
 

 

 

 

Caro Espositore  

 

stiamo lavorando per poterti offrire una piattaforma aggiornata per lo sviluppo del tuo business. 

La campagna vaccinale internazionale e le misure di contenimento rendono più ipotizzabile una ripartenza dei mercati e 

con essa nuove opportunità di sviluppo e di crescita, seppure in una congiuntura storica ad oggi ancora segnata dalla 

pandemia. 

 

Alla luce di ciò e delle recenti decisioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, ti informiamo che: 

• per confermare l’adesione alla 54^ edizione di Vinitaly, in programma dal 20 al 23 giugno 2021, avrai a 

disposizione fino a lunedì 12 aprile; 

• è stata definita una pricing policy di favore che troverai all’interno del regolamento. 

 

Consapevoli delle difficoltà che ogni giorno voi e noi dobbiamo sostenere nel programmare e progettare la nostra attività, 

in questi mesi abbiamo concentrato i nostri sforzi per: 

• Incoming di buyer e operatori.  Vinitaly 2021 resta fortemente focalizzato sulla presenza di operatori 

specializzati. Il nostro obiettivo è quello di rendere disponibili tutte le opportunità che ad oggi sono possibili, partendo 

dal mercato Italia ed Europa (i mercati di maggior produzione e consumo al mondo) e monitorando con attenzione 

gli altri mercati internazionali con un particolare focus sugli USA. Vinitaly in partnership con ICE Agenzia sta mettendo 

in campo ingenti investimenti su un progetto flessibile, modulabile in base agli scenari e in grado di intercettare tutti 

i cambiamenti sui mercati.  

• Servizio gratuito di consulenza e assistenza per la riprogettazione in sicurezza di spazi e aree espositive. Il layout di 

Vinitaly 2021, da quello di manifestazione fino agli stand delle singole aziende, risponderà ai criteri stabiliti dai 

protocolli safety care. È stato attivato per gli espositori, inoltre, un servizio gratuito di consulenza e assistenza con 

un team di architetti per la progettazione in sicurezza degli spazi e delle aree espositive, anche con modalità 

innovative.  

• Sicurezza in fiera.  Abbiamo investito per integrare tecnologicamente il sistema di climatizzazione al fine di 

controllare la temperatura, l’umidità e la purezza dell’aria su tutta l’area espositiva interna attraverso continui 

ricambi d’aria. Il tutto nel rispetto delle procedure previste dalle normative in tema di sicurezza e contenimento 

dell’emergenza sanitaria. Per garantire la presenza fisica nell’area espositiva in assoluta sicurezza, 400 telecamere di 

sorveglianza e monitoraggio saranno collegate a una centrale operativa, mentre sarà attivo un presidio medico 

diagnostico in tempo reale e dotato di tutti i servizi necessari. Abbiamo definito nuove e puntuali procedure per le 

fasi di avvicinamento al quartiere, di allestimento, di operatività nelle giornate di manifestazione e di disallestimento 

(puoi approfondire qui).  

• Ingressi giornalieri. La capienza massima verrà calcolata sulla base della normativa vigente. Tutti gli accrediti 

avverranno solo online. 

• Degustazioni: Le degustazioni al desk saranno possibili. Sarà necessario il mantenimento della distanza interpersonale 

e che venga prevista un’adeguata protezione. Per i wine tasting professionali saranno rispettate tutte le regole di 

distanziamento in vigore. 

• Supporto digitale: Abbiamo sviluppato un’integrazione al catalogo digitale “Directory”, trasformandolo in una vera e 

propria piattaforma denominata “Vinitaly Plus” che offrirà ulteriori servizi per accrescere il business. Il risultato è un 

palinsesto attivo 365 giorni l’anno che ottimizzerà le opportunità fornite dalla rassegna in presenza. 

 

Il nostro team commerciale è a disposizione per ogni supporto e garantire la migliore soluzione ad ogni singola azienda.  

 

Lo staff di Vinitaly 

https://www.veronafiere.it/info-e-servizi/safety-instructions/

