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 Direzione Organizzativa 

FP.GR.sde.  Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma 
Circolare n.15862 del 21 marzo 2018  tel.: +39.06.68.52.439 - fax: +39.06.68.52.438 
Prot. n. 461/CIR2018/  e-mail: organizzativo@confagricoltura.it 

                              sito web:  www.confagricoltura.it   

  
Oggetto: Vinitaly 2018. Domenica 15 - Mercoledì 18 aprile 2018. Terzo AGGIORNAMENTO. 

 

 
 

Stato avanzamento attività Vinitaly e procedure operative per le spedizioni 

In allegato inoltro l’agenda dei lavori, aggiornata ad oggi, al fine di rendervi partecipi in merito alle 

attività programmate e agli eventi che Confagricoltura e alcune realtà territoriali svilupperanno 

nell’ambito del Vinitaly 2018. 
 
Lo stand  come più volte sottolineato, è organizzato con una sala degustazione e uno  spazio con 

tavoli e sedie  che consente di fare assaggi dei vini presenti nella Galleria delle Regioni ed 

eventualmente abbinamenti con prodotti tipici del territorio che non necessitano dell’uso della 

cucina. 
 
Come già anticipato con precedenti note, nella saletta che dispone di massimo 40 posti si 

svolgeranno incontri (brevi seminari/racconto a cui abbinare una degustazione di vino, 

eventualmente accompagnata da prodotti tipici del territorio, attore protagonista è il vino pertanto 

occorre evitare di trasformare l’evento in un incontro gastronomico. 
 
Si sottolinea l’importanza di selezionare un pubblico adeguato per consentire sufficiente visibilità 

all’evento e alle aziende partecipanti. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Galleria delle Regioni: 
 
 le vetrine conterranno un massimo di 10 bottiglie per Regione, qualora il numero delle aziende 

presenti fosse superiore sarà organizzata una rotazione; 

 lo spazio della Regione sarà presentato con una breve descrizione del vigneto regionale: vitigni 

e vini più rappresentativi, denominazioni geografiche, superfici, caratteristiche orografiche (a 

cura del nostro centro studi); 

 gli assaggi dei vini esposti si effettueranno al bar; 

 qualora siano richiesti assaggi specifici, per un gruppo di soggetti, in fasce orarie definite, sono 

richieste prenotazioni; 

 le degustazioni guidate dei vini si fanno esclusivamente in sala.  

http://www.confagricoltura.it/


 

2 
 

 

Cosa devono fare le FEDERAZIONI 

 

 Ad oggi quasi tutte le Regioni hanno confermato la disponibilità a rappresentare il vino del 

territorio, sollecito chi non l’abbia ancora comunicato a procedere velocemente; 

 è necessario assicurare per ogni vino esposto la disponibilità di minimo 1 massimo 2 casse; 

 resta a discrezione delle federazioni la presenza di una persona nello spazio Regionale; 

 comunicare a romano@confagricoltura.it i nominativi delle aziende che esporranno il proprio 

prodotto, la tipologia di vino con le relative schede prodotto, e il link del sito dell’azienda entro 

il 30 marzo. 

 

Degustazioni in sala: 
 
 gli eventi devono essere precedentemente prenotati e calendarizzati (in allegato l’agenda ad 

oggi); 

 la durata degli eventi, salvo specifiche richieste, deve essere compresa in un’ora; 

l’organizzazione, il servizio (cameriere, lavaggio bicchieri, predisposizione tavolini ….) ed 

eventualmente l’impiattamento dei prodotti, laddove richiesto, è compreso nel costo dei 

pacchetti; 

 è previsto un servizio sommelier (2), non si esclude la possibilità di utilizzare una vostra 

professionalità, in tal caso occorre informare l’organizzazione; 

 le hostess conoscono le lingue e possono offrire un supporto alle aziende, anche in questo caso 

se l’azienda ritiene utile farsi accompagnare da un’hostess/interprete è sufficiente informare 

preventivamente l’organizzazione; 

 è necessario assicurare per ogni vino in degustazione la disponibilità di minimo 1 massimo 2 

casse. 

 

 

Cosa devono fare le FEDERAZIONI che organizzano eventi/degustazioni/assaggi 

 

Comunicare a romano@confagricoltura.it: 

 il titolo dell’evento programmato e inserito in agenda; 

 indicare se, per l’evento, il sommelier deve essere messo a disposizione dall’organizzazione o si 

intende utilizzare una propria professionalità; 

 la tipologia di prodotto food, diverso dal vino, da utilizzare per le degustazioni/ assaggi che 

necessitano di supporto del catering (cottura, impiattamento, servizio, ecc) e il numero delle 

persone che usufruirà della degustazione/assaggio durante l’evento; 

 indicare la tipologia di vino che si utilizzerà per la degustazione. 

 

mailto:romano@confagricoltura.it
mailto:romano@confagricoltura.it
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Spedizione merce:  
 
Si ribadisce che al Vinitaly non è possibile far entrare prodotto in orari diversi da quelli stabiliti dalla 

Fiera. 
 

Non si assicura, pertanto, nessun supporto per consegne di merce in orari e tempi diversi da quelli 

indicati. 
 

Per agevolare le consegne abbiamo previsto  due punti di raccolta: 
 

PER IL FOOD  

PRIMO KILOMETRO di Pierluigi Merlo & Piero Tommasi s.n.c. 

Viale del Lavoro, 52- 37135 Verona 

Giorni di consegna: da lunedì 9 aprile 2018 a venerdì 13 aprile  

Orari consegna: dalle 9.00 alle 11.00 

 

PER IL VINO (SIA PER LE VETRINE SIA PER LE DEGUSTAZIONI)   

BPS ALLESTIMENTI SRL 

Viale dell’Industria, 42- 37135 Verona 

Giorni di consegna: da lunedì 9 aprile 2018 a venerdì 13 aprile 2018 

Orari di consegna: dalle 9.00 alle 16.00 

 

I referenti delle consegne provvederanno, man mano che ce ne sarà l’esigenza o l’evento 

programmato, a rifornire lo stand di Confagricoltura. 

 

 

Cosa devono fare le FEDERAZIONI 
 

Per il vino: 
 

 Inviare la merce nei tempi e nei modi indicati, segnalando, sui relativi pacchi chiaramente: 

REGIONE / VINI per  DEUSTAZIONE / VINI per VETRINE 

 è possibile, nello spazio dedicato all’OLIO, esporre il prodotto ( max 2 bottiglie), anche in questo 

caso occorre segnalare chiaramente  REGIONE / olio per spazio OLIO; 

 assicurare, per il prodotto già presente in fiera, la fornitura presso lo Stand di Confagricoltura 

entro le ore 14.00 del giorno precedente l’apertura del Vinitaly ,14 marzo 2018; in alternativa 

fornire il nominativo dell’azienda e il  numero dello stand in modo da poter  provvedere  noi 

stessi al ritiro del prodotto ( sempre nel giorno precedente l’apertura).  
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Per il food:  
 
 Inviare la merce nei tempi e nei modi indicati; 

 per il prodotto che utilizzerà il catering segnalare sul pacco:  

USO CATERING/REGIONE/TIPOLOGIA DI PRODOTTO/GIORNO DELL’EVENTO; 

 per le degustazioni:  

USO DEGUSTAZIONE/REGIONE/TIPOLOGIA DI PRODOTTO/GIORNO DELLA DEGUSTAZIONE. 
 

Si sottolinea la necessità di essere precisi sia per quanto riguarda i tempi sia le modalità suggerite 

per le spedizioni, per assicurare un buon servizio, considerato le numerose e diversificate consegne 

in un lasso di tempo limitato. 
 

Si fa presente inoltre, che lo stand dispone di un limitato spazio di stoccaggio delle merci e le 

consegne durante la manifestazioni sono interdette. 

 

Biglietti ingresso: 
 

Come anticipato, date le richieste pervenute, ci siamo attivati per ottenere dei biglietti a tariffa 

scontata, il prezzo convenuto è di 36,60 euro IVA compresa. 
 

Si prega di provvedere alla richiesta attraverso mail, entro il termine massimo del 30 marzo,  sarà 

nostra cura, subito dopo aver ricevuto il bonifico inoltrarvi il numero di ingressi scontati richiesto. 
 

Per effettuare il pagamento vi chiediamo di utilizzare le coordinate bancarie di Confagricoltura: 

IBAN IT45D0100503206000000001551.  

 
Cordiali saluti. 

 
Francesco Postorino 
Direttore Generale 

  
 

 

 

 

 

Allegati:    
 

 Prospetto Vinitaly 2018 al 21.03.2018 (in fase di definizione). 
 


