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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione a Micro Mega Wines 2023 è limitata ad un massimo di n.30/35 produttori che saranno 

selezionati per conto di Veronafiere da Ian D’Agata - wine writer e autore di libri di fama internazionale, 

considerato uno dei massimi esperti internazionali di Vino italiano - trovando accoglienza in uno spazio 

espositivo appositamente riservato all’interno di Vinitaly nel padiglione F (denominato Organic Hall che 

ospita anche le  aziende del  Vinitaly Bio e della Collettiva ViTe – Vino naturale e artigianale). 

Le aziende produttrici - che hanno già partecipato a MMW 2022 ovvero che manifesteranno il loro interesse 

a partecipare a MMW 2023 - verranno confermate/selezionate da Ian D’Agata, in base ai seguenti requisiti 

di partecipazione :  

 Produzione annua non superiore a 40.000 bottiglie (capacità di riferimento 0,75 l); 

 Produzione annua non superiore a 100.000 bottiglie (capacità di riferimento 0,75 l) a 

condizione che la produzione avvenga con l’utilizzo di non più di 3 vitigni; 

 Produzione di vini con utilizzo di vitigni a rischio di estinzione, per tali intendendosi quelli aventi 

sul territorio italiano una superficie non superiore a 100 ettari e risultanti dalle liste ufficiali del 

MIPAAFT e dal registro nazionale delle varietà di vite (link); 

 Potranno altresì partecipare a MMW aziende con una produzione annua complessiva superiore 

ai limiti di cui sopra, ma che abbiano una linea produttiva dedicata anche a un vino da vitigno 

internazionale con produzione non superiore alle 15.000 bottiglie e che rappresenta la specifica 

espressione di una vigna o di un territorio che rispetta almeno uno dei requisiti richiesti. 

 I vini dovranno essere prodotti di una agricoltura ecosostenibile. 

 Tutti i vini delle aziende partecipanti a MMW dovranno essere ottenuti da uve (autoctone o 

alloctone) coltivate in proprio in Italia ed imbottigliati dal produttore nella zona di produzione; 

potrà farsi eccezione, valutando caso per caso, per vini particolari per tipologia e/o metodi 

produttivi; 

 I vini presentati all’edizione di MMW del 2023 dovranno essere quelli dell’annata che andrà in 

commercio nel 2023 o che sono stati commercializzati per la prima volta nel 2022.  

 Ogni espositore iscritto, avrà la possibilità di partecipare alle degustazioni organizzate 

all’interno dell’area MMW secondo le modalità e i criteri stabiliti da Ian D’Agata e Vinitaly. 

 

 

 Attività di Ian D’Agata e Vinitaly durante Micro Mega Wines 2023 

 
 Degustazione personalizzata tenuta da IAN D’AGATA di n.1 etichetta dei vini degli espositori 

iscritti; 
La degustazione si terrà fisicamente presso una sala degustazione di Vinitaly 2023 con al 
massimo n.10/12 vini per ogni degustazione 

 Schede dettagliate di presentazione delle aziende espositrici formulata / firmata da IAN 
D’AGATA che andranno a comporre il catalogo dedicato a MMW 2023. 
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PACCHETTO PARTECIPATIVO 

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE ALL INCLUSIVE (AREA + ALLESTIMENTO + SERVIZI GENERALI):  

Postazione singola MMW 2023  € 2.900,00 + IVA (unica partecipazione a Vinitaly 2023) 

Postazione singola MMW 2023  € 2.550,00 + IVA (tariffa agevolata, se azienda è già espositore ufficiale a 

Vinitaly 2023)  

Termine ultimo iscrizioni  4 novembre 2022 

Il Pacchetto servizi ALL INCLUSIVE  comprende: 

• Iscrizione sul Catalogo on line – portale Vinitaly Plus fino al 30.06.2023 

• n°1 copia della Guida Ufficiale (printed edition) 

• Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi + assicurazione globale danni 

• n° 3 tessere espositore (permettono 2 ingressi al giorno) 

• n° 1 tessera di servizio allo stand (permette 1 ingresso al giorno) 

• n° 1 account WIFI 

• n° 80 inviti elettronici (abbonamenti freebadge) per operatori esteri 

• Area espositiva  di 8,12 mq  moquettata+ allestimento all inclusive + servizi generali (ripostiglio 

comune per deposito vini, distribuzione bicchieri, servizio di lavabicchieri, frigoriferi comuni). 

• n° 1 elemento divisorio ogni 2 postazioni 

• n° 1 desk alto • n° 2 sgabelli • n°1 sedia  • n° 1 cestino • n° 1 sputacchiera 

• n° 1 insegna grafica indicante la Ragione Sociale e la regione di provenienza 

• N.° 1 MASTERCLASS tenuta da Ian D’Agata con n.1 etichetta in degustazione e descrizione 

dettagliata  della produzione vinicola dell’azienda espositrice 

*** 

 

 


