
 
 
 
 
 

 

 

VINITECH-SIFEL Bordeaux 2020: 
una decisione responsabile e un sistema digitale impegnato  

per accompagnare il settore verso il 2021 
 
 
Congrès et Expositions di Bordeaux, la società organizzatrice di VINITECH-SIFEL, ha 
deciso di posticipare al 2022 (dal 29 novembre al 1° dicembre) l'edizione “fisica” 
della fiera, inizialmente prevista per quest'anno (dal 1° al 3 dicembre 2020), presso il 
Centro Esposizioni di Bordeaux.  
Tuttavia, prima del 2022, il team fieristico voleva impegnarsi in un incontro in formato 
digitale: “VINITECH-SIFEL VIRTUAL”, che si terrà dal 1° al 3 dicembre prossimo. Questa 
nuova versione offrirà ai professionisti un ventaglio di nuove soluzioni: conferenze dal 
vivo per condividere le conoscenze, strumenti di networking, una piattaforma 
dedicata allo sviluppo delle aziende espositrici, ecc. 
 
Delphine Demade, Direttore di VINITECH-SIFEL, commenta il rinvio di questo 
importante incontro internazionale dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo: 
 

"Prendiamo questa decisione in un momento in cui le aziende registrate dovranno 
sostenere nuovi costi per completare la loro partecipazione alla fiera e quando i 
visitatori inizieranno a organizzare il loro viaggio. Gli ultimi sviluppi globali della 
situazione sanitaria ed economica, e le incertezze che trasmettono nel breve 
periodo, hanno fortemente cambiato l'opinione dei nostri espositori e visitatori negli 
ultimi giorni, a favore del rinvio della manifestazione.  
 

Sempre attenti ai nostri settori e di concerto con loro, con rammarico ci vediamo 
costretti a rinviare al 2022 VINITECH-SIFEL nel suo formato tradizionale, per garantire 
un'esperienza che soddisfi le aspettative dei nostri clienti. Un grande ringraziamento 
a tutti gli espositori, partner, rappresentanti delle organizzazioni di categoria, membri 
del Comitato Scientifico e Tecnico, relatori... che ci hanno dato fiducia fino ad ora, 
attraverso il loro sostegno e il loro coinvolgimento. 
 

Oggi, tutti noi rimaniamo mobilitati per sostenere l'attività del settore, per garantire le 
nostre missioni di promozione di soluzioni e di creazione di incontri! Per questo motivo 
dal 1° al 3 dicembre lanciamo VINITECH-SIFEL VIRTUAL. Un evento al 100% online che 
mira a consentire ai professionisti di continuare ad essere informati, formati, 
condividere e offrire servizi per promuovere i contatti tra le comunità di espositori e 
visitatori". 
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[NOVITÀ!] VINITECH-SIFEL VIRTUALE // DAL 1° AL 3 DICEMBRE 2020 
 
Un nuovo ventaglio di servizi digitali: 
 
- Una soluzione di networking per identificare e contattare qualificati prospect 
nazionali e internazionali, basandosi sui visitatori registrati (targeting e networking, 
incontri virtuali...), 
- Un'area di visibilità dinamica offerta agli espositori (spazio dedicato ad ogni 
azienda, interventi, webinar dedicati, catalogo espositori, presentazione prodotti, 
ecc.), 
- Un auditorium virtuale dove le conferenze e le tavole rotonde saranno trasmesse 
in diretta, tradotte e in seguito riprodotte. 
 
 

 
 
 
 
 

 
CONTATTI STAMPA 
 

Agence Passerelles 
Barbara Lucido (06 76 95 10 02) 
e Camille Fievre (06 86 65 64 99) 
Tel.: 05 56 20 66 77 
vinitech-sifel@passerelles.com 
 

Congrès et Expositions di Bordeaux 
Marie-Sol Fournier 
e Elodie Campello 
Tel.: 06 37 13 69 39 /06 64 29 93 05 
presse@bordeaux-expo.com   
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