CARTELLA STAMPA

A Veronafiere dal 17 al 19 ottobre
VINITALY SPECIAL EDITION: EVENTO STRATEGICO PER CONSOLIDARE CRESCITA DEL SETTORE
A VERONA INCOMING PROFILATO DA 35 NAZIONI E OPERATORI DEL MERCATO DOMESTICO
IN CONTEMPORANEA ANCHE ENOLITECH, SOL&AGRIFOOD E WINE2WINE BUSINESS FORUM
(Verona, 17-19 ottobre 2021). Una tre giorni di business e di servizio per accelerare la ripresa del settore sui
principali mercati obiettivo e per fare il punto sul futuro del vino italiano anche alla luce dei nuovi trend di
acquisto e consumo. È la Special Edition di Vinitaly, il terzo evento in presenza di quest’anno firmato dal
brand fieristico leader internazionale, in programma a Veronafiere dal 17 al 19 ottobre.
Caratterizzato da un layout smart e uniforme, Vinitaly Special Edition punta tutto sul business. Attesi a
Verona operatori da 35 nazioni, oltre ai professionisti italiani del fuori casa, del turismo e della grande
distribuzione. Un’area espositiva con più di 400 aziende in rappresentanza di tutta produzione del
Belpaese. Un dato in linea con il target prefissato per questo evento dal calendario straordinario, che segna
l’ultima tappa italiana verso il 54° Vinitaly del 2022.
Per il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese: «Il ritorno al fare fiera rappresenta uno strumento
fondamentale per l’internazionalizzazione delle Pmi italiane, che dalle manifestazioni business ricavano il
50% delle proprie esportazioni. Questa funzione ‘sociale’ per l’economia reale data dal sistema fieristico –
prosegue il presidente – si riflette perfettamente nel comparto vino, autentico campione di made in Italy
con una bilancia commerciale attiva per 6,5 miliardi l’anno, il cui tessuto connettivo è rappresentato da
piccole e micro-imprese. Vinitaly riparte, lo fa con questa significativa anteprima, lo farà a dicembre in Cina
con Wine to Asia e soprattutto nel 2022, quando Veronafiere ribadirà al mondo tutta la forza del vino
italiano, che anche grazie alla sua fiera di riferimento ha visto un incremento delle vendite all’estero di circa
il 150% negli ultimi vent’anni».
Oltre agli operatori selezionati della domanda italiana – Gdo, enoteche e Horeca – la campagna di incoming
altamente specializzata e profilata, realizzata sia da Veronafiere che da Ice Agenzia, registra ad oggi la
presenza alla Special Edition di oltre 200 buyer provenienti da 35 nazioni, tra le piazze attualmente più
strategiche per il vino tricolore: dai consolidati Stati Uniti alla Cina, dal Regno Unito al Canada, dai Paesi
Balcanici alla Russia fino alla Polonia, al Kazakistan e ai Paesi del Nord Europa; mentre Germania, Francia e
Svizzera guidano le principali delegazioni europee. A questi si aggiungono i professionisti a partecipazione
diretta.
«Viviamo una fase di transizione in uscita dalla pandemia, forti della consapevolezza di un comparto che ha
saputo reagire alla difficile congiuntura puntando sull’innovazione e sulla qualità – commenta Giovanni
Mantovani, direttore generale di Veronafiere –. La congiuntura relativa agli scambi mondiali è tornata
positiva, e le nostre ricognizioni ci segnalano un vino tricolore in forte ascesa nelle principali piazze
mondiali. Per continuare a vincere la sfida sui mercati, ora è necessario cambiare la marcia in particolare sul
posizionamento dei nostri vini. In questo contesto – continua Mantovani – Vinitaly Special Edition vuole
rappresentare non solo uno slancio per la ripartenza dopo un pit stop forzato ma anche un momento di
svolta. Si tratta di un primo decisivo passo in direzione di una rinnovata 54ª edizione di Vinitaly, già oggi al
completo, e che dal 10 al 13 aprile 2022 ospiterà tutto il settore a Verona».
Sul fronte del palinsesto business, oltre a un’agenda b2b già al completo, il calendario di Vinitaly Special
Edition conta oltre 10 appuntamenti tra convegni e focus di mercato, da quello domestico a quelli
internazionali e 50 degustazioni per operatori e buyer che spaziano dal biologico agli Orange wine fino alla
mixology, l’area tematica che debutta quest’anno e che punta l’attenzione su un mercato sempre più
dinamico che trova nell’Horeca un canale privilegiato di consumo.

Calendario eccezionale, e quindi in contemporanea con Vinitaly Special Edition, anche per Enolitech,
dedicato alle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra e Sol&Agrifood, con le aziende
dell’agroalimentare di qualità.
Formazione e networking saranno invece al centro del programma di Wine2Wine business forum
(Veronafiere, 18 e 19 ottobre): cento relatori internazionali, 17 aree tematiche, più di 1.500 operatori e
manager, 70 speed meeting (da 30 minuti) sulle tematiche più attuali del momento per le aziende e la
community del vino.
Vinitaly Special Edition sarà inaugurata dal ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli (domenica
17 ottobre, ore 10.30).
Contatti:
Servizio Stampa Veronafiere
Capo Ufficio Stampa Carlo Delaini (335.736.7388; delaini@veronafiere.it)
Francesco Marchi (334.656.0174; marchi@veronafiere.it)
Carlotta di Colloredo (340.384.6089; dicolloredo@veronafiere.it)
Laura Girardi (340.127.9894; girardi@veronafiere.it)
E-mail: pressoffice@veronafiere.it - Twitter: @pressVRfiere - Facebook: @veronafiere - www.veronafiere.it
Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it);
Simone Velasco (327.9131676; simovela@ispropress.it)

SCHEDA VINITALY SPECIAL EDITION
(Verona, 17-19 ottobre 2021) Più di 400 aziende espositrici in rappresentanza dell’Italia enoica; 3 padiglioni
occupati (4, 5 e 6); 200 top buyer esteri selezionati direttamente da Veronafiere e Ice Agenzia provenienti
da 35 nazioni, oltre a quelli accreditati dalle aziende o a partecipazione diretta; un programma di 50
degustazioni e 12 convegni. Sono i numeri di Vinitaly Special Edition, l’iniziativa business & professional, in
calendario alla Fiera di Verona dal 17 al 19 ottobre 2021. Una manifestazione in versione smart e sicura
(accesso solo con Green pass), firmata dal brand fieristico leader del settore per accelerare la ripresa del
vino tricolore e delle aziende italiane sui mercati obiettivo. Si tratta del terzo evento dedicato all’industria
del vino messo in campo da Veronafiere, dopo OperaWine e Vinitaly Preview, nel percorso di
avvicinamento alla 54ª edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 10 al 13 aprile 2022.
Calendario eccezionale, e quindi in contemporanea con Vinitaly Special Edition, anche per Enolitech,
dedicato alle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra e Sol&Agrifood, con le aziende
dell’agroalimentare di qualità. Contemporaneità nella giornata di domenica 17 anche con la fiera di arte
moderna e contemporanea ArtVerona.
Formazione e networking sono invece al centro del programma di wine2wine business forum (Veronafiere,
18 e 19 ottobre): due giorni di seminari e laboratori sulle tematiche più attuali del momento per i
protagonisti della community del vino.
Vino Italiano, mercato
Sono oltre 310mila le aziende agricole in Italia e 45.600 le aziende vinificatrici, di cui 518 coop che
realizzano il 50% della produzione (Ismea, luglio 2020). Mentre sono 526 i riconoscimenti comunitari della
produzione vinicola italiana (Dop, Doc e Igp. Fonte: ministero Politiche agricole).
Dopo un 2020 chiuso a 6,3 miliardi di euro, con una perdita a valore del 2,3% sul 2019, l’export di vino
tricolore rialza la testa e da Est a Ovest gli ordini parlano italiano. È quanto emerge dall’analisi
dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor sui dati doganali nei primi 7 mesi di quest’anno presso i
13 principali mercati della domanda di vino, che rappresentano i 3/4 delle vendite enologiche del belpaese
nel mondo.
Scenario. Ripartono gli ordini di vino nel mondo, con gli scambi globali tra domanda e offerta che nei primi
7 mesi di quest’anno salgono del +10,3% sull’anno orribile del 2020 e si riportano in linea con i valori 2019.
E con l’Italia che al confronto con il periodo pre-pandemico (2019) fa abbondantemente meglio del suo
principale competitor, la Francia, comunque protagonista di una fortissima accelerazione.
Italia sugli scudi: segno positivo ovunque, eccetto in Giappone. Rispetto al pari periodo dello scorso anno,
le vendite a valore nei top 13 mercati si sono chiuse nei primi 7 mesi 2021 in crescita dell’11,1%. A sorridere
sono tutte le principali piazze per il vino tricolore, con Stati Uniti e Germania più vitali che mai e sempre più
mercati di riferimento, con balzi rispettivamente del 9,5% (a 1,1 miliardi di euro) e del 9,9%. Ma anche con
Svizzera, Canada e soprattutto Russia e Cina, che segnano incrementi in doppia cifra e fanno passare in
secondo piano l’andamento lento degli ordini da Regno Unito (comunque stabile), e Giappone (-1,8%), su
cui pesano i lunghi lockdown durati fino a 3 mesi fa. Anche nei prezzi medi il 2021 registra una netta ripresa
rispetto all’ultimo anno (+8%). In generale, bene sia i vini fermi (+10,5%) che soprattutto gli sparkling
(+18%).

Il ritorno francese dopo un 2020 da incubo. Con un +30,6% sul pari periodo dello scorso anno, è la Francia
la regina del mercato, una super performance, anche rispetto all’eccellente risultato italiano, generato dalle
pesantissime perdite accusate nel 2020. È indubbio, rileva l’analisi dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine
Monitor, che i francesi stiano godendo di un ‘rimbalzo tecnico’ più forte rispetto ai competitor perché
l’anno scorso sono quelli che hanno sofferto maggiormente (vedi dazi di Trump, chiusura horeca dove si
beve Champagne e fine-wine francesi). Inoltre, con la messa alla porta dei vini australiani in Cina stanno
usufruendo di un ritorno alla grande nel mercato asiatico. Un combinato disposto che pone il leader
mondiale in cima alle crescite nell’ultimo anno (con lo Champagne a +35,6%).
L’Italia fa meglio anche del 2019 (+8,5%9. Francia a +3,7%). Se nell’ultimo anno è la Francia a registrare la
crescita più significativa (+30,6%, con l’Italia a +11,1%), il confronto con i dati pre-pandemici (primi 7 mesi
2021 vs pari periodo 2019) è dominato dal Belpaese. La performance italiana si è infatti distinta nel biennio
prima per una maggior tenuta dell’export anche sotto lockdown, poi grazie al boom di quest’anno che le ha
permesso di crescere in valore dell’8,5% rispetto ai livelli 2019, con la Francia a +3,7%.
Scambi: riparte la domanda mondiale. Ripartono fortissimi gli ordini del primo mercato mondiale della
domanda, gli Stati Uniti (+16%), complice soprattutto il ripristino delle scorte dei vini francesi (+45%). In
generale cresce anche la domanda da Regno Unito e Germania. Fuori dal podio la Cina (-9,6%) - che
evidentemente non ha ancora portato a termine l’’effetto sostituzione’ determinato dai super-dazi
comminati ai fornitori australiani – superata anche dal Canada (+9,7%), sempre più mercato interessante
anche per l’alto target qualitativo dei propri ordini. Molto bene anche la domanda proveniente da Svizzera
e Russia entrambe con trend abbondantemente in doppia cifra.
CONTENUTI DELLA SPECIAL EDITION
Export ma non solo. Dopo le mancate vendite nel fuori casa per 1,5/1,8 miliardi di euro registrate nel 2020
(dato Osservatorio Uiv), il vino italiano punta a rinsaldare il mercato interno, facendosi anche interprete dei
nuovi trend di consumo.
Alla Special Edition, quindi, focus anche sullo stato di salute dell’horeca e delle enoteche del Belpaese con
un’agenda di incontri firmati da Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e Vinarius, oltre
all’approfondimento sul mercato del vino nella distribuzione moderna tra nuovi equilibri e opportunità.
Spazio anche al biologico con cantine e vini green, che nel 2020 hanno registrato un aumento delle vendite
di quasi l’11% (report Area Studi Mediobanca con Ufficio Studi Sace e Ipsos, luglio 2021).
Da segnalare la mixology che a ottobre fa il suo debutto alla Vinitaly Special Edition
e che vede i bartender più talentuosi e di tendenza cimentarsi in masterclass, approfondimenti e laboratori,
alla ricerca di nuovi drink a base di vini, liquori e distillati.
Area Mixology. Novità di questa Special Edition è appunto la sezione dedicata alla mixology con uno spazio
dedicato a masterclass in cui bartenders di tendenza raccontano prodotti, trend e organizzeranno
laboratori per la creazione di nuovi cocktail a base di vini, liquori e distillati. L’area dimostrativa è anche un
cocktail bar in cui scoprire insieme ai barman inedite miscelazioni con i prodotti presenti in fiera.
Realizzata in partnership con Bartenders Group Italia, la nuova area tematica offre al pubblico di
professionisti presenti a Verona non solo uno spazio per scoprire e testare i trend del momento, ma anche
una finestra su un mercato sempre più dinamico e vivace che vede nell’horeca un canale privilegiato e che,
trainato dalla passione per l’alchimia in bicchiere, non rinuncia alla cultura del “bere bene” trovando nel
vino uno strategico alleato. Bartenders Group Italia: con 15 anni di esperienza nel settore del bar e della
mixology è attivo nella consulenza di grandi aziende e nella formazione in scuole di cucina del calibro di
Alma.
Area Organic Wine. Temi ambientali ed etici sono sempre più centrali nei mercati, per questo all’interno
della Special Edition si rinnova l’attenzione di Vinitaly al vino biologico con l’area Organic Wine.

In occasione di Vinitaly Special Edition, grazie al co-finanziamento europeo, BIOLS.EU rappresenterà la
produzione italiana di vino biologico con 42 aziende da 16 regioni. A questo si aggiungerà un programma di
sei degustazioni per accrescere la consapevolezza dei buyer per questo tipo di produzione e un’enoteca in
cui assaggiare sotto la guida di esperti sommelier, una lista di 132 vini certificati bio.
Doctor Wine by Daniele Cernilli. è uno spazio che Vinitaly Special Edition offre agli operatori professionali
presenti all’evento realizzato in collaborazione con Daniele Cernilli e con il suo web magazine Doctor Wine.
Un punto dove degustare con calma i vini tratti da una selezione di etichette scelte ad hoc e proposte in
“dispenser”. Si tratta di un format pensato per permettere ai professionisti di fare nuove scoperte,
confronti, e scelte in autonomia ma guidati “sensorialmente” dai consigli del giornalista che ha riunito
grandi vini di fama e nuove scoperte. Nell’area spazio anche a momenti di approfondimento e di
consultazione della guida realizzata per la tre giorni veronese.
Le degustazioni. Parte integrante dell’offerta di Vinitaly agli operatori è il ricco calendario di degustazioni.
Anche a Vinitaly Special Edition non potevano mancare questi eventi che permettono di scoprire annate
speciali e le ultime novità, guidati da esperti del settore. Ritornano quindi i Tasting Ex…Press,
l’appuntamento con le degustazioni guidate dalla stampa estera (Vinum e Revija Vino). Debutta, invece, il
viaggio alla scoperta degli Orange wines, in collaborazione con Orange Wines Festival e i tasting. Il
giornalista Paolo Massobrio, poi, organizza un tasting sull’innovazione del vino, tra bianchi e rossi, e la
“Degustazione dei sei vini insoliti che rappresentano un trend”. Questa è soltanto una piccola selezione dei
50 appuntamenti consultabili nel programma di manifestazione.
WINE2WINE BUSINESS FORUM
Il posizionamento nel secondo semestre permette poi la contemporaneità con i workshop e gli
approfondimenti di wine2wine Business Forum (18-19 ottobre): il format ideato da Veronafiere-Vinitaly per
la formazione, l’informazione e il networking delle imprese della filiera vinicola orientate all’export,
propone ogni anno un ricco calendario di seminari, workshop e laboratori tenuti da esperti di tutto il
mondo sia in presenza che on line. La piattaforma digitale permette a tutti gli ospiti del Forum di seguire le
sessioni sia in diretta che, dopo pochi minuti, on-demand. Gli utenti online potranno attuare attività di
networking con gli altri partecipanti grazie all’integrazione di AI e tecnologie di smart-matching nella
piattaforma. Tra i temi affrontati nei workshop: il superamento delle barriere innalzate dal Covid19, dal
punto di vista geografico (spostamenti), commerciale (import-export) e anche psicologico (consumi).
IN CONTEMPORANEA
Sol&Agrifood Special Edition. Sol&Agrifood la manifestazione di riferimento per l’olio evo, il cibo e la birra
artigianale di qualità torna in presenza con formato “Special Edition”.
Nel corso dei tre giorni di manifestazione sono previsti incontri b2b con buyer italiani e stranieri. Grazie al
Progetto europeo BIOLS.EU, dedicato al prodotto biologico certificato, inoltre, quest’anno per la prima
volta i produttori italiani di olio evo e birra artigianale bio partecipano in un’area dedicata.
Tra le novità, anche un’area di speedy tasting per presentare il meglio della produzione agroalimentare
italiana a un pubblico qualificato. A Sol&Agrifood Special Edition sono protagoniste due stagioni di
olivicoltura con la premiazione del Concorso Sol d’Oro, le degustazioni degli oli vincitori e speciali
anteprime. Spazio anche alla formazione e all’aggiornamento con il convegno del progetto europeo
Biols.eu, sul tema “Isole minori Oasi del biologico: obiettivo da raggiungere. La storia della biodiversità
agricola da riscoprire e rinnovare”.
Enolitech Special Edition. Dalla vigna alla cantina, dal campo al frantoio, passando anche per la
birrificazione. È il percorso espositivo di Enolitech Special Edition, dedicato alle tecnologie applicate alla
filiera del vino, dell’olio e della birra. Spazio alla sostenibilità con attrezzature e strumenti green per
rispondere a esigenze di filiera a sempre più basso impatto ambientale.

IL DIGITALE
Vinitaly Plus. Con 15mila vini a portata di click, presentati in 10 lingue dalle cantine di 35 nazioni, Vinitaly
Plus è una piattaforma sempre attiva al servizio della community professionale del vino per
consultare schede tecniche dei vini, aziende, eventi e chattare direttamente i protagonisti del mondo del
vino. Durante la fiera, Vinitaly Plus agevola l’esperienza di visita e consente di fissare l’agenda degli
appuntamenti b2b agli stand. L’app della piattaforma è indispensabile per la scansione del ticket di ingresso
e utile per scambiarsi informazioni in modalità contactless: dalle business card virtuali alla visualizzazione
della scheda tecnica dei vini esposti, inquadrando il QR code della bottiglia con lo smartphone. Infine, con le
funzioni di geo referenzialità, l’app Vinitaly Plus aiuta ad orientarsi tra gli stand e programmare al meglio la
propria esperienza di visita.
Buyers Club. Vinitaly Buyers Club è il servizio che Vinitaly offre agli operatori qualificati per ottenere una
serie di agevolazioni legate alla più grande manifestazione dedicata al mondo del vino e dei distillati e alle
iniziative ad essa collegate. Gli operatori professionali registrati hanno accesso a benefit che spaziano
dall’ingresso gratuito o ridotto alle manifestazioni in presenza, a scontistiche dedicate e alla priorità di
iscrizione a convegni, eventi e degustazioni. Inoltre, una volta iscritti, è possibile venire selezionati per gli
hosted buyer program che prevedono la copertura parziale o totale della permanenza in fiera. L’iscrizione al
Buyers Club è necessaria una sola volta: superato il processo di selezione, l’operatore ha a disposizione
permanentemente la migliore offerta della galassia Vinitaly.
L’accesso a Vinitaly Special Edition è possibile esclusivamente su invito ed è riservato ad operatori
professionali; la prequalifica (entro il 12 ottobre) passa attraverso il Buyer Club.
SICUREZZA
In quartiere e tra gli stand la parola d’ordine è sicurezza, in totale osservanza delle disposizioni previste dal
protocollo elaborato da Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane), adottato da tutti i soggetti fieristici e
ulteriormente rafforzato da Veronafiere. In linea con le disposizioni del Governo, l'accesso al quartiere
fieristico durante la fiera prevede il possesso del Green pass. All’esterno del quartiere è previsto un punto
tamponi a pagamento (€15).
Il layout di Vinitaly Special Edition risponde ai criteri stabiliti dai protocolli safety care, per mantenere il
distanziamento sociale. A questo, si aggiungono un programma per la gestione degli ingressi giornalieri
contingentati, la sanificazione continua degli ambienti e del sistema di climatizzazione, una rete di 400
telecamere in grado di segnalare eventuali assembramenti, un presidio medico permanente. Infine,
Veronafiere ha portato a termine con successo il programma di accreditamento GBAC STARTM che oggi
rappresenta lo standard più avanzato in fatto di pulizia, disinfezione e prevenzione delle malattie infettive.

L’evento, organizzato da Veronafiere-Vinitaly, è in programma il 18 e il 19 ottobre 2021 a Verona
WINE2WINE TORNA IN PRESENZA A VERONA CON 70 SEMINARI E 100 SPEAKER
Il business forum di Vinitaly fa il punto sui mercati mondiali del vino verso la fase post-pandemica. Il
format integrato consente di seguire l’evento anche online
(Verona, 18-19 ottobre 2021) Il superamento delle barriere innalzate dal Covid19, dal punto di vista
geografico (spostamenti), commerciale (import-export) e anche psicologico (consumi). È questo il tema
centrale affrontato da wine2wine Business Forum 2021, la piattaforma per il business, l’aggiornamento e la
formazione professionale della community internazionale del vino, in programma alla Fiera di Verona il 18 e
il 19 ottobre, in contemporanea alla Vinitaly Special Edition.
Un evento che, dopo l’edizione 100% virtuale dell’anno scorso, ritorna in presenza al Palaexpo di
Veronafiere grazie alle rigide misure di prevenzione sanitaria, coinvolgendo 1.500 protagonisti della wine
industry tra produttori, export e import manager, esporti, consulenti e influencer. Il format “integrato”
dell’evento consente di partecipare anche in modalità online.
In calendario sono previsti oltre 70 seminari e workshop, con più di 100 speaker internazionali. Trasversale
a tutti gli incontri è la volontà di fornire un quadro sui mercati mondiali del vino nell’attuale fase postpandemica, per orientare i professionisti del wine business in questo momento di ripresa.
Il Covid19, infatti, ha ristretto le opportunità di importare ed esportare a livello globale, senza dimenticare
lo stop dei consumi fuori casa durante il lockdown e l’emergere di nuove tendenze. Per poter procedere a
un’efficace ripartenza è necessario prima di tutto fare il punto della situazione.
Per questo gli appuntamenti di wine2wine Business Forum 2021 mettono a disposizione di aziende e
operatori del settore vinicolo dati, analisi e spunti di riflessione dettagliati sui Paesi e sulle regioni di
interesse più attuali per il business del vino.
Sotto la lente di wine2wine, quindi le dinamiche dei mercati, da quelli consolidati del Nord Europa e degli
Stati Uniti, primo mercato mondiale per il vino italiano, fino alla Cina e all’India, passando per la Corea del
Sud, il Giappone e l’Australia. Focus anche sui Paesi balcanici e dell’Est Europa, un’area fortemente in
ripresa e espressione di una domanda di vino tricolore in crescita, Russia in primis ma anche Polonia,
Bielorussia, Kazakistan, Romania e Croazia.
Non solo, la due giorni intensiva e interattiva, affronta anche altri temi strategici per il settore: sostenibilità
dalla produzione alla comunicazione, inclusività, vini low e alcol free ma anche cross marketing e
formazione.
Ogni sessione dura 30 minuti, seguito da 15 minuti dedicati a domande e risposte tra relatori e pubblico.
Per chi segue da remoto è a disposizione un’apposita chat per gli interventi, mentre tecnologie di smartmatching integrate nella piattaforma online consentono il networking con gli altri partecipanti.

Principali appuntamenti a wine2wine 2021
“Reinventare il futuro del commercio al dettaglio per il consumatore di vino del 21esimo secolo: il caso
Vivino” (18 ottobre, 9.15-10.00). Speaker: Heini Zachariassen, founder Vivino.
“Questione di gusto: le differenze tra i palati dei professionisti cinesi e cino-americani” (lunedì 18 ottobre,
10.00-10.45) con Gus Zhu MW, president and Ceo of Sustainable Business International LLC (SBI).
“Overview del mercato del vino russo” (18 ottobre, 10.00-10.45). Interviene Francesco Pensabene, direttore
Ufficio Agenzia ICE di Mosca, sezione Sviluppo Scambi dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, coordinatore Rete
ICE nella Federazione Russa, Armenia e Bielorussia.
“5 trend del mercato vinicolo sudcoreano” (18 ottobre, 11.15-12.00) con Summer Lee, food and travel
writer e Dongmyung Hong IWA.
“Vision 2030: costruiamo insieme il futuro del vino italiano” (18 ottobre, 12.15-13.00). Interviene Ettore
Nicoletto, presidente and ceo Bertani Domains.
“Politica e wine trade” (18 ottobre, 15.45-16.30) con Mike Veseth, economica e professore Università di
Puget Sound a Tacoma, Washington.
“Think Green: uno sguardo sostenibile al consumatore del futuro” (18 ottobre, 18.00-18.45) a cura di Agivi,
Associazione giovani imprenditori vinicoli italiani di Unione italiana vini.
“La sfida alla democratizzazione del vino: come rendere più accessibile e inclusivo il settore vino” (martedì
19 ottobre, 9.15-10.00).
“Come importatori di vini ricercati, giornalisti severi e star sommelier determinano i trend di mercato per il
vino in Giappone” (19 ottobre 10.00-10.45). Roddy Ropner, scrittore e ricercatore specializzato nel mercato
vinicolo giapponese ambassador Vinitaly International Academy.
“Vini low e alcol free” (19 ottobre, 12.15-13.00).
“Chi sono i Top wine influencer in Polonia?” (martedì 19 ottobre, 14.45-15.30).
“Overview sul mercato del vino di Norvegia e Svezia” (19 ottobre, 11.15-12.00).
“Lavorare in Canada: esploriamo i monopoli” (19 ottobre, 17.00-17.45)
Il programma completo è su https://wine2wine.net/programma/.

SOL&AGRIFOOD, SPECIAL EDITION IN PRESENZA DAL 17 AL 19 OTTOBRE A VERONAFIERE
www.solagrifood.com
(Verona, 17-19 ottobre 2021) Sol&Agrifood la manifestazione di riferimento per l’olio evo, il cibo e la birra
artigianale di qualità torna in presenza con formato “Special Edition”.
Dal 17 al 19 ottobre la rassegna per gli operatori del settore è a Veronafiere (ingresso con Green pass), in
contemporanea a Vinitaly ed Enolitech, anche questi in versione smart.
Nei tre giorni di fiera, al padiglione 4, sono previsti incontri b2b con buyer italiani e stranieri da Albania,
Azerbaijan, Austria, Georgia, Kazakhistan, Olanda, Russia, Slovenia e Svezia, arrivati grazie alla collaborazione
di ICE Agenzia settore agroalimentare.
Grazie al progetto europeo BIOLS.EU, dedicato al biologico certificato, per la prima volta i produttori bio di
olio evo e birra artigianale italiani partecipano in un’area dedicata. Tra le novità anche un’area di speedy
tasting per presentare il meglio della produzione agroalimentare italiana a un pubblico qualificato.
Domenica 17 ottobre (ore 14.30, auditorium Verdi), a Sol&Agrifood Special Edition sono protagoniste due
stagioni di olivicoltura con la premiazione del XIX Concorso Sol d’Oro e le degustazioni degli oli vincitori.
Nella stessa giornata (ore 12.30, area Speedy Tasting) è in programma anche il seminario “Mercato, prezzi e
prospettive per la prossima campagna olearia in Italia e nel Mediterraneo”, moderato da Maurizio Pescari
e con gli aggiornamenti sulle stime previsionali della produzione e sui prezzi, curati dagli esperti Alberto
Grimelli e Claudio Vignoli.
Lunedì 18 ottobre (ore 10, sala Puccini) va in scena il convegno “Isole minori Oasi del biologico: obiettivo da
raggiungere. La storia della biodiversità agricola da riscoprire e rinnovare”, parte delle iniziative di BIOLS.EU
in cui vengono illustrati tre progetti di agricoltura biologica nel Parco di Pantelleria, nell’Arcipelago Toscano
e nelle isole Tremiti: oasi protette che sono anche un baluardo nella difesa della biodiversità agricola.
All’incontro, moderato da Guido Stecchi, partecipano Roberto Pinton, responsabile scientifico progetto EOPEuropean Organic Partners, Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi, Pier Luigi Petrillo, vicepresidente
del gruppo di esperti della convenzione Unesco sul patrimonio culturale immateriale, Graziella Pavia,
agronoma, Michele Falce, responsabile Area Produzioni e Servizi Agricoli Novamont, Maria Chiara Ferrarese,
vicedirettore di CSQA, Lorenzo Marini e Paolo Armanasco del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
dell’Università di Firenze, Colomba Mongiello, già parlamentare della Camera e del Senato; le conclusioni
sono affidate a Sonia Anelli, direttrice del Parco Nazionale di Pantelleria.

ArtVerona, dal 15 al 17 ottobre torna l’appuntamento con l’arte moderna e contemporanea a Veronafiere
e in città
ArtVerona, la fiera dedicata all’arte moderna e contemporanea, è in programma dal 15 al 17 ottobre a
Veronafiere.Con 143 gallerie partecipanti e un ricco programma di eventi collaterali, si presenta come
un’edizione permanente, circolare e accessibile. Sotto la direzione artistica di Stefano Raimondi, ArtVerona
presenta sette sezioni espositive: Main Section, Evolution, Introduction, Solo e Next con due progetti
speciali, Lab 1 e Pages.
Il progetto speciale Stop by di Paola Pivi in collaborazione con Aquafil S.p.A.
Una delle tante novità di questa edizione di ArtVerona sarà visibile subito all’ingresso della fiera: i visitatori,
infatti, saranno accolti nella Galleria dei Signori con un nuovo ed esclusivo progetto capace di ridefinire lo
spazio. Paola Pivi, tra le più importanti artiste internazionali, ha realizzato per la fiera un’installazione di
quasi 500 metri quadrati che prenderà la forma di un tappeto interamente vivibile dal titolo Stop by. Il
tappeto è realizzato in ECONYL®, un filo di nylon realizzato al 100% dal riciclo di rifiuti plastici (reti da pesca,
tappeti, tessuti, rifiuti industriali, ecc.) grazie alla partnership con Aquafil S.p.A., uno dei principali attori
mondiali nella produzione di fibre sintetiche da materiale di riciclo, alla sua prima collaborazione per la
realizzazione di un’opera d’arte.
In città
Nel segno della collaborazione con le principali istituzioni veronesi pubbliche e private, ArtVerona presenta
Art & the City, un programma di iniziative culturali dedicate nello specifico al collezionismo, alla
performance e alla videoarte.
Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre il Museo di Castelvecchio ospita i tre appuntamenti di
Performance&TheCity*, a cura di Claudia Santeroni e Maria Marzia Minelli, con le performance di Marijke
De Roover, SAGG Napoli e Sophie Jung, tre artiste internazionali che presenteranno le loro declinazioni di
alcuni dei temi più urgenti su cui la contemporaneità impone una riflessione.
Venerdì 15 ottobre a Palazzo Poste, sarà inaugurata, nell’ambito del programma Video&TheCity, la mostra
BLAST estetiche della violenza tra immagine, video e documento (15-19 ottobre 2021) a cura di Jessica
Bianchera e Marta Ferretti.
Sabato 16 ottobre doppio appuntamento a Palazzo Orti Manara: prenderà infatti il via la mostra
Collection&TheCity/Ciak Collecting: Collezionismo Italiano Attivo, a cura di Irene Sofia Comi, che si
propone di mappare il panorama italiano dei collezionismi attraverso l’approfondimento di alcune realtà
individuali e collettive che caratterizzano la figura del collezionista come protagonista della scena e
attivatore di esperienze condivise. In contemporanea si terrà la presentazione di Critical Collecting.
Antologia 2016-2020, pubblicazione curata da Antonio Grulli e che rappresenta una delle più dettagliate
ricognizioni del mondo del collezionismo italiano che ha coinvolto fino ad oggi ben 50 critici d’arte e
altrettanti collezionisti.
ArtVerona si svolge nella giornata di domenica 17 ottobre in contemporanea a Vinitaly Special Edition,
evento nato con l’obiettivo di una ripartenza del settore vitivinicolo con un format innovativo,
professionale e una forte vocazione all’internazionalità.
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