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IL VINO E I GIOVANI 
LA NUOVA FILIERA 

Negli ultimi anni il settore vinicolo italiano ha 
avuto un enorme sviluppo: una moltitudine di 
imprese innovative hanno ampliato la filiera del 
vino come mai prima d’ora.  

I giovani nati tra gli 80 e i 90 hanno rivoluzionato 
questo settore creando innovazione attraverso 
prodotti e servizi che soddisfano i bisogni delle 
nuove generazioni di consumatori. 

Una generazione caratterizzata da un’identità di 
vedute riguardo i possibili sviluppi del settore. 

Agivi sarà partner di Milano Wine Week 
nell’organizzazione di una giornata dedicata 
alla nuova generazione di professionisti del 
settore wine 



LE TEMATICHE
WINE GENERATION



I PROTAGONISTI 
LA NUOVA FILIERA 

Saranno protagonisti produttori, manager, 
consulenti, comunicatori, ristoratori, 
somministratori, startupper appartenenti 
alle generazioni Millennials e Gen-Z. 

Con loro si andrà a mostrare l’evoluzione 
della filiera legata al vino, le nuove 
professioni, l’evoluzione dei bisogni dei 
consumatori, le prospettive future, gli 
schemi da superare. 

L’evento si pone di rappresentare 
l’evoluzione che ha interessato il settore 
negli ultimi 20 anni dando voce ai suoi 
protagonisti.



PROSPETTIVE FUTURE 
WINE GENERATION: LA 
MILANO CHE GUARDA AL 
MONDO 

The Wine New Generation sarà un 
contenitore di idee per i giovani 
protagonisti del settore. 

Uno spazio dove fare networking e 
rappresentare l’avanguardia di un 
settore. 

Una piattaforma per candidare 
milano a capitale della wine 
generation a livello internazionale 



• TAVOLO POLITICO 
• TAVOLO COMUNICAZIONE 
• TAVOLO SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE  
• TAVOLO DISTRIBUZIONE

TAVOLI TEMATICI
WINE GENERATION



GLI SPEAKERS

LUCA D’ATTOMA 
SOSTENIBILITÀ 
E INNOVAZIONE

EMILIO PEDRON 
POLITICO/NORMATIVO

LUCIANO FERRARO  
CAPO REDATTORE 
CENTRALE CORRIERE DELLA SERA

RICCARDO ILLY 
DISTRIBUZIONE 



IL PROGRAMMA 
DELLA GIORNATA



14:30 - CAFFÈ DI BENVENUTO E SALUTI ISTITUZIONALI 
15:00 - WINE GENERATION TALKS (4 INTERVENTI DA 20 MINUTI) 
16:30 - TAVOLA ROTONDA (4 TAVOLI DA 25 PERSONE PER LE 4 TEMATICHE) 
19:00 - LETTURA DELLE KEYWORDS DEL 2020 
19:15 - APERITIVO E NETWORKING

TIMETABLE FORUM
WINE GENERATION



Dopo un caffè di benvenuto e i saluti istituzionali, la prima parte della giornata sarà 
tutta dedicata ai 4 ambiti in cui la wine generation sta rivoluzionando il settore:  

• 4 talks ispirazionali da 20’ dove gli speaker porteranno ai giovani un loro 
contributo ed una loro visione del futuro del settore vino 

• 4 tematiche (politica/normativa, comunicazione, sostenibilità e innovazione e 
distribuzione) rappresentate da 4 esperienze innovative per il settore

TALKS ISPIRAZIONALI
WINE NEW GENERATION



100 giovani professionisti del settore parteciperanno ad una tavola rotonda dove 
sviscerare i 4 temi di interesse. Verrà stilata una lista di touchpoints da cui 
potrebbero originarsi le future evoluzioni del settore: le 2020 wine keywords. Le 
keywords saranno la base concettuale dell’edizione 2020 della Wine New 
Generation 

TAVOLA ROTONDA
WINE GENERATION SPEAKS






