, con una serie di itinerari del
gusto che si snodano tra le regioni, gli stili, i vitigni e le annate. Una specie di mosaico
collettivo che attraversa l’intero territorio nazionale, dai rossi da invecchiamento ai
bianchi aromatici, dalle bollicine per l’aperitivo ai vini rosa della tradizione, tutti
all’insegna della sostenibilità.
Tenute dal wine specialist Marcello Milo ci saranno anche le due Masterclass del
Consorzio Vita Salernum Vites: alle 18.15 Salerno Wines Coast to Coast: i bianchi dal
Cilento alla Costa d’Amalfi con Bianco Fior d’uva 2020 di Marisa Cuomo, Fiano
Quartara 2019 di Lunarossa Vini, Fiano Pian di Stio 2021 di San Salvatore 1988, Fiano
Licosa -2020 di Romito e Fiano Mater 2019 di Cantina Barone.
Alle 19.45 invece spazio a Salerno Wines Coast to Coast: i rossi dal Cilento alla Costa
d’Amalfi con degustazione di A’ Scippata 2017 di Cantine Apicella, Montevetrano 2018
di Azienda Agricola Montevetrano, Aglianico 2020 Cuore Matto! di Verrone Viticoltori,
Aglianico poggio delle noci 2019 di Azienda Agricola Rossella Cilalese e Aglianico
Cenito 2018 di Azienda Agricola Maffini.
Il lunedì sarà la volta della speciale Masterclass di Alleanza delle cooperative dal titolo
‘’ViVite: conosciamo i vini della cooperazione italiana’’. La masterclass guidata dal
giornalista e gastronomo Paolo Massobrio, vuole mettere in evidenza il valore delle
cantine cooperative italiane che negli ultimi anni hanno saputo creare innovazione, ricerca
e iniziative rivolte alla sostenibilità. Un mondo da conoscere sia per la qualità della
proposta, sia per l’offerta del vino con il miglior rapporto qualità/prezzo.
CORTILE DEL MERCATO VECCHIO: SPARKLING & MIXOLOGY
Spostandoci di qualche metro, si apre il suggestivo Cortile del Mercato Vecchio con la
Scala della Ragione a incorniciare come scenografia unica il palco principale dell’evento
e della sezione “Sparkling & Mixology” che accoglierà una selezione di prestigiose
bollicine italiane. Con la speciale presenza di più di un centinaio di etichette di Asolo
Prosecco, la piccola Docg trevigiana, protagonista nell’ultimo biennio di una straordinaria
crescita di interesse, al punto da essere definita dal celebre critico britannico Andrew
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Jefford “la più sorprendente scoperta degli ultimi tempi, sottile, raffinata e
splendidamente bevibile”.
Sempre il Cortile Mercato Vecchio ospiterà un’area speciale dedicata al mixology tra
spirits premium e bollicine, miscelati con le toniche aromatizzate e classiche di Fever
Tree.
BRINDISI IN ALTA QUOTA
Speciali degustazioni dall’alto sulla Torre dei Lamberti, che ospiterà una selezione di vini
della Regione Marche, per brindare dall’alto con una vista spettacolare sul centro.
CORTILE DEL TRIBUNALE: SPICES
Cortile del Tribunale con “Spices”, sarà l’area dedicata a una speciale selezione di vini
della Regione Lazio. Da cornice ci sarà una rassegna di concerti Jazz e performance di
live painting "i colori del Vino". Molti gli ospiti in palinsesto.
SPETTACOLI
Quattro serate speciali di musica in Cortile Mercato Vecchio: si comincia venerdì con il
soul jazz di Zen Kitchen in anteprima live con il nuovo album in uscita. A seguire, i
F.A.S.K. “Fast Animal & the Slow Kids” in un viaggio tra fumetti e musica,
presenteranno la loro grafic novel pubblicata da Beccogiallo che racconta la loro storia
attraverso uno storytelling e loro canzoni dal vivo. A chiudere la prima serata, la nota dj
Laura Marcellini in un set deep house nu funk.
Il sabato si aprirà nel pomeriggio con il folk popolare della Contrada Lorì, un ensemble
autentico legato alla genuinità della canzone dialettale veronese. «Lo sentite il profumo
di questo Valpolicella che avete nel bicchiere? Be’, questo vino lo fa un contadino, da
solo, in casa. Non è un enologo diplomato, ha quattro vigne e produce solo poche
bottiglie, ma questo è il Valpolicella vero». La Contrada Lorì è proprio così: tradizionale,
locale, stagionale, senza artifici.
La serata di sabato si apre alle 19.30 con Vin-canto, una storia d’arte a sorpresa, su
geografia musicale a cura di Alessandra Biti e Alessandro Formenti e coreografia di Silvia
Barbieri. Con la partecipazione degli allievi e dei professionisti della scuola Granbadò
danza, in onore di Cinzia Agostini.
Alle 21:30 un imperdibile concerto di Roy Paci, musicista, trombettista, compositore,
arrangiatore siciliano, apprezzato soprattutto per le sue sonorità latin-jazz e per aver dato
vita con la formazione degli Aretuska ad una delle contaminazioni musicali più vive e
seguite a livello nazionale e internazionale. Il live sarà una versione clubbing del
repertorio iconico di Roy Paci, con sonorità più moderne e dancehall, per un’esperienza
solare carica di tutta la sicilianità di cui Roy è portatore. Una scaletta che propone quel
percorso artistico che ha fatto ballare ed emozionare aficionados di tutto il mondo,
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portando energia e “beleza”. On stage Roy voce e tromba, con il suo chitarrista Dima e
l’MC Raphael.
Domenica 10 alle 21.30 in scena Joe Bastianich e la fenomenale band napoletana dei La
Terza Classe. Il noto chef americano, conosciuto e apprezzato anche per le sue doti
musicali ed artistiche, in uno spettacolo di bluegrass e country folk americano tutto da
ballare. La Terza Classe nasce a Napoli nell’ottobre del 2012; il luogo della formazione
e dell’affermazione del progetto è stato la strada, dove la band ha iniziato a produrre
musica e spettacolo suonando canzoni tradizionali e moderne del folk statunitense: dal
bluegrass del Kentucky al dixieland, o early jazz, degli Stati del Sud, fino ad arrivare alle
canzoni da jug band, il tutto abbinato alla “teatralità” e all’espressività tipicamente
napoletana.
Ultima serata al Vinitaly and the City, sempre alle 21.30, con ospite il cantautore e
musicista Marco Castoldi, in arte Morgan, in una serata dedicata alla canzone d’autore e
ai grandi vini italiani: una serata per scoprire come nasce un buon vino e come nasce una
bella canzone.
Spazio anche alla danza domenica 10 aprile, con la “La vie en Rose”, performance di
danza di Elisa Cipriani e Luca Condello, proposta in Piazza dei Signori alle 15.45. Sempre
i due artisti si esibiranno alle 17.00 in "Milonga de mi amor" dei Gothan Project: le note
seduttrici e passionali di un tango e la fragranza profumata del vino, con la coreografia
"Milonga de mi amor", Elisa Cipriani e Luca Condello, omaggiano la sensualità elegante
del tango argentino, intensa, istintiva che arriva dritta al cuore come un buon vino.
La proposta musicale continua anche nelle strade e nei vicoli del centro storico di Verona,
alla scoperta di luoghi in cui alcuni artisti, attori e musicisti di strada animeranno la città
con performance a tema vino.
Ogni sera in Cortile del Tribunale, dalle 18.30 alle 20.30, una speciale rassegna di musica
jazz contemporaneo a cura dell’etichetta discografica Jasbo Rec, con le performance di
numerosi artisti tra cui Gabriele Biolcato Quartet, gli Swing Brother, Lite Orchestra e
Luca Scardovelli Trio, affiancati dall'artista e ritrattista Stephanie "Ocean" Ghizzoni in
una performance di Live Painting, dipingendo grandi del jazz con i colori del vino.
TALK, INCONTRI E SHOWCOOKING
Si comincia venerdì sera alle 19 con “Verona PWN e la Sostenibilità”, organizzata da
Verona Professional Women Networking, con una tavola rotonda, moderata da Dott.ssa
Giorgia Rossi, per iniziare un discorso sulla sostenibilità e sulle azioni svolte come rete
femminile.
La rassegna “Winetelling’’ in Loggia Fra’ Giocondo per parlare di vino, comunicazione
e storytelling: si comincia sabato 9 dalle 11.30 alle 12.30 con una riflessione sulla cucina
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come palestra di autostima per i piccoli di casa, con cui possono allenare, ricetta dopo
ricetta, il proprio coraggio. È questa l’idea alla base del nuovissimo libro “Bambini
coraggiosi a scuola di cucina”, in libreria da metà marzo, nato dalla speciale
collaborazione tra Il Cucchiaio d’Argento (Editoriale Domus) ed Elena Zanotto, patron
della scuola di cucina Il Mondo di Bu. Due realtà che si incontrano proprio nella forte
passione per l’arte della cucina e nella profonda attenzione dimostrata per il mondo
dell’infanzia.
Si prosegue dalle 12.30 alle 13.30 con la giornalista e docente Tiziana Cavallo, esperta di
trasmedia storyteller, che unirà la componente della comunicazione e dello storytelling
con il vino nell’incontro “Vino e narrazione, gioco di ruolo? Oltre lo storytelling nel
vino: giocare con i racconti per diventare memorabili”.
Sempre sabato dalle 17.00 alle 18.00 talk a tre voci tenuto dalle docenti del Dipartimento
di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Verona Roberta Capitello, Elena
Claire Ricci e Sabina De Pinto dal titolo “Comunicare, raccontare o informare? Come
oggi i produttori interagiscono con chi ama il vino”. La ricerca all'Università di Verona
approfondisce le nuove modalità per coinvolgere e far interagire chi ama il mondo del
vino, attraverso molteplici strumenti e contenuti di cui oggi i produttori si avvalgono per
far conoscere le qualità dei loro vini. Attraverso alcuni esempi si mostrerà come impegno
nella produzione e creatività nella comunicazione possano essere un binomio vincente.
Passando a domenica si parte subito alle 11 con l’archeologa e guida autorizzata della
provincia di Verona Mareva De Frenza, che presenta il libro “Le Pietre Raccontano… In
Valpolicella”, una guida ai luoghi del marmo e del vino di Verona Romana, in cui
l'autrice, attraverso le vicende del commerciante di vino Tenatius Essimnus, racconta la
Valpolicella, la cui bellezza e ricchezza non era sfuggita ai Romani, analizzando le
antiche epigrafe sparse sul territorio e suggerendo il percorso ciclabile più adatto per
raggiungerle.
Dalle 16.00 alle 17.00, incontro “La sostenibilità in gioco: Next generation vs istituzioni:
racconto di imprese e musei alla prova con la sostenibilità”, dialogo tra Alessia Rotta,
Presidente Commissione Ambiente della Camera, Federico Testa, Professore Ordinario
di Economia e Gestione delle imprese presso il Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università degli Studi di Verona e Lucio Biondaro, Direttore comunicazione
scientifica e relazioni istituzionali di Pleiadi.
Alle 17.30 spazio allo storytelling del vino con il talk “Wine Communication: nuove sfide
e nuove opportunità”, tenuto dal collettivo creativo Wine Rocker, che risponderà alla
domanda “Quale miglior settore per raccontare delle storie, se non quello del vino?”,
l’idea di Wine Rocker è trasversale rispetto a tutti i settori e viene enormemente
amplificata dalle caratteristiche intrinseche del settore vitivinicolo. Lo storytelling
insieme all’analisi, il raziocinio combinato all’emozione sarà la linfa vitale per la
comunicazione del vino.
La rassegna di incontri ‘’Parole Di-vino’’, realizzata in collaborazione con laFeltrinelli,
offrirà al pubblico, sul palco di Cortile Mercato Vecchio, imperdibili incontri: uno
speciale talk venerdì 8 aprile alle 19.00 con il più grande Maestro Pasticcere italiano nel
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mondo, Iginio Massari che, moderato dal giornalista Luca Mantovani, presenterà il suo
nuovo libro La mia scuola di pasticceria. I segreti e del tecniche del maestro dei
pasticceri (Cairo).
Sempre per “Parole di-vino”, sabato 9 aprile alle 18.30, il sommelier e Accademico della
vite e del vino Alessandro Torcoli incontra il pubblico alla Loggia Fra’ Giocondo per
parlare del suo nuovo libro Vinology. Corso di degustazione 1. I vini italiani (Rizzoli).
Un volume innovativo alla scoperta degli stili dei vini e delle caratteristiche dei vitigni,
delle Doc e delle Docg d’Italia per gustare consapevolmente e riconoscere la centralità di
suoli e territori.
Domenica 10 aprile presentazione del nuovo romanzo alle 12 di Francesco Casolo “La
salita dei Giganti”, moderata dal giornalista Alessio Corazza, sempre in Loggia Fra’
Giocondo. Fantasia in cucina domenica 10 alle 17.30 con la presenza della neovincitrice
dell’undicesima edizione di Masterchef, Tracy Eboigbodin, sul palco del Cortile Mercato
Vecchio che presenterà il suo nuovo libro Soul Kitchen – Le mie ricette per nutrire
l’anima, moderata dalla giornalista Marianna Peluso. Al termine dell’incontro Tracy,
verso le 18.30, Tracy condurrà uno speciale showcooking dedicato alla cucina veneta,
accompagnata dalla musica di Bengi & the Swingredienti.
E si prosegue anche lunedì, dalle 18.30 alle 19.30, in ambito culinario con ospite Giorgio
Barchiesi, l'oste più famoso di Gambero Rosso Channel, che incontra il pubblico per
portarlo alla scoperta dell'orto e della cucina, nel suo nuovo libro illustrato Giorgione
Orto e cucina 4. Interviene William Pregentelli della redazione di Gambero Rosso.
Lunedì alle 18 in Loggia Fra’ Giocondo, spazio anche a “Versi divini, vini diversi”,
presentazione della mostra “Il Mio Inferno – Dante Profeta Di Speranza”, al Bastione
delle Maddalene dal 29 marzo al 29 maggio, con ospite il professor Nembrini, curatore
della mostra. Con l’occasione l’azienda “Secondo Marco” di Fumane presenterà il suo
Amarone della Valpolicella 2013 per il quale è stata creata, per un numero limitato di
bottiglie, un’etichetta speciale, illustrata da Gabriele Dell’Otto in onore della mostra “Il
mio inferno. Dante profeta di speranza”.
Mercoledì 13 aprile, alle 18 presso la Feltrinelli Libri e Musica di via Quattro Spade,
l’incontro “I Custodi Del Vino”, con la sommelier e wine educator Laura Donadoni in
occasione dell’uscita del suo nuovo libro Custodi del vino. Storie di un’Italia che resiste
e rinasce (Slow Food). Un ritratto dell'enologia italiana nuovo e inedito che vi farà
scoprire il lato mai raccontato dei protagonisti del vino e le loro storie straordinarie.
Partecipa Corinna Gianesini di Slow Wine.
EVENTI SPECIALI
Sette le postazioni, presso Castelvecchio, Piazza Bra, Porta Borsari, Piazza delle Erbe,
Ponte Pietra, porta Leoni e Cortile del Tribunale, identificate da sagome iconiche che
richiamano il mondo del vino e alcune citazioni in tema, per tutte e quattro le giornate,
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presso le quali i visitatori saranno coinvolti nel vivo dell’evento attraverso il trascinante
potere evocativo della musica e del teatro.
In diversi momenti si esibiranno infatti i busker’s Art & Performance Veronica Marchi,
Diletta Marzano, Alberto “Cico” Zecchini, Leonardo Maria Frattini, Andrea Bertani,
Pietro “Cupo” Cuppone, alternati a momenti di teatro di strada con le compagnie Teatro
Da Bar in Rosso Bukowski - Bianco Chinaski, La Graticcia in Verona In Versi, un insieme
di pillole teatrali dialettali, tratte da Barbarani, Da Re e Shakespeare, donando
l'imperdibile occasione al pubblico di assaporare la città nelle sue mille sfaccettature,
Fucina Macchiavelli in Stan Up Comedy " Donne E Vino" e Il Sommelier Di Strada con
Verso (Di) Vino.
E non mancheranno esperienze alla scoperta della città. Sono organizzate speciali visite
guidate gratuite a tema al Museo di Castelvecchio: “Tra sacro e profano - il vino nell'Arte
dal Medioevo al secolo dei Lumi”, un percorso alla scoperta della nascita della cultura
del vino. Attraverso le parole di poeti e scrittori del mondo greco e romano si sveleranno,
tra mosaici, vasi antichi e arredi scultorei, le radici del duraturo legame tra e vino e
territorio nel veronese. Visita unica anche al Museo Archeologico al Teatro Romano: “I
volti di Bacco: gli Antichi e il vino tra mito e archeologia”, un percorso alla scoperta
della nascita della cultura del vino. Attraverso le parole di poeti e scrittori del mondo
greco e romano si sveleranno, tra mosaici, vasi antichi e arredi scultorei, le radici del
duraturo legame tra e vino e territorio nel veronese. La visita al Museo di Castelvecchio
è prevista sabato 9 alle ore 16 e domenica 10 alle ore 11. La visita al Museo Archeologico
al Teatro Romano è prevista per sabato 9 aprile ore 11 e domenica 10 aprile ore 16. La
prenotazione è obbligatoria alla Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona.
Solo domenica, organizzata da Le Macchine Celibi, anche la visita guidata speciale “Le
pietre raccontano... le donne di Verona che vissero in epoca romana”, alle 16 e alle
17.30. Attraverso un percorso inedito, ideato da Mareva De Frenza con Isabella Caserta,
si seguiranno le tracce di alcune figure femminili vissute a Verona 2000 anni fa. Ad
accompagnare in questo viaggio nel tempo la voce di Apicia, una ricca matrona che
apparteneva ad un'importante famiglia, la gens Apicia che, grazie a significative
testimonianze archeologiche, pare avesse ricavato grandi guadagni nella produzione e nel
commercio del vino tanto da donare alla città la Basilica, il luogo di adunanza della
popolazione.
Alla scoperta dell’Adige con “Fiume divino”, uno speciale percorso guidato sul fiume tra
Castelvecchio, San Giorgio e la Dogana, “Shakespeare and Wine”, una passeggiata
itinerante in costume in compagnia di Antonio e Cleopatra e di Petruccio e Caterina de
La Bisbetica Domata, da Castelvecchio alle Regaste di San Zeno, di fronte la Basilica, in
collaborazione con Casa Shakespeare e “Un sorso di Verona”, in collaborazione con
Assoguide Verona, che propone una camminata al tramonto per le vie della città, legata
a un’antica e profonda passione per il vino.
Con partenza in Piazza Dante, altre due proposte di itinerario a tema da Romeo and Juliet
guide: la “Camminata per il centro storico di Verona tra miti e leggende con degustazione
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guidata e giro in Funicolare” della durata di un’ora e mezza e il “Tour Enogastronomico
di Verona: gli angoli più romantici e instagrammabili” della durata di tre ore e mezza.
Spostandosi verso Corso Cavour, all’interno della splendida cornice settecentesca di
Palazzo Balladoro, dall’8 al 13 aprile, con inaugurazione giovedì 7 alle 18, è ospitata la
Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture" pensata non solo per gli addetti
ai lavori del mondo del vino ma anche per semplici appassionati, si snoda dalle langhe
alla maremma, passando per le regioni: Veneto, Piemonte, Alto Adige, Toscana e Sicilia,
e racconta il processo vinicolo attraverso i progetti delle cantine d’autore. Una
pubblicazione edita Electa Architettura che raccoglie gli 11 progetti in mostra, esempi di
eccellenza che coniugano design e vino, tecnologia e innovazione. Ogni sera alle 18 è
prevista una visita guidata alla mostra.
Sempre all’interno di Palazzo Balladoro, lunedì 11 aprile dalle 18 alle 19, “Osteria
dell’architetto”, un’occasione di confronto sul decreto adottato dal Governo nel marzo
2019, con lo scopo «di qualificare l'accoglienza e di promuovere l'enoturismo quale forma
di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni
vitivinicole del territorio». Ne parleranno, in atmosfera da osteria, figure eterogenee: un
produttore di vino, l’operatore turistico, un direttore di un Museo, un sociologo, un
enologo, un operatore culturale, un ristoratore, un funzionario pubblico e architetti
ovviamente.
Il Salone d'ingresso di Palazzo Barbieri sarà invece palcoscenico per la mostra "Il Recioto
e il suo territorio”, dedicata alla fotografia, organizzata dall’Associazione culturale
fotografica Occhio di Michelangelo e presieduta dal dottor Andrea Sartori, dal 4 aprile al
14 aprile, visitabile dal pubblico dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
Lo scopo di questo progetto è creare uno storytelling fotografico che raccontasse il
Recioto della Valpolicella, dalla nascita della prima barbatella alla degustazione di questo
particolare vino, unico nel suo genere. Per far questo la Valpolicella è stata percorsa in
lungo ed in largo in tutte le stagioni ed in tutti i momenti della produzione, dalla
vendemmia all’appassimento, alla lavorazione in cantina. “Il Recioto ed il suo territorio”
è il racconto di paesaggi suggestivi, di persone di storia e di tradizioni.
Dal 10 all’11 aprile 2022 Pasqua Vini rende omaggio al capoluogo scaligero attraverso
l’installazione site-specific “AMYGDALA .n”, un tributo alla città di Verona, a Palazzo
Maffei Casa Museo. Con la direzione creativa dello studio fuse e la curatela di Reasoned
Art, l’opera creerà un dialogo tra la città e il mondo. L’installazione, per dimensioni e
caratteristiche, sarà liberamente visibile da tutto il pubblico in Piazza delle Erbe.
AMYGDALA .n è una reinterpretazione del progetto originale AMYGDALA, che è stato
presentato per la prima volta nel 2016 in occasione della mostra FLUX-UX a CUBO
(Bologna, IT) e successivamente ad Artechouse (Washington DC, US) e Georgia Tech
Arts (Atlanta, US). Nel linguaggio scientifico, l’amigdala identifica l’area del cervello
che permette all’uomo di percepire ed elaborare le proprie emozioni. Questo è il nome
scelto da fuse per la loro installazione: un organismo che interpreta e rappresenta gli
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eventi che osserva, reagendo in modi diversi agli stimoli - come avviene per le molteplici
modalità con cui gli esseri umani decodificano le proprie esperienze.
Nell’attuale era digitale, lo spazio dematerializzato dei social media viene interpretato
come un serbatoio di emozioni, un archivio di pensieri esplorabile attraverso i "Big Data”,
che registrano tutto ciò che viene immesso nella rete. AMYGDALA .n ascolta questi
pensieri condivisi, ne rielabora i sentimenti e li manifesta attraverso la luce e il suono.
Venerdì 8 aprile alle 10, nella sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Verona, ai
Magazzini Generali – M15 invece, il Convegno “Italia: la professione dell’architetto.
Undici storie di cantine vinicole", a cui è possibile partecipare anche in streaming tramite,
Gotowebinar.
Sabato e domenica pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 20, evento speciale “Bolla in the
Store”, presso l’Hellas Store di via Carlo Cattaneo. I vini di Bolla a disposizione di tutti i
tifosi per una doppia degustazione, con accesso disponibile tramite uno scontrino minimo
di 10 euro, solo per acquisti effettuati nell’arco della giornata. Per maggiori informazioni:
marketing@hellasverona.it
BusForFun, azienda leader nazionale nel mondo degli eventi e del commuting, è al fianco
di Vinitaly and the City per la gestione della mobilità durante l’evento e organizzerà linee
dal Veneto e dalla Lombardia per raggiungere la città in modo condiviso, sostenibile e
sicuro. Il servizio mobilità è dedicato ai partecipanti che potranno prenotare il viaggio
attraverso la piattaforma BusForFun.com (https://www.busforfun.com/articolo/vinitalyand-the-city).
Vinitaly and the City sarà a Verona dall’8 all’11 aprile 2022, con orari dalle 17 a
mezzanotte per venerdì e lunedì, giornata intera dalle 11 a mezzanotte per sabato e
domenica.
L’evento è organizzato da Veronafiere in collaborazione con il Comune di Verona,
Studioventisette e Doc Servizi Verona.
La direzione artistica è a cura di Studioventisette e Doc Servizi Verona.
Wine specialist dell’evento
InternetGourment.it.

è

il

giornalista

Angelo

Peretti,

direttore

di

Wine ambassador dell’evento è il giornalista scrittore e gastronomo Paolo Massobrio,
fondatore di Golosaria.
Official wine dell’evento è Consorzio Asolo Prosecco.
Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell’evento.
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Media partner dell’evento sono L’Arena, Telearena e Città di Verona.
L’evento è supportato da Regione Marche e Regione Lazio, Alleanza delle Cooperative
Italiane agroalimentare – ViVite, Fisar, Consorzio Asolo Prosecco, Fever-Tree,
Consorzio Vita Salernum Vites, Cantine Pasqua e laFeltrinelli. Official partner sono
Generali e Cattolica Assicurazioni, Banco BPM e Wine Rocker e Partner tecnici sono
Agsm Aim, Amia, Grissin Bon e Flover.
Partner dell’evento sono Università degli Studi di Verona, Casa Shakespeare, Rete Musei
Civici di Verona, Verona Professional Women Networking, Romeo and Juliet Guide,
Canoa Club, Adige Rafting Verona, Bus for Fun, Associazione Rivela, Casabella
Formazione e Associazione Culturale Occhio di Michelangelo.
Tutti gli eventi di piazza sono ad ingresso libero senza limitazioni. Le masterclass sono
gratuite ma è prevista la prenotazione. Il biglietto per le degustazioni prevede 3 assaggi,
tra token e mixology, al costo di 15 euro.

Info alla stampa:
Studioventisette S.r.l.
Referente Alice Martini
334 9595638
045 830 3646
ufficiostampa@studioventisette.com
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A Vinitaly 2022 si entra con il Green pass base
Con il decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022, dopo due anni, termina in Italia lo stato di emergenza causato dalla pandemia. Ma
Veronafiere sceglie di non abbassare la guardia in occasione di Vinitaly: per accedere al 54° salone dei vini e dei distillati (10-13 aprile)
è necessario esibire il Green pass base.
L’obbligo del Super green pass (certificato verde rafforzato) resta per chi partecipa a convegni e a congressi organizzati nell’ambito
della manifestazione.
Espositori e operatori devono indossare sempre la mascherina (chirurgica o ffp2) all’interno dei padiglioni espositivi.
La decisione di mantenere il requisito del Green pass per l’ingresso a Vinitaly, è stata presa d’accordo con Aefi, l’associazione di
riferimento delle fiere italiane, in considerazione della specificità della rassegna. Le degustazioni di vino, momenti integranti
dell’esperienza di Vinitaly, sono infatti assimilabili ai servizi di somministrazione svolti al banco o al tavolo in luogo al chiuso, per i
quali la normativa prevede il Green pass base.
Ulteriori informazioni qui.
***

Il protocollo safetybusiness di Veronafiere
Oggi, come prima della pandemia, l’obiettivo di chi organizza una rassegna è sempre lo stesso: garantire a operatori e pubblico
un’esperienza utile e piacevole, da vivere in un ambiente con i più alti standard di sicurezza.
Il Green pass rappresenta una misura di prevenzione contro il Covid19 che si aggiunge a quelle già adottate da Veronafiere con il suo
specifico protocollo safetybusiness, validato dal Cominato tecnico scientifico della Protezione civile, dalle autorità sanitarie nazionali
e da Aefi.
L’intero quartiere fieristico e le attività che si svolgono al suo interno, infatti, sono stati riprogettati alla luce delle misure di sicurezza
più aggiornate.
A partire dai titoli di accesso, esclusivamente digitali, acquistati online e scaricati sullo smartphone per evitare code alle biglietterie
o ai tornelli.
A ulteriore garanzia, è attiva una rete intelligente di 400 telecamere, in grado di individuare in tempo reale eventuali assembramenti
e monitorare il corretto utilizzo delle mascherine, grazie ad un software evoluto di computer vision.
Una volta entrati in fiera, un’app geolocalizzata guida il visitatore tra gli stand, indirizzandolo verso percorsi differenziati di ingresso
e uscita dai padiglioni.
In tutti gli spazi comuni la parola d’ordine è igiene: oltre ai dispenser di gel idro-alcolici per disinfettare le mani, sono state rafforzate
le attività di sanificazione degli ambienti e degli impianti di climatizzazione, con squadre di pulizia specializzate.
Tali procedure hanno ricevuto la certificazione GBAC STARTM del Global Biorisk Asvisory Council che oggi rappresenta lo standard
internazionale più avanzato in fatto di pulizia, disinfezione e prevenzione delle malattie infettive.
Regole precise anche per le sale congressi, con capienza ridotta, sedute distanziate e obbligo del Green pass rafforzato.
In fiera, poi, sono attivi un presidio medico gestito dalla Croce Blu e tre punti-tampone dove operatori, espositori e allestitori possono
effettuare il test-Covid19 ad un prezzo convenzionato.
Il piano sanitario coordinato da SUEM-118 prevede un’equipe di medici e infermieri, inoltre, è sempre pronta a intervenire in caso di
emergenza, con un protocollo specifico.
***

Specifiche Super green
Per partecipare a congressi e convegni organizzati in fiera è richiesta la certificazione verde rafforzata, ottenuta con le seguenti
condizioni:

1)
2)
3)

avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di
richiamo;
avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV2, secondo i criteri stabiliti dal ministero della Salute;
avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale
primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Sono esenti i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo le modalità
definite dal ministero della Salute.
***

Operatori stranieri e vaccini non riconosciuti dall’Ema
Con l’approvazione del decreto-legge Covid-19 del 2 febbraio, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera ai buyer internazionali
provenienti da paesi con regole vaccinali diverse dall’Europa.
Gli operatori immunizzati con un vaccino non riconosciuto dall’Ema (Agenzia europea del farmaco) possono partecipare alle fiere
italiane in cui è richiesto il Green pass o il Super green pass. Basta effettuare come integrazione un test antigenico rapido (validità
48 ore) o molecolare (validità 72 ore).
Il decreto interessa anche gli stranieri in possesso da più di sei mesi di un certificato di guarigione dal Covid-19 o di completamento
di un ciclo vaccinale autorizzato come equivalente in Italia.
Sono inoltre ricompresi dalla norma tutti gli altri servizi collegati all’incoming di espositori e visitatori: con il tampone, infatti, si può
accedere anche ad alberghi e ristoranti.
***

Punti tampone in fiera
A Vinitaly sono attivi tre punti-tampone dove effettuare il test-Covid19 ad un prezzo convenzionato:
1)
2)
3)

piano terra Palaexpo - tampone rapido antigenico (15 euro);
porta E (riservato espositori) - tampone rapido antigenico (15 euro);
ingresso Re Teodorico - tampone rapido antigenico (15 euro), tampone molecolare PCR (70 euro, con esito in due giorni) e
tampone molecolare PCR Fast lane (122 euro, con esito in serata se effettuato entro le ore 10).

Rica, Perù, Guatemala, Messico, Panama e Cile). E tra le novità
del 2022 c’è anche l’Africa, con collettive professionali da
Kenya, Mozambico, Etiopia, Camerun e Angola.
VINITALY RESTART: INAUGURAZIONE 54^ VINITALY
Vinitaly Restart è il titolo del convegno inaugurale della 54^
edizione di Vinitaly, in programma domenica 10 aprile (ore 11
– Auditorium Verdi; piano -1). Dopo i saluti istituzionali del
presidente di Veronafiere Maurizio Danese, del sindaco di
Verona Federico Sboarina, del presidente di Ice Carlo Ferro,
del presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto, e
del presidente della regione Veneto Luca Zaia, Carlo Flamini,
responsabile dell’Osservatorio Uiv – Vinitaly, presenta i risultati
della ricerca “The way to North America” dedicato a presente
e futuro del mercato del vino italiano negli Usa e in Canada. A
seguire, il talk con il direttore generale di Veronafiere, Giovanni
Mantovani. Chiude i lavori il ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali, Stefano Patuanelli.
IL VINITALY DEL FUTURO PER FAVORIRE IL BUSINESS IN
FIERA E LA CULTURA DEL VINO IN CITTÀ
Crescita internazionale e perfezionamento qualitativo dei buyer,
riduzione selettiva dei wine lover in fiera, maggiore diffusione
degli strumenti online in favore del b2b, miglior adeguamento
dei servizi logistici della città che resta – a detta degli espositori
– valore aggiunto imprescindibile della manifestazione. È un
piano industriale nel segno del business quello che Vinitaly si
appresta a varare in parte già a partire dalla prossima edizione;
una svolta “pro” dell’evento clou del vino italiano generata
anche dall’ascolto di centinaia di imprese espositrici messa a
punto in 2 anni di lavoro dal management della Spa scaligera
con la consulenza di Roland Berger. Tra le priorità indicate nel
piano, al primo posto la crescita internazionale della
manifestazione in ottica di espositori esteri, a cui sarà dedicato
per ogni edizione uno “special show” tematico focalizzato su
specifiche aree produttive o tipologie di prodotto a partire dal
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VINITALY 2022
54 edizioni di storia, un quartiere espositivo al completo e
crocevia internazionale delle tendenze del business per 4.400
aziende provenienti da 19 nazioni e oltre 17mila etichette
inserite nella piattaforma business VinitalyPlus. Torna in
presenza, dopo due anni di stop, l’edizione più attesa di Vinitaly,
a Veronafiere dal 10 al 13 aprile. E con 17 padiglioni, oltre 30
convegni e 76 degustazioni il salone internazionale dei vini e
dei distillati si conferma manifestazione leader nel panorama
globale degli appuntamenti di settore.
In contemporanea a Vinitaly anche Sol&Agrifood, Enolitech e
Vinitaly Design, mentre i wine lover sono attesi al fuorisalone
Vinitaly and the city, in programma dall’8 all’11 aprile con un
palinsesto di eventi e degustazioni nelle vie del centro e nei set
più esclusivi di Verona.
Rai è il media partner ufficiale di Vinitaly 2022.
INTERNAZIONALIZZAZIONE E INCOMING
Sono 700 i ‘super acquirenti’ esteri di vino italiano in arrivo a
Vinitaly da 50 Paesi. Seicentocinquanta le presenze previste a
seguito della campagna di incoming promossa da Veronafiere
in collaborazione con Ice – Agenzia, a cui si aggiungono 50
operatori profilati della domanda al loro debutto a Verona,
grazie a un nuovo progetto di incoming ‘tailor made’, frutto della
collaborazione diretta della fiera con circa 30 aziende espositrici
di Vinitaly. Per l’edizione 2022, sono stati selezionati e invitati
buyer da circa 50 nazioni. In prima linea gli Stati Uniti – che con
centotrenta operatori si confermano la delegazione più
numerosa – anche con le new entry dall’area high spending a
stelle e strisce del Midwest e del Sud del paese. Dal Canada
arrivano i rappresentati dei due monopoli di Ontario e Québec.
Si muove anche il mercato asiatico con delegazioni in arrivo da
Giappone, Singapore, Thailandia e Malaysa. Positiva la
risposta del Sud-America con operatori da 10 dei 12 stati delle
macroregioni (Ecuador, Colombia, Brasile, Argentina, Costa
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2023. Sempre in chiave presenza globale sarà inoltre
notevolmente rafforzato il programma della Vinitaly Academy,
con un aumento delle adesioni sia sui mercati emergenti che di
sbocco. Il b2b dovrà inoltre passare maggiormente sui canali
digitali con l’obiettivo di collegare attraverso la piattaforma unica
di VinitalyPlus i progetti di business online extra evento.
Capitolo importante sarà poi la riqualificazione delle
infrastrutture interne e il miglioramento – a cura del territorio –
della logistica e dei servizi della città, a partire dalla
realizzazione del collegamento diretto fiera – stazione dell’Alta
velocità. Un alleggerimento dei flussi che contribuirà al già
avviato processo di divisione tra operatori e wine lover. Di
conseguenza, Vinitaly & The City sarà chiamato ad accrescere
la propria presenza per diventare sempre di più il Fuorisalone
dedicato agli amanti del vino.
L’indagine di Roland Berger ha coinvolto 230 aziende
provenienti da tutte le regioni italiane. La crescita internazionale
è risultata essere la priorità strategica degli intervistati (74%),
seguita dal miglioramento della redditività (52%). La prima
ragione per la quale le aziende partecipano a Vinitaly è
l’acquisizione di nuovi clienti esteri (83%); le imprese con un
fatturato superiore a 10 mln di euro, inoltre, apprezzano la
possibilità di presentare i prodotti, concludere accordi
commerciali e fare networking.
IN CONTEMPORANEA A VINITALY:
SOL&AGRIFOOD E ENOLITECH
Sol&Agrifood. L’olio extravergine di oliva, le birre artigianali e
le produzioni dell’agroalimentare di qualità con materie prime
ed eccellenze territoriali tornano protagonisti alla 26^ edizione
di Sol&Agrifood (Padiglione C), il salone internazionale
dell’agroalimentare di qualità, in programma a Veronafiere in
contemporanea con la 54^ edizione di Vinitaly. Dal forte impatto
business, la rassegna è il luogo di incontro tra offerta e
domanda dove gli espositori raccontano i propri prodotti a buyer
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italiana: gli investimenti che servono davvero al settore”, (12
aprile, ore 11,45); “Il turismo dell’olio alla prova della
sostenibilità”, (12 aprile, ore 16,30).
Tra i convegni, “L’oro verde delle Marche” (lunedì 11 aprile,
ore 10.30 – padiglione C, stand D4) a cura di Food Brand
Marche, dedicato alla produzione oleicola e all’oleoturismo della
Regione. Previsti gli interventi dell’assessore all’Agricoltura e
vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, del
direttore generale dell’Agenzia dei servizi del settore
agroalimentare Marche, Andrea Bordoni, e del direttore di Food
Brand Marche, Alberto Mazzoni.
I numeri dell’olio. Il comparto olivicolo made in Italy conta circa
827.000 aziende, che si estendono per oltre 1 milione di ettari.
Il tessuto produttivo del settore è caratterizzato da imprese di
dimensioni estremamente piccole, pari in media a poco più di
un ettaro di terreno. Nonostante ciò, la produzione italiana vale
il 15% della produzione olivicola mondiale (dati Osservatorio
Agroalimentare) e nel 2021 ha raggiunto la quota di circa
315mila tonnellate (stime Ismea e Unaprol). Il valore
dell’olivicoltura si attesta su circa 2,2 miliardi di euro per la fase
agricola (il 4,3% della produzione agricola italiana) e 3,2 miliardi
di euro per la fase industriale. L’Italia conta 43 olii DOP e 3 IGP,
pari a circa la metà di quelli registrati nell’intera Unione
Europea, aspetto che differenzia la produzione del Belpaese
rispetto a quella dei competitor. L’Italia è inoltre il primo
importatore mondiale e il secondo esportatore mondiale, dopo
la Spagna.
Enolitech (Padiglione F). 4.000mq di superficie espositiva,
circa 100 espositori italiani ed europei e un intero padiglione
dedicato. Sono i numeri della 23^ edizione di Enolitech, il salone
internazionale delle tecnologie per la produzione di vino, olio e
birra in programma dal 10 al 13 aprile a Veronafiere, in
contemporanea con la 54^ edizione di Vinitaly. In esposizione
le migliori soluzioni digital hi-tech per la vitivinicoltura,
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e operatori Horeca attraverso masterclass, degustazioni,
educational e dimostrazioni in cucina. Spazio alle produzioni
brassicole artigianali nazionali e internazionali con l’area
dedicata Xcellent Beers,
EVENTI:
Cerimonia di premiazione della XX^ edizione di Sol d’Oro: il
10 aprile (ore 15.30, sala Vivaldi – Palaexpo piano -1) nel
contesto di Sol&Agrifood, la cerimonia di premiazione della
competizione oleicola dedicata all’olio Evo svolta in modalità
blinding (alla cieca) da una giuria internazionale guidata da
Marino Giorgetti. Sette le categorie premiate: Extravergine
(Fruttato Leggero, Medio e Intenso), Monovarietale, Biologico,
Absolute Beginners e, per la prima volta, Dop - Igp.
Riconoscimenti: Per la XX^ edizione sono stati valutati 252
campioni provenienti da Cina, Croazia, Grecia, Italia,
Portogallo, Slovenia e Spagna. Delle 21 medaglie previste ben
19 sono state assegnate a produttori del Belpaese. Sul fronte
internazionale, podio anche Croazia e Spagna. E per la prima
volta la Cina conquista una Gran Menzione.
Convegno inaugurale Sol&Agrifood: lunedì 11 aprile (ore
12.00 - Sala Talks – convegni, Padiglione C) si terrà “Non di
solo pane vive l’uomo: il turismo per il futuro
agroalimentare”, il convegno inaugurale della rassegna.
Dopo i saluti di Maurizio Danese, presidente di Veronafiere,
previsti gli interventi di. Umberto Selmi di Ismea; Paolo
Morbidoni, presidente Strade Vino, Olio e Sapori; Dario
Stefano, presidente Commissione Politiche europee del
Senato; Filippo Gallinella, presidente Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati; Gennaro Sicolo,
presidente ItaliaOlivicola.
Tavole rotonde e convegni:
Molti gli incontri in programma, nell’Area Talk del Padiglione C
tra cui: “Il mercato dell’olio d’oliva tra Covid e guerra”, (10 aprile,
ore 14,30 - Area Talk Pad. C); “Soldi a pioggia per l’olivicoltura

54^ edizione Vinitaly (Veronafiere 10 -13 aprile 2022)
In contemporanea Sol&Agrifood ed Enolitech
l’olivicoltura e la produzione di birra, le novità in termini di
complementi come etichette, tappi, bottiglie e capsule oltre che
i servizi dedicati alle spedizioni e alla logistica. Sul fronte
espositori esteri, confermate le presenze di Austria, Spagna,
Polonia, Germania e Francia.
OPERAWINE, SABATO 9 APRILE - EX GALLERIE
MERCATALI
In programma sabato 9 aprile alle Ex Gallerie Mercatali (ore
14.00), OperaWine è il Gran Tasting anteprima di Vinitaly,
una vetrina per far conoscere a giornalisti, wine professional e
sommelier i 130 migliori produttori d’Italia selezionati da Wine
Spectator. La lista stilata dalla più autorevole rivista americana
del settore è stata resa nota dalla senior editor Alison Napjus
conta quest’anno 9 new entry e 25 cantine “all timer” ossia
presenti dalla prima edizione del 2012.
VINITALY AND THE CITY (8-11 APRILE), IL FUORISALONE
DEDICATO AI WINE LOVER
Vinitaly and the city è il fuorisalone dedicato ai wine lover: dall’8
all’11 aprile le piazze e le vie di Verona vedranno susseguirsi
eventi, incontri, installazioni, scenografie e performance che
costruiranno un affascinante racconto del vino.
Piazza dei Signori sarà il cuore del festival e ospiterà la
rassegna “Il Vino al centro” e la postazione live di Radio
Montecarlo, che intratterrà il pubblico con interviste, dj set e
musica. Presso la Loggia di Fra’ Giocondo sarà invece
allestita un’area dedicata ai vini sostenibili.
Sostenibilità protagonista anche alla Loggia Antica, con
masterclass, percorsi didattici e degustazioni speciali
organizzati da Biols e curati dal giornalista e gastronomo
Angelo Peretti. Il Cortile Mercato Vecchio sarà dedicato alla
sezione “Sparkling & Mixology”. Non mancherà il
coinvolgimento della Torre dei Lamberti: sarà infatti possibile
degustare una selezione di vini della Regione Marche in cima
alla torre. Il Cortile del Tribunale, invece, ospiterà una
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dell’azienda “Secondo Marco” di Fumane che presenta su un
numero limitato di bottiglie un’etichetta speciale illustrata da
Gabriele Dell’Otto in onore della mostra. Diverse, infine, le
visite guidate alla scoperta della città, con appuntamenti
organizzati da Rete dei musei civici, Casa Shakespeare,
Assoguide Verona e Romeo and Juliet Guide.
VINO: SCENARIO ITALIA
PRODUZIONE. Nel 2021 l’Italia ha prodotto quasi 50 milioni
di ettolitri di vino equivalenti al 18,5% della produzione
globale, l’1,6% in più rispetto al 2020, un ottimo dato che
smentisce le attese riguardanti una vendemmia scarsa per tutta
l’Europa (fonte Agea). Anche quest’anno l’Italia si conferma
quindi il principale produttore globale, seguita dalla Spagna (35
milioni hl) e dalla Francia (34,2 milioni hl), con la nazione
transalpina che registra una forte contrazione rispetto al 2020 (27%) (dati Oiv). A livello di superfici destinate alla vite, invece,
l’Italia si classifica al quarto posto con il 12,5% del totale delle
superfici vitate al mondo, equivalente a 671.139 ettari. La
precedono Spagna, Francia e Cina. Secondo le stime Oiv, nel
2021 la produzione enologica mondiale si è assestata attorno
ai 250,3 milioni di ettolitri, esclusi succhi e mosti. Si tratta di
un dato che si avvicina all’annata 2017, caratterizzata da una
scarsa raccolta. Crescono Brasile (+60%), Romania (+37%),
Australia (+30%), Cile (+30%) e Georgia (+22%), mentre oltre
alla già citata Francia si fermano a valori inferiori al 2020 Grecia,
Cipro e Slovenia, tutte a -26%, e Nuova Zelanda (-19%). Tra le
regioni italiane, invece, guida la classifica il Veneto con
11.717.223 ettolitri (+7%), seguito da Puglia (9.000.087 ettolitri,
+1%) ed Emilia-Romagna (7.890.146 ettolitri, +9%). Flessione
invece per la Toscana (2.208.594 ettolitri, -16%) e la Sicilia
(3.659.898, ettolitri, -6%).
I VINI DOP. Per quanto riguarda i vini a denominazione protetta,
la produzione italiana ha raggiunto quota 16.489.987 ettolitri. Le
uve Dop più imbottigliate sono Prosecco (pari al 23% del
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selezione di vini della Regione Lazio e una rassegna di concerti
jazz e performance di live painting.
Spettacoli. La musica animerà il Cortile Mercato Vecchio
durante le serate di Vinitaly and the city, con le esibizioni di Zen
Kitchen, F.A.S.K. Fast Animals & Slow Kids, Laura
Marcellini, Contrada Lorì, Roy Paci, Joe Bastianich & la
Terza Classe e Morgan. Ma le proposte musicali
conquisteranno anche le strade e i vicoli del centro storico di
Verona, con artisti, attori e musicisti da strada. Il jazz
contemporaneo sarà invece protagonista nel Cortile del
Tribunale.
Talk, incontri e showcooking. Si comincia venerdì sera con la
tavola rotonda organizzata da Verona Professional Women
Network “Verona PWN e la Sostenibilità”. La rassegna
“Winetelling”, in Loggia Fra’ Giocondo, ospiterà l’incontro
con Tiziana Cavallo, che applicherà il suo approccio di
storytelling al vino, a cui seguiranno il talk a tre voci su
comunicazione e vino coordinato dalla professoressa Roberta
Capitello, la presentazione del libro “Le Pietre Raccontano…
In Valpolicella” a cura dell’archeologa e guida Mareva De
Frenza e un dibattito sulla sostenibilità con Anna Fiscale,
fondatrice di Progetto Quid, e Alessia Rotta, sottosegretaria di
Stato per l’Ambiente e la tutela del territorio e del mare.
Storytelling del vino nuovamente protagonista con il talk “Wine
communication: nuove sfide e nuove opportunità”
organizzato dal collettivo creativo Wine Rocker. Sul palco di
Cortile Mercato Vecchio si terrà invece la rassegna di incontri
“Parole Di-vino”, in collaborazione con Feltrinelli, che vedrà
incontri con Iginio Massari, Francesco Casolo, la vincitrice
dell’undicesima edizione di Masterchef Tracy Eboigbodin,
Giorgio Barchiesi e il cooking show di Bengi & the
Swingredienti. Lunedì sarà il momento di “Versi divini, vini
diversi”, presentazione della mostra “Il mio inferno – Dante
profeta di speranza” e dell’Amarone della Valpolicella 2013
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mercato Dop), Delle Venezie (11%) e Montepulciano d’Abruzzo
(5%).
EXPORT 2021. Record storico per il commercio di vino italiano
nel mondo, che nel 2021 ha raggiunto quota 7,1 miliardi di euro,
per una crescita del 12,4% rispetto al 2020. I dati
dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly-Ismea su base Istat mostrano
un’ottima performance nelle aree extra-Ue (+14,2%), con i
particolari exploit di Corea del Sud (+75,5%), Cina (+29,2%) e
Stati Uniti (+18,4%). A trainare il dato positivo sono gli sparkling
(+23,7% rispetto al 2020), che avevano sofferto nel 2020, ma si
registra anche la crescita di passiti e liquorosi (+36,3%) e dei
fermi (+11%).
IL COMPARTO VINICOLO ITALIANO. Sono oltre 310mila le
aziende agricole italiane registrate nel 2020, con 45.631
aziende vinificatrici. Il fatturato 2021 del comparto è stimato in
14,5 miliardi di euro. Gli addetti del settore raggiungono quota
1,3 milioni. (elaborazioni Osservatorio Uiv – Vinitaly).
FOCUS VINO BIOLOGICO. L’Italia si conferma protagonista
anche nelle dinamiche relative al vino biologico, con oltre due
milioni di ettolitri prodotti in 2.139 cantine e con una superficie
bio che nel 2020 ha raggiunto 109.423 ettari. A guidare la
classifica regionale la Sicilia, che rappresenta il 26% del vigneto
biologico nazionale (556.453 ettolitri), seguita dalla Toscana
(16%, 345.628 ettolitri) e dalla Puglia (15%, 347.023 ettolitri). E
nel 2019, a livello mondiale, il Belpaese occupava la terza
posizione con il 23% del vigneto biologico mondiale, dietro solo
a Spagna (26%) e Francia (24%). (elaborazioni Osservatorio
del Vino UIV su dati Sinab e Agea) L’andamento delle vendite
viaggia con una crescita del 60% e negli ultimi dieci anni la
Distribuzione Moderna ha intercettato una crescita del bio del
118%, mentre la superficie dei vigneti a impianto biologico
hanno visto un balzo del 175%. Inoltre, le ricerche indicano che
nelle degustazioni alla cieca sono i vini biologici ad ottenere i
punteggi più elevanti dagli esperti delle riviste enologiche.
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valore, con un prezzo medio che raggiunge i 5,5 euro. Un
mercato, quello del vino sugli scaffali della Gdo, che vale 2
miliardi e 269 euro di euro (che arriva anche a 3 miliardi se si
prendono in considerazione gli spumanti). Flessione invece per
i formati diversi dalla bottiglia da 0,75l come bag in box, plastica,
bottiglioni e brik che hanno influenzato il dato complessivo con
una decrescita del 2,2% a volume mentre cresce il dato a
valore: +2,1%.
Sul fronte della classifica dei vini più venduti nella grande
distribuzione, il podio è occupato da Chianti, Lambrusco e
Montepulciano d’Abruzzo. Cresce il Vermentino, che occupa
il 5° posto con una crescita del 21,9% a volume e del 25,5% a
valore. Buone performance anche per il Primitivo (aumentato
del 5,2% a volume e dell’11% a valore), l’emiliano Pignoletto
(5,6% a volume e +2,6% a valore) e il Valpolicella che,
compresa la tipologia Ripasso, è cresciuto del 16,9% a valore
e del 15,9% a volume. Tra le classifiche realizzate da Iri per
Vinitaly, anche quella che registra i vini con il maggior
tasso di crescita a volume. Sul podio il Lugana, con un
aumento del 34%, e l’Amarone (+32%). Bene anche il
Nebbiolo (+22%), la Ribolla (+19%), il Sagrantino (+16%) e il
Brunello di Montalcino (13%). Per quanto riguarda le bollicine,
al primo posto si trova il Moscato (+29%), seguito da Prosecco
(+22%) e Fragolino (+16%).
ENOTURISMO. Prima della pandemia l’enoturismo italiano
valeva più di 2,5 miliardi di euro. Fortemente colpito dalla crisi
sanitaria, il settore è in ripresa e mostra una sempre più
spiccata attrattiva per il pubblico femminile: nel 2021 il 66%
delle esperienze enoturistiche è stato prenotato da donne.
SALONI TEMATICI
Organic hall. Il vino biologico prodotto in Italia e all’estero si dà
appuntamento all’Organic Hall (Padiglione F) con Vinitaly Bio,
lo spazio voluto da Veronafiere in collaborazione con FederBio
e AssoBio per raccontare con 115 espositori provenienti da
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I CONSUMATORI. Si è concentrata sulle tendenze e le
attitudini dei consumatori del Belpaese l’indagine
dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor, che ha
decretato come l’89% degli italiani abbia bevuto vino nel
corso dell’ultimo anno, un dato in crescita rispetto a tre
anni fa. In particolare, si nota un aumento dei consumatori
appartenenti alla Generazione Z e ai Millennials, che dall’84%
salgono al 90%. Cresce anche l’indice di gradimento per i
vini biologici e sostenibili, al primo posto tra i prodotti indicati
a maggior potenziale di crescita nei prossimi 3 anni con 27%
delle preferenze, ai danni dei vitigni autoctoni che scendono al
18%. Inoltre, i consumatori si dichiarano disposti a
spendere quasi il 10% pur di sposare la scelta etica. Sulla
questione vino e salute, gli italiani fanno fronte compatto: il 95%
degli intervistati che afferma come il consumo moderato di
vino non sia dannoso per la salute. Poca, invece, la
consapevolezza in merito agli health warnings: solo un italiano
su dieci sa cos’è il Nutriscore, il sistema di etichettatura a
semaforo che potrebbe trovare spazio sugli scaffali italiani ed
europei nei prossimi mesi.
VINO E GDO. Qualche sorpresa, molte conferme ma
soprattutto il forte consolidamento del vino a denominazione
d’origine rispetto a una flessione dei formati diversi dalle
bottiglie da 0,75. Sono questi gli elementi che hanno
caratterizzato le vendite di vino nel 2021 sugli scaffali della
distribuzione moderna, secondo l’anticipazione della ricerca
Iri Infoscan per Vinitaly che verrà presentata lunedì 11 aprile
(ore 10.30 – Sala Rossini – Centro servizi Hall 6-7 piano +1) nel
corso della 54^ edizione del Salone dei vini e dei distillati nel
corso del convegno dedicato a cui parteciperanno i
rappresentanti di Iri, Conad, Coop Italia, Carrefour Italia,
Federvini e Unione Italiana Vini. Nel 2021 il mercato ha fatto
segnare diversi trend positivi con il vino a denominazione
d’origine cresciuto del dell’1,8% a volume e del 5,9% a
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tutta Italia le dinamiche del vino bio e della sua produzione. Il
progetto europeo di promozione del prodotto biologico
BIOLS.EU ha confermato anche per quest’anno la volontà di
sponsorizzare l’enoteca BIO per dare visibilità alle aziende
certificate e concedere a buyer e visitatori professionali la
possibilità di degustare i vini biologici italiani. Spazio anche ad
un altro progetto europeo, IT’s Organic, volto a consolidare il
settore organic all’interno di Germania, Italia e Danimarca e
aumentare la quota di mercato dei prodotti biologici Ue.
Presente anche la collettiva dell’associazione Vi.Te., vignaioli e
territori, che da otto anni è presente alla manifestazione in
rappresentanza dei vini artigianali.
Vinitaly Design Spazio anche ai prodotti e agli accessori che
completano l’offerta legata alla produzione e alla promozione a
Vinitaly Design, il salone di Vinitaly dedicato all’oggettistica per
la degustazione e il servizio, agli arredi per cantine, enoteche e
ristoranti e al packaging personalizzato e da regalo. Presenti
tutti i leader del settore, tra cui Rastal – partner ufficiale della
manifestazione – i cui bicchieri accompagneranno le
degustazioni e i brindisi istituzionali. E al salone è legato
Vinitaly Design Int’l Packaging Competition, il concorso
organizzato da Veronafiere e Enolitech che premia il miglior
design di packaging di vini, distillati, liquori, birre e oli extra
vergine di oliva (premiazione 10 aprile). Dodici le categorie e
287 le confezioni in gara, valutate da una giuria internazionale.
Elenco completo riconoscimenti disponibile al link:
https://bit.ly/3DSj8Zm
International Wine Hall: il padiglione dedicato alla produzione
internazionale che ospita la maggior parte degli espositori esteri
presenti a Vinitaly. Nell’area tasting, in programma degustazioni
guidate dalle aziende e da istituzioni nazionali alla scoperta di
vini e distillati provenienti da Francia, Brasile, Slovenia,
Argentina, Spagna, Serbia, Macedonia, Libano e Sud
Africa.
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di vista del gusto, dell’aroma, dell’aspetto e della tecnica di
miscelazione una giura di degustazione e una giura tecnica.
DEGUSTAZIONI DA NON PERDERE
Un calendario di oltre 70 degustazioni alla scoperta delle
migliori proposte enologiche della 54^ edizione dei vini e dei
distillati a partire dagli esclusivi Grand Tasting firmati Vinitaly,
passando dai Tasting Ex… Press realizzati in collaborazione
con le più importanti riviste di settore internazionali fino alle
degustazioni dal mondo dell’International wine hall e al Vinitaly
Tasting – The DoctorWine Selection a cura del giornalista e
curatore della guida essenziale ai vini d’Italia Daniele Cernilli.
Tra le novità di quest’anno, la masterclass e il walk around
tasting dell’Orange Wine Festival e le masterclass dell’area
Mixology dedicate alla miscelazione di bevande alcoliche in cui
trova sempre più spazio anche il vino, realizzate in
collaborazione con Bartenders Group Italia. Fanno il debutto a
Vinitaly anche i tasting di MicroMegaWines.
Grand Tasting e le super degustazioni di Vinitaly. Si parte
domenica 10 aprile con il tradizionale walk around tasting dei
Tre Bicchieri 2022 del Gambero Rosso (ore 11.00, Sala
Argento, Palaexpo – ingresso A2 Piano -1). Nella stessa
giornata al via anche Grand Tasting, il panel di degustazioni
top organizzate da Vinitaly, con Grandi vini italiani by top
enologi francesi (ore 11, Sala Tulipano, Palaexpo – ingresso
A1, piano -1) che mostrerà l’influenza dell’enologia francese
nella produzione italiana attraverso 7 cuvée di vini tricolore
d’eccellenza. A seguire, per la prima volta insieme, la giornalista
e critica enologica di Wine Advocate Monica Larner e la senior
editor e critica enologica di Wine Spectator Alison Napjus
condivideranno il podio per raccontare la storia di sei cantine
italiane gestite da altrettante figure femminili in Iconic Women
In Italian Wine (ore 15, Sala Tulipano, Palaexpo – ingresso A1,
piano -1). Lunedì 11 aprile è il momento di Rossi autoctoni
italiani, la forza della leggerezza. Un’opportunità
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Novità. Micro Mega Wines – Micro size, mega quality
(padiglione F – Organic Hall). “Piccolo è bello” è lo slogan di
Micro-Mega Wines - Micro Size, Mega Quality, la nuova sezione
di Vinitaly (padiglione F – Organic Hall) a cura del wine writer di
fama internazionale Ian d’Agata dedicata ad una selezione di
27 tra le migliori aziende vitivinicole italiane con una produzione
di piccoli volumi e di nicchia a tiratura limitata che non sono
riproducibili altrove per l’unicità delle uve autoctone che
nascono solo in territori italiani specifici. Ian d’Agata insieme al
sommelier e co-autore di libri dedicati al vino Michele Longo
guiderà il pubblico alla scoperta di vini irripetibili portabandiera
del made in Italy in 3 diverse sessioni di degustazione (Sala B
– padiglione 10, 1°piano: domenica 10 aprile, ore 13.00-15.00;
lunedì 11 aprile, ore 13.00-15.00; martedì 12 aprile, ore 13.0015.00).
Novità. Mixology. Dopo il successo riscontrato in occasione
della Vinitaly Special Edition, l’arte della Mixology debutta
ufficialmente anche a Vinitaly. Un’area espositiva di 500mq
(padiglione E) in collaborazione con Bartenders Group Italia
intercetterà i nuovi trend dei cocktail a base di vini, liquori e
distillati. In programma, 14 masterclass con i bartender più
talentuosi, speech dedicati alla storia dei prodotti e laboratori di
alto livello per la creazione delle nuove miscele di tendenza.
Negli ultimi anni, infatti, l’arte della miscelazione di bevande
alcoliche - in cui trova sempre più spazio il vino - ha affascinato
i professionisti di tutto il mondo alla costante ricerca del giusto
bilanciamento dei sapori, facendo crescere l’interesse per il
comparto più vivace della cultura del “bere con gusto”. Novità
2022 è la Vinitaly Mixology Competion: una competizione,
organizzata dall’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori
Aibes, tra bartender provenienti da tutta Italia che si sfideranno
a colpi di nuove ricette per la creazione di cocktail originali.
Mercoledì 13 aprile i finalisti parteciperanno alla sessione finale
live dall’area Mixology. A decretare il miglior cocktail dal punto
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contemporanea per un rinnovato successo sui mercati, a
cura del primo Master of Wine italiano Gabriele Gorelli (ore 11,
Sala Agento, Palaexpo – ingresso A2 piano -1). Chiude il panel
del Grand Tasting martedì 12 aprile Di padre in figlio: il futuro
del vino italiano (ore 15.00, Sala Argento Palaexpo – ingresso
A2 piano -1), la degustazione a cura di Riccardo Cotarella e il
Luciano Ferraro, per dare voce alla storia di alcune tra le
aziende più rappresentative del Belpaese protagoniste oggi di
un passaggio generazionale. Il racconto dei cambiamenti
generazionali nel mondo del vino sono il focus anche di “Young
to Young” (10-11-12 aprile, Sala Iris Palaexpo- ingresso A1
piano -1), le tre sessioni di degustazione organizzate dai
giornalisti enogastronomici Paolo Massobrio e Marco Gatti in
cui dieci giovani produttori di vino si raccontano ad altrettanti
giovani wine writer che hanno fatto della comunicazione social
il loro principale strumento di lavoro.
Spazio anche alle degustazioni top organizzate dagli
espositori, a partire da quella dedicata ai cru storici del Barolo
presentata da Civiltà del Bere e organizzata da Arnaldo Riviera
(10 aprile ore 11.00 Padiglione 10 - Sala C 1^ piano) , al tasting
dedicato all’Amarone realizzato dalle Famiglie Storiche (11
aprile) . Lunedì 11 aprile in programma il tasting “Rosso Verona.
Bardolino, Valpolicella, Arcole, Merlara”, organizzato dal
Consorzio Vini Valpolicella, alla scoperta delle identità, degli stili
e di territori del veronese (ore 16.30 – stand Regione Veneto –
Padiglione 4, stand D4-E4). Si parla del passaggio da Doc a
Docg per il Verdicchio dei Castelli di Jesi Superiore nel tasting
dell’Istituto marchigiano di tutela vini - Imt (martedì 12 aprile –
ore 11 – Padiglione 10, Sala D 1^ piano). Appuntamento
martedì 12 alle ore 16 (Pad. 8 – stand I2-I3) con il Consorzio
Vini Valpolicella e il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene,
che si uniranno per la degustazione “Conegliano
Valdobbiadene e Valpolicella: l'olimpo del vino veneto”.
Interverranno Matteo Tedeschi e Diego Tomasi,
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Venezuela passando per Spagna, Serbia, Macedonia, Libano e
Sud Africa. È il giro del mondo in due sale quello proposto
dall’International Wine Hall, il padiglione di Vinitaly dedicato alle
produzioni internazionali. Protagonisti delle degustazioni non
solo i vini, ma anche i distillati tipici di altre culture come gli
spirits della regione autonoma di Vojvodina (Serbia).
Vinitaly Tasting – The DoctorWine Selection (Padiglione 10,
stand A4-B4). Un viaggio lungo tutta la Penisola quello proposto
dal Vinitaly Tasting – The DoctorWine Selection a cura di
Daniele Cernilli e dedicato a operatori e buyer del settore
Ho.re.ca. Si parte domenica 10 aprile con i focus sulla realtà
vinicola del centro sud, sui grandi vini delle isole e sulla
tradizione piemontese. A seguire, lunedì 11 aprile,
approfondimenti sui vini del grande freddo dell’Alto Adige e del
Trentino, sulle Bollicine e l’Amarone, sulle produzioni del Nord
Est e marchigiane. Chiude il programma la Toscana (martedì
12 aprile) con le degustazioni dedicate al Chianti Classico e i
suoi vicini e ai vini più tradizionali della regione.
Novità. Orange Wine Festival. Il fenomeno dei vini bianchi
macerati (orange wines) prodotti in modo sostenibile sarà
protagonista dell’Orange Wine Festival in programma lunedì 11
aprile (Palaexpo, ingresso A1 – piano -1). Nel corso della
giornata in programma una masterclass per delineare le
tendenze della produzione di questa nicchia di vinificazione con
una dozzina di vini provenienti da Italia, Slovenia, Austria,
Serbia e Croazia e un walk around tasting con circa 90 vini
saranno agli operatori direttamente dai produttori.
NON SOLO VINO: LA GRANDE CUCINA DI VINITALY E
SOL&AGRIFOOD
Non solo vino. A Vinitaly la tradizione e il meglio della
gastronomia nazionale vengono celebrate al primo piano del
Palaexpo con il Ristorante d’Autore a cura di Marco Gatti de
Il Golosario. Per 4 giorni, quattro chef si alternernano nella
preparazione di grandi piatti della cucina made in Italy in
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rispettivamente presidenti dei due Consorzi. Il wine tasting di
Fisar in Rosa è dedicato a Luigi Veronelli: per l’occasione, oltre
alla degustazione di vini d’annata da tutta Italia, anche una
tavola rotonda dedicata al noto giornalista enogastronomico.
Appuntamento speciale con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti (sezione di Verona) che - in collaborazione con Onav
- porta a Vinitaly “Diamo senso ai nostri sensi”, una
degustazione al buio per sviluppare, al di là della vista, gli altri
sensi.
Inoltre, previste le degustazioni a cura di Ais, con protagonisti i
produttori che hanno fatto la storia dell’enologia, e di Vi.Te.,
l’associazione Vignaioli e territorio, con approfondimenti sui vini
naturali in Italia e all’estero.
Tasting Ex… Press. Tornano gli appuntamenti condotti dalla
stampa estera in collaborazione con Vinitaly. I vitigni autoctoni
a bacca bianca sono al centro del tasting a cura della rivista di
settore tedesca Vinum (domenica 10 aprile, Padiglione 10 –
Sala A 1^ Piano), mentre il Seminario Veronelli presenta i 10
Sole assegnati dalla Guida Oro i Vini di Veronelli 2022 (12
aprile, Padiglione 10 – Sala A 1^ Piano). Approfondimento sullo
champagne con il tasting dedicato alle sue varietà a cura della
rivista francese Gilbert& Gaillard (10 aprile, Padiglione 10 –
Sala A 1^ Piano) e con la degustazione di grandi annate
realizzata dall’International Wine & Spirits Competition (11
aprile, Padiglione 10 – Sala A 1^ Piano) e guidata da Sarah
Heller, la più giovane Master of Wine asiatica e vincitrice del
premio “Wine Communicator of the Year” promosso da Vinitaly.
È dedicato infine alle Slovenia il tasting organizzato dalla rivista
Revija Vino (12 aprile, Padiglione 10 – Sala A 1^ Piano):
nonostante il suo piccolo territorio, il paese ospita diverse
varietà regionali in grado di dare vita a vini di classe mondiali
con specifiche tipicità.
International_Wine Hall. Dalla Francia al Brasile, dalla
Slovenia all’Argentina, dalla Repubblica Dominicana al
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versione moderna e gourmet. Si parte domenica 10 aprile con
Daniel Canzian, chef patron dell’omonimo ristorante di Milano;
lunedì 11 aprile è il turno Saimir Xhaxhaj, chef del ristorante La
Canonica di Verona; in cucina martedì 12 aprile il patron del
ristorante Cavallino Bianco di Polesine Zibello (PR) Luciano
Spigaroli; chiude l’esperienza gourmand Cristina Carbone,
patron del ristorante Manuelina di Recco (GE) mercoledì 13
aprile.
Al Self-service d’autore (1^ piano galleria padiglioni 11/12) gli
chef dell’associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe
coniugano qualità, stile e innovazione con le modalità del selfservice. Ogni giorno due diversi cuochi proporranno un menù di
carne e un menù di pesce per soddisfare anche i palati più
esigenti. Domenica 11 aprile lo chef Alberto Basso del
Ristorante Trequarti di Val Liona (VI) proporrà il menù di pesce,
mentre gli chef Herbert e Daniel Hinter del ristorante Zur Rose
di San Michele Appiano (BZ) si cimenteranno nel menù di
carne. Lunedì 11 aprile lo chef Silvio Battistoni dell’albergo
ristorante di Sacromonte (BG) si occuperà del menù di pesce e
lo chef Renato Rizzardi del ristorante La Locanda di Piero di
Montecchio Precalcino (VI) di quello di carne. Martedì 12 aprile
spazio allo chef Deborah Corsi del ristorante La Perla del Mare
di San Vicenzo (LI) per il menù di pesce e allo chef Roberto
Tonola del ristorante Lanterna Verde di Villa di Chiavenna (SO)
per il menù di carne. Mercoledì 13 aprile chiudono la
manifestazione lo chef Alessandro Bellingeri del ristorante
osteria Acquarol di Appiano (BZ) per il menù di pesce e lo chef
Ernico Gerli del ristorante I Castagni di Vigevano (PV) per il
menù di carne.
Novità dell’edizione 2022, Simply Gourmet – Italian fine food
& bar, il progetto di Veronafiere in stile Food Court Premium
che prevede una grande area “esperienziale” (area esterna H)
dove due tra i più rinomati catering italiani, Papillon di Milano e
La Dogaressa di Venezia, declineranno un menù di carne e un
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Interverranno Carlo Flamini, responsabile dell’Osservatorio UivVinitaly e Tina Fruth, analista Wine Intelligence-IWSR. Modera
Paolo Castelletti, segretario generale Uiv.
Convegno “Road to Vinitaly: la voce delle Regioni del vino
italiano. Overview, mercato e prospettive”: domenica 10
aprile (ore 15.00 – Sala Rossini – Centro Congressi Arena,
Galleria 6-7) avrà luogo “Road to Vinitaly: la voce delle Regioni
del vino italiano. Overview, mercato e prospettive”, un evento
organizzato da Unicredit e Nomisma che attraverso otto tavoli
regionali e un convegno finale si propone di analizzare gli
scenari presenti e futuri relativi al mondo del vino. Apre i lavori
il presidente di Veronafiere Maurizio Danese, a seguire gli
interventi di Niccolò Ubertalli, Ceo Unicredit Italia e la relazione
del responsabile di Nomisma Wine Monitor Denis Pantini.
Segue la tavole rotonda con le istituzioni che metterà a
confronto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini,
il presidente del Veneto Luca Zaia e l’europarlamentare Paolo
De Castro. Si prosegue con la voce delle imprese che vede
coinvolti Luca Giavi, direttore del Consorzio di Tutela del
Prosecco Doc; Alberto Tasca, ad di Tasca D’Almerita; Sandro
Cavicchioli di Cantine Riunite & Civ e Francesca Poggio de Il
Poggio di Gavi.
Convegno “Emergenze e competitività del vino italiano”:
lunedì 11 aprile (ore 09.45 – 12.30 – Auditorium Verdi –
Palaexpo piano -1) il convegno organizzato da Coldiretti fa il
punto sullo stato dell’arte del vino italiano, tra emergenze e
competitività. Intervengono il presidente di Coldiretti Ettore
Prandini e il ministro delle Politiche agricole, alimentari e
forestali Stefano Patuanelli.
Convegno Distribuzione Moderna: lunedì 11 aprile (ore
10.30-12.30 – Sala Rossini – Centro servizi Hall 6-7 piano +1)
si terrà la diciottesima edizione della tavola rotonda sul mercato
del vino nella distribuzione moderna con la presentazione della
ricerca IRI per Vinitaly sul mercato del vino nella Distribuzione
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menù di pesce con particolare attenzione all’italianità del piatto.
Nel food park esterno si trova anche il ristorante Piemonte con
la cucina degli chef stellati Massimo Camia del ristorante
Massimo Camia di La Morra (CN) nelle giornate di domenica e
lunedì e Massimiliano Musso del ristorante Cà Vittoria di Tigliole
(AT) nelle giornate di martedì e mercoledi.
Nel padiglione di Sol&Agrifood, trova spazio il Take & Stay
Restaurant dove gli chef della Federazione italiana cuochi
(FIC) propongono il meglio dell’Italian Style in cucina. Per una
pausa più veloce ma senza rinunciare al gusto è pensato invece
Speedy Goloso, che offre il meglio dello street food
maremmano insieme ad un’ampia gamma di prodotti biologi e
gluten free. E la Focacceria toscana chiude la proposta
ristorativa di Vinitaly, con una selezione di focacce
accompagnate da prodotti tipici della maremma.
I CONVEGNI
Convegno inaugurale: domenica 10 aprile (ore 11, Auditorium
Verdi) in programma il convegno di inaugurazione “Vinitaly
Restart”, che porrà l’accento sul ruolo di questa edizione di
Vinitaly nello stabilire un nuovo corso per la manifestazione.
Convegno Pac: domenica 10 aprile (ore 15.00-17.30, Sala
Salieri – Palaexpo piano -1) il convegno dedicato alla Nuova
Pac (regolamento UE 6 dicembre 2021 n. 2127) con le prime
analisi a cura dell’Unione Giuristi della Vite del Vino.
Convegno “Il vino italiano è pronto per le sfide del mercato
americano?”: si terrà domenica 10 aprile (ore 15.00-17.00 –
Sala Puccini – Centro servizi Hall 6-7 Piano 1) il convegno di
Osservatorio del vino Uiv-Vinitaly e IWSR-Wine Intelligence,
focalizzato sulle sfide che attendono il settore vitivinicolo per
quanto riguarda la crescita del mercato negli Stati Uniti e in
Canada. Verranno presentati i dati Nielsen relativi a California,
Florida, New York e Illinois, così come l’analisi comparata delle
vendite di vino e bevande alcoliche, una survey diretta sui
consumatori e un’indagine effettuata sul trade nordamericano.
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Moderna nel 2021 e nel primo trimestre 2022. Focus
sull’andamento di vino e bollicine, per ogni formato, con le
classifiche dei vini più venduti nella DM e quelli emergenti.
Spazio anche sul comparto dei vini biologici e sui vini MDD (a
marchio del distributore). Intervengono i rappresentanti di IRI,
Conad, Coop Italia, Carrefour Italia, Federvini e Unione Italiana
Vini.
A seguire, la cerimonia di premiazione di Vini & Consumi
Awards: lunedì 11 aprile (ore 12.30-13.30 – Sala Rossini –
Centroservizi Hall 6-7 Piano 1) si svolgerà la premiazione dei
Vini & Consumi Awards 2022, il concorso che mira a premiare
le cantine che durante il 2021 si sono distinte per quanto
riguarda le loro attività di marketing, comunicazione e prodotto.
Ad assegnare i riconoscimenti, al termine del convegno “Vino e
distribuzione moderna a Vinitaly 2022”, sarà una giuria
composta da buyer, giornalisti ed esperti del settore, presieduta
dal negoziatore internazionale Luca Spagna. Il concorso, giunto
alla sua ottava edizione, è organizzato da Edizioni Turbo.
Convegno “Stress test: il vino italiano alla prova
congiunturale”: il convegno avrà luogo lunedì 11 aprile (ore
12.30, Sala Stampa) e si occuperà della delicata situazione
attuale del settore vino, che dopo un anno da record si ritrova a
dover affrontare le complesse circostanze causate dalla guerra
tra Russia e Ucraina e dall’aumento dei costi di materie prime e
trasporti. Interverranno Claudio Colacurcio, partner Prometeia,
Massimo Pasquali, responsabile coordinamento aziende Banco
Bpm, Vittorio Cino, direttore generale di Federvini e Paolo
Castelletti, segretario generale di Uiv. La presentazione è a
cura di Banco Bpm e Prometeia.
Tavola rotonda “La cultura del vino: un modello
mediterraneo”: lunedì 11 aprile (ore 14.30 -padiglione Mipaaf)
si terrà la tavola rotonda organizzata da Federvini e Unione
Italiana Vini, che rappresenterà un’occasione di confronto tra gli
esperti del settore relativamente al modello di consumo vinicolo
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l’Assemblea Generale di Assoenologi, l’Associazione Enologi
Enotecnici Italiani.
Presentazione della piattaforma U-label: l’incontro, che si
terrà martedì 12 aprile (ore 11.30 - padiglione Mipaaf)
presenterà la piattaforma U-label, sviluppata da CEEV – Comité
Européen des Enterprises Vins e spiritsEUROPE. U-label
permette di fornire al consumatore tutte le indicazioni
necessarie relative agli ingredienti del prodotto, alle sue
indicazioni nutrizionali e alle raccomandazioni di consumo
responsabile. Interverranno Ignacio Sanchez Recarte,
Segretario Generale di Comité Vins, Paolo Castelletti,
Segretario Generale di Unione Italiana Vini e Vittorio Cino,
Direttore di Federvini. Tra gli ospiti istituzionali Paolo De Castro,
europarlamentare, Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e Gian Marco Centinaio
sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole.
L’enoturismo come strumento per lo sviluppo territoriale al
centro del convegno Enit in programma martedì 12 aprile (ore
14.00 – Sala Salieri, Centro congressi Palaexpo piano -1);
previsti gli interventi del ministro del Turismo Massimo
Garavaglia, del direttore regionale Europa UNWTO Alessandra
Priante; dell’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa, di Vittoria Poggio, assessore alla Cultura
Turismo Commercio Regione Piemonte; di Nicola D’Auria,
presidente Movimento Turismo del Vino, di Angelo Radica,
presidente Città del Vino, Paolo Morbidoni, presidente Strade
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del nostro Paese, al ruolo del prodotto nel contesto
socioculturale italiano e all’importanza di difenderne i valori.
Interverranno Sandro Sartor, Presidente di Wine in Moderation,
Silvana Hrelia, Professore Ordinario di Biochimica,
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita (Università di
Bologna), Elisabetta Bernardi, nutrizionista, biologa con
specializzazione in Scienza dell’alimentazione, Andrea Poli,
Professore di Nutrition Foundation of Italy, Francesco Visioli,
Professore dell’Università di Padova, Ernesto Di Renzo,
Professore di Discipline antropologiche, Facoltà di medicina e
Chirurgia, Università di Tor Vergata. È prevista la
partecipazione del ministro delle Politiche agricole, alimentari e
forestali Stefano Patuanelli, del sottosegretario di Stato alle
Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e il Sottosegretario di
Stato alla salute Andrea Costa.
Asta benefica “Vini per la pace”: si terrà lunedì 11 aprile (ore
16.00 – Auditorium Verdi, PalaExpo) l’asta benefica organizzata
dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Consorzio del
vino Chianti Classico e Consorzio tutela vini Bolgheri e Bolgheri
Sassicaia, con il supporto tecnico di Sotheby’s. Verranno
proposti circa 30 lotti di grandi bottiglie e annate. Il ricavato verrà
devoluto alla Caritas Diocesana di Siena-Colle Val d’ElsaMontalcino, che destinerà i proventi ad alcune strutture di
accoglienza per i profughi ucraini.
Assemblea Generale Assoenologi: si terrà martedì 12 aprile
(ore 09.30-13.00 – Sala Salieri – Palaexpo Piano -1)
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del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia. Introduce
l’amministratore delegato di Enit Roberta Garibaldi.
Workshop MIPAAF sul PSRN (Programma di Sviluppo
Rurale Nazionale): martedì 12 aprile (ore 14.30-17.00 – Sala
Rossini – Centro servizi Hall 6-7 Piano 1) si terrà il workshop
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
relativo al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per
gli anni 2014-2022.
Conferenza stampa “La tecnica di appassimento delle uve
della Valpolicella: verso la candidatura a patrimonio
dell'umanità": si terrà mercoledì 13 aprile (ore 10.30 –
padiglione della Regione Veneto, padiglione 4 stand D4-E4) la
conferenza stampa organizzata dal Consorzio Vini Valpolicella,
che vedrà relatori Luca Zaia, presidente della Regione Veneto,
il professor Pierluigi Petrillo, UNESCO Chair Professor in
Patrimoni culturali immateriali e diritto comparato, Christian
Marchesini, presidente del Consorzio Vini Valpolicella e Miriam
Magnani, presidentessa della Strada del Vino Valpolicella.
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7

PADIGLIONE ⁄ HALL

MARCHE e altra provenienza
MARCHE and other locations
8

PADIGLIONE ⁄ HALL

CENTRO CONGRESSI PALAEXPO:
PALAEXPO CONVENTION SERVICE
Sale Auditorium, Verdi, Vivaldi, Salieri,
Respighi e Mozart

Vinitaly Bio

A

9

PADIGLIONE ⁄ HALL

TOSCANA | TUSCANY
10 PADIGLIONE ⁄ HALL
PIEMONTE | PIEDMONT

Biols.eu
It's Organic

PADIGLIONE ⁄ HALL

LAZIO | LATIUM
B

PADIGLIONE ⁄ HALL

CAMPANIA e IRPINIA
CAMPANIA and IRPINIA
C

PADIGLIONE ⁄ HALL

SARDEGNA, VENETO e altra provenienza
SARDINIA, VENETO and other locations
Collettiva FIVI | Collective FIVI

DELLE ERBE
Sala Stampa ⁄ Press Room
Area Stampa Tecnica ⁄ Trade Press Area
ARENA

Xcellent Beers
Ristorante Take&Stay Goloso
Take&Stay Goloso Restaurant
D

PADIGLIONE ⁄ HALL

TOSCANA | TUSCANY

PADIGLIONE ⁄ HALL

BASILICATA, MOLISE e PUGLIA
BASILICATA, MOLISE and APULIA
12 PADIGLIONE ⁄ HALL
ABRUZZO, CALABRIA, LIGURIA,
VALLE D’AOSTA e altra provenienza
ABRUZZO, CALABRIA, LIGURIA,
AOSTA VALLEY and other locations

Vini internazionali | International wines
Business Point:
Taste & Buy e Distribuzione Moderna
I

PADIGLIONE ⁄ HALL

Vinitaly Mixology

Centro Congressi
Conference Centre

Food Park/Food Park
Sala Stampa/Press Room
Ristorante/Restaurant

Ristorante Self Service
Self-Service Restaurant

Business Point

Area blogger
Blogger Area

Boutique Vinitaly

CENTRO SERVIZI ⁄ SERVICE CENTRE

CENTRO CONGRESSI ARENA:
ARENA CONVENTION CENTRE:
Sale Bellini - Puccini - Rossini
Boutique Vinitaly
BRA
Sale Degustazioni A - B - C - D
Tasting Rooms A - B - C - D
DEI SIGNORI

11

Degustazioni/Tastings

ORGANIC HALL:

VENETO | VENETO
6

SERVIZI ⁄ SERVICES VINITALY

LOMBARDIA | LOMBARDY

Ristorante Self Service d’Autore
Self Service d’Autore Restaurant

ITA Buyers’ Lounge

Info Point Sate: Servizio
Assistenza Espositori
Vendita catalogo
Exhibitor Info Point
Vip Lounge Espositori
Catalogue sales

SERVIZI ⁄ SERVICES VERONAFIERE

Bar

Ristorante
Restaurant

Vinitaly Design

Pronto Soccorso
First Aid

Self Service
Punto tamponi
Covid test
Edicola/Newsagents

CASTELVECCHIO
Area Stampa Tecnica ⁄ Servizi
Trade Press Area ⁄ Services

Deposito bagagli
Left Luggage Office

Bancomat/ATMs

Polizia di Stato
State Police

Toilette

Free Wifi

RISTORAZIONE | CATERING
Ristorante d'Autore
1° piano Palaexpo / 1st ﬂoor Palaexpo - +39 045 8298728

Simply Gourmet - Italian Fine Food and Bar
Area H - Area esterna Pad. 5-8 / Area H - Outside area halls 5-8

Take&Stay Restaurant - Take away by FIC
(Federazione italiana cuochi)
Pad. Sol&Agrifood / Hall Sol&Agrifood - +39 045 8298803

Club 89
Galleria delle Erbe (Pad. 4-5) / Delle Erbe Gallery (Halls 4-5)

Self Service d'Autore
1° piano Galleria dei Signori (Pad. 11-12)
1st Floor Signori Gallery (Halls 11-12) - +39 045 8298703
Focacceria Toscana
Enolitech

Sala Otello
Galleria Arena (Pad. 6-7) / Arena Gallery (Halls 6-7)
Self Service Rigoletto
Galleria Arena (Pad. 6-7) / Arena Gallery (Halls 6-7)
Speedy Goloso
Area esterna Pad. C / Outside Hall C

DEPOSITO BAGAGLI | STORAGE-LUGGAGE
9.00 - 19.00 / 9.00 am - 7.00 pm
Ingresso / Entrance Cangrande Piccola - +39 045 8298027
Ingresso / Entrance Re Teodorico

POLIZIA DI STATO | POLICE
Palaexpo - +39 045 8298011

PRONTO SOCCORSO | FIRST AID

BANCHE | BANKS
Banca Intesa - Palaexpo
Banco BPM - Palaexpo "Arena" gallery

Palaexpo - +39 045 8298014

BUS NAVETTE GRATUITE PER VERONAFIERE | FREE SHUTTEL BUSES TO VERONAFIERE
Linea A - Piazza Bra > Camera di Commercio > Veronaﬁere

Linea H - Parcheggio Genovesa > Parcheggio Adigeo > Veronaﬁere

Linea B - Stazione Verona Porta Nuova > Viale Piave > Veronaﬁere

Linea Aerobus - Aeroporto Valerio Catullo > Veronaﬁere

Linea C - Parcheggio Stadio Bentegodi > Veronaﬁere

UNIONE RADIOTAXI VERONA

+39 045 532666
Taxi a tariffa collettiva da Veronafiere
Collective taxi fare from Veronaﬁere
Costo 1/3 della tariffa urbana per minino 3 persone solo su corse urbane
nessun addebito per bagagli
Price 1/3 of the town fare for min. 3 persons only town fare
no charge for luggage

A buon intenditore
molti servizi.
Dall’e-commerce alle spedizioni su misura.
Tante soluzioni, un unico partner. www.mbe.it
©2022 MBE Worldwide | I Centri MBE sono gestiti da Affiliati imprenditori indipendenti che operano sotto
il marchio MBE per effetto di un contratto di franchising.Non tutti i servizi e i prodotti offerti da Mail
Boxes Etc. sono disponibili presso ciascun Punto Vendita MBE. Il servizio è soggetto a termini e restrizioni.
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Veronafiere | Vinitaly
Linkedin @veronafiere | @vinitaly
Twitter @pressVRfiere | @vinitalytasting
Facebook @veronafiere | @vinitalyofficial
Instagram @veronafierespa | @vinitalyofficial
Youtube @vinitaly official

