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COMUNICATO STAMPA
VINITECH-SIFEL L’APPUNTAMENTO
MONDIALE DELL’INNOVAZIONE
MONDIAL DE L’INNOVATION
Il 20, 21 e 22 novembre, 850 espositori e più di 45.000 visitatori parteciperanno alla 21a edizione di
Vinitech-Sifel. Per affrontare i cambiamenti in corso e le sfide tecnologiche, ambientali ed economiche,
questa grande biennale internazionale sarà, per gli operatori delle filiere vitivinicola, arboricola e orticola
"THE PLACE TO BE": 65.000 m² per un appuntamento irrinunciabile, che rappresenta una vetrina
mondiale, un crocevia di scambi e un catalizzatore di business.
Progettato da e per gli operatori, Vinitech-Sifel facilita la scoperta dell’offerta grazie a spazi tematici e
percorsi di visita; mette in evidenza l’innovazione sia nell’ambito dei Trofei dell’Innovazione VinitechSifel, grazie a 6 concorsi d’eccellenza, sia nello Spazio Start-up; riunisce gli operatori grazie a 65
conferenze; genera contatti e opportunità d’affari tramite gli appuntamenti Business Meeting.

VINITECH-SIFEL … 3 GIORNI PER UNA VISIONE A 360 !

Dal 20 al 22 novembre tutte le novità del settore vitivinicolo e ortofrutticolo a livello internazionale saranno
presentate al Parco delle Esposizioni di Bordeaux.
Con 1.200 marchi rappresentati, l’offerta Vinitech-Sifel è suddivisa in 4 Poli di attività:
Polo Tecniche colturali (21.500 m² ovvero il 34% del salone

Polo Attrezzature di cantina (24.000 m²
ovvero il 38% del salone)

Polo Imbottigliamento e
Confezionamento (13.500 m² ovvero il
22% del salone)

Polo Servizi (4.000 m² ovvero il
6%) del salone

Vinitech-Sifel 2018 facilita la visita grazie alla creazione di vari spazi tematici per i visitatori:
• 3 percorsi di visita guidati: "Frutta e ortaggi", "Bio" e "Distillati" per una visione trasversale
dell’offerta e una migliore leggibilità.
• Lo spazio Ecophyto e Agroecology: spazio d’esposizione di attrezzature e di pratiche innovative e
forum aperto. Questo spazio accompagna i produttori che cercano di far evolvere le loro pratiche.
• Lo spazio Technoshow: 3 giorni di dimostrazioni e test di guida con attrezzature e macchinari
all'avanguardia, per provare prima di decidere d’investire.
• La formazione e l'impiego saranno affrontati nel contesto della "Sphère des Métiers” (sfera dei
mestieri), spazio co-organizzato da Vitijob.com e in società con l’APECITA (dietro pre-registrazione).
Venti aziende e agenzie di collocamento e una ventina di scuole e organismi di formazione
accompagneranno i giovani e i candidati alla riconversione. In programma, consulenze personalizzate
ed appuntamenti di job dating e job training.

VINITECH-SIFEL, HUB DELL’INNOVAZIONE
Da 40 anni, l’innovazione rappresenta il DNA di Vinitech-Sifel. Vetrina mondiale degli ultimi progressi dei
costruttori, propulsore di soluzioni innovative (rappresentate in particolare dalle aziende vincitrici del concorso), il
salone presenta la vetrina della dinamica di cambiamento delle filiere, tanto quanto alimenta la loro capacità di
adattarsi ai cambiamenti. Quanto sopra è illustrato nell’ambito del Polo Incontri ed Innovazioni di questa 21a
edizione e dal suo spazio dedicato alle novità.
► Il 21° Trofei dell’Innovazione Vinitech-Sifel: più che un semplice premio, questi trofei riservati ai fornitori di
attrezzature, processi o tecniche, costituiscono un vero riconoscimento della professione e rappresentano un
forte “booster” commerciale e di marketing. Il 6 settembre, gli esperti del Comitato Scientifico e Tecnico, sulla
base di una sessantina di progetti ricevuti, hanno presentato la classifica tanto attesa. Per il palmarès cfr. pagina
seguente e on line su www.vinitech-sifel.com
► L’esaltazione del dinamismo della R&S vitivinicola: con il concorso Wilaaw, destinato ai designer di etichette
di vino e distillati ed il Concorso Internazionale Wine in Box (CIWIB), unico concorso internazionale dedicato al
100 % ai vini confezionati in BIB.
► La valorizzazione delle giovani aziende che inventano e che si impegnano: da scoprire nello Spazio Start-up
e nell’ambito del concorso del Grand Prix Innovation et Développement 2018 dell’Accademia Amorim,
destinato ai giovani imprenditori che presentino un progetto innovativo che abbia a che fare con il vino, del
Trophée Oenovation® in collaborazione con la Technopole Bordeaux Montesquieu e del concorso dei
Vinalies® Nationales organizzato dagli Enologi di Francia.
► Il Convegno Vinipack ospitato per la seconda volta nel cuore del salone. Un appuntamento per scambiare e
scoprire tutte le innovazioni del packaging organizzato dal cluster Atlapack e dalla rete di produttori d’imballaggi
della regione Nuova Aquitania, in collaborazione con il Cluster Inno’vin.

VINITECH-SIFEL ALIMENTA I CONTATTI PER INNOVARE, CAPIRE, SVILUPPARSI

Consapevole delle nuove sfide, Vinitech-Sifel facilita gli incontri, gli scambi d’opinione e i dibattiti tra tutti i
protagonisti delle filiere vitivinicola, arboricola e orticola. Nell’ambito del "Polo Incontri e Innovazioni ", il salone
mobiliterà molti esperti che parteciperanno a circa 65 conferenze e forum, alcuni dei quali proposti con la
traduzione simultanea. Vi saranno affrontati i grandi temi d’attualità per le filiere e le tematiche trasversali ai
settori vitivinicolo e frutta e ortaggi. 15 forum svilupperanno il tema dell'agroecologia: si parlerà di pratiche
alternative di lavorazione del terreno, robotizzazione, varietà resistenti, gestione aziendale ...
Delphine Demade sottolinea: "Il nostro salone è percepito come una piattaforma pluralistica di scambi. Permette
a qualsiasi tipo di visitatore, indipendentemente dalle dimensioni della sua azienda e dal suo tipo di produzione,
di trovare spunti utili per progredire e migliorare le sue pratiche quotidiane. Vinitech-Sifel si propone di offrire
risposte su misura. Questo è il messaggio forte che vogliamo trasmettere ".

La condivisione di esperienze e incontri sarà possibile anche nell’ambito dell'area degustazione "Wine & Spirit
Profiling". Questo spazio, realizzato in collaborazione con IFV con il contributo degli uffici interprofessionali del
Cognac e dell’Armagnac e Bordeaux Sciences Agro, mira a far scoprire ai visitatori i benefici della ricerca sugli
aromi attraverso atelier di degustazione.
VINITECH-SIFEL, CATALIZZATORE DI NOVITA’ E DI BUSINESS

Vinitech-Sifel ha definito una strategia di mezzi per essere un vettore commerciale ed assicurare ai costruttori
presenti dei visitatori di qualità. Obiettivo: consolidare la sua posizione di piattaforma internazionale di riferimento
per gli investimenti futuri nelle filiere della vite, del vino, della frutta e degli ortaggi. Da diversi mesi, il salone
conduce una importante campagna promozionale presso una sessantina di paesi produttori europei, americani
ed asiatici allo scopo di reclutare visitatori/compratori decision maker. Partner proattivo degli incontri
espositori/visitatori, crea un contesto propizio agli affari proponendo ai visitatori internazionali due spazi dedicati
nel centro del Polo Incontri ed Innovazioni:
► Lo Spazio Business Meeting: appuntamenti mirati “B to B” programmati, in collaborazione con la CCI della
Nuova Aquitania e con l’European Entreprise Network (EEN).
► Il Villaggio Internazionale che raggrupperà una trentina di rappresentanti delle filiere dei paesi rappresentati.
► Visite tecniche degli “châteaux”, organizzate per questo target di operatori a questo scopo, completano
questo dispositivo a margine del salone.

VINITECH-SIFEL I PUNTI ESSENZIALI
Le date: dal 20 al 22 novembre
✓
✓
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3 giorni di esposizione, il 20, 21 e 22 novembre 2018
Parc des Expositions di Bordeaux
21a edizione
850 espositori
65.000 m² di esposizione
45.000 visitatoridi 70 paesi
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UN’OFFERTA COMMERCIALE COMPLETA E VISITE OTTIMIZZATE
Vinitech-Sifel 2018 ha organizzato i suoi 65.000 m² attorno a 4 poli tematici di esposizione e 3 percorsi
di visita. Questa doppia strutturazione valorizza i prodotti, massimizza l’esperienza del visitatore, facilita
l’identificazione degli espositori di suo interesse e la leggibilità dell’offerta per tema.
4 poli per scoprire tutte le novità delle filiere vitivinicola e ortofrutticola:

Polo Tecniche Colturali (21.500 m²)
Attrezzature di trazione
Attrezzature per la lavorazione e manutenzione dei terreni
Attrezzature per vivai e piantagioni
Attrezzature per l’apporto di fertilizzanti
Trattamenti fitosanitari
Attrezzature per la potatura e la manutenzione della vite
Attrezzature per la vendemmia
Prodotti fitosanitari, fertilizzanti
Polo Attrezzature per la Cantina (24.000 m²)
Attrezzature di trasporto, di ricezione e di trattamento dell’uva
Vasche di vinificazione e di stoccaggio
Strumenti di analisi ed apparecchiature di laboratorio
Energia, ambiente, igiene
Logistica e manutenzione

Polo Imbottigliamento e Confezionamento (13.500 m²)
Linea d’imbottigliamento
Bottiglie, tappi, etichette
Comunicazione & pubblicità
Servizi

Polo Servizi (4.000 m²)
Consulenza finanziaria
Consulenza giuridica
Consulenza assicurativa
Consulenza ambientale (energie rinnovabili, risparmio di energia…)
Consulenza in marketing e comunicazione

3 PERCORSI GUIDATI PER UNA VISITA OTTIMALE

Creati nel 2016 per orientare i visitatori in un’offerta mista, con il 40 % delle attrezzature presentate dedicato sia
alla filiera vitivinicola che alla produzione di frutta e ortaggi, i percorsi di visita guidati sono ora rinnovati ed
arricchiti. Guide pratiche sono messe a disposizione dei visitatori per identificare l’offerta di attrezzature e di
servizi, i vari incontri e i momenti salienti, divisi per tematica, per risparmiare tempo e guadagnare in efficacia.

Tre temi sono stati selezionati in collaborazione con gli operatori del settore:
-

Il Percorso “ Frutta e Ortaggi”: sperimentato nel 2016, questo percorso
raggruppa quasi 130 espositori e comprende 20 conferenze sull’argomento.

-

Il Percorso “Bio”: soluzioni trasversali per una sfida collettiva. La transizione
ecologica lo richiede: questo percorso, approvato a grande maggioranza nel
2016, è stato sviluppato per rispondere alle attese specifiche dei produttori
certificati, in fase di conversione o che hanno intenzione di passare al bio.
Costruito con la rivista Biofil, la Camera dell’Agricoltura della Gironda, la FRAB1,
e il SVBA1, esso elenca l’insieme delle offerte compatibili con la produzione “ bio”
presentate dai marchi, esplora lo spazio Ecophyto et Agroécologie e propone le
conferenze ed i forum dedicati al Bio e più generalmente all’Ambiente.

-

Ed il Percorso “Distillati”: l’ultimo nato dei percorsi guidati Vinitech-Sifel si
rivolge ai produttori di distillati. Esso valorizza le soluzioni specifiche e favorisce
gli scambi. In programma, in particolare una mattinata tematica Giovedì 22
novembre, organizzata nell’ambito del Polo Incontri ed Innovazioni e vari
workshop di degustazione per scoprire i vantaggi della ricerca sugli aromi
all’interno dello Spazio Wine & Spirit Profiling.

INNOVAZIONE E RICERCA, IL RIFERIMENTO MONDIALE

Salone di riferimento mondiale per quanto riguarda l’innovazione, Vinitech-Sifel 2018 alimenta un vivaio di
soluzioni per il futuro al servizio della competitività e della performance ambientale dei produttori. L’85% dei
visitatori ritiene che il salone sia un luogo ove si possono reperire tutte le novità delle filiere vitivinicola, arboricola
e orticola1.
Di fronte alle sfide che si presentano, tecniche, economiche, ambientali e sociali, le filiere vitivinicola, arboricola e
orticola hanno iniziato la loro conversione verso un’agricoltura efficiente e sostenibile. Ma le sfide sono
numerose. Al primo posto figura la capacità degli operatori di innovare per superare le inevitabili transizioni
ecologica, genetica, digitale, robotica, qualitativa, ecc. Esposizione in anteprima degli ultimi progressi dei
costruttori di macchine ed attrezzature, partecipazione alle riflessioni sul futuro, presentazione dei vincitori di 6
concorsi di riferimento, apertura al mondo delle start-up: questa 21a edizione si inserisce decisamente in questa
dinamica proiettata verso il futuro.

Dei trofei molti attesi
Appuntamento sempre molto atteso, i Trofei dell’Innovazione lo sono ancora di più oggi che una parte del futuro
agricolo dipende dalla capacità delle filiere di mobilitare le forze innovative e creative. I visitatori ed i giornalisti
esaminano il panorama completo delle innovazioni e scoprono le più importanti soluzioni tecniche, scientifiche e
di servizio. Le aziende premiate ottengono il riconoscimento di tutti gli operatori e usufruiscono di un trampolino
commerciale e di marketing su vasta scala. La loro valorizzazione all’interno del salone e la loro promozione sui
mezzi di comunicazione e tramite la stampa assicurano un collegamento efficace con i visitatori che hanno
progetti di investimento e con i media nazionali ed internazionali.

21° CONCORSO TROFEI DELL’INNOVAZIONE

SUCCESSO E PROGRESSI: LA R&S DELLE FILIERE È SCHIERATA
Il 6 settembre, la giuria di esperti dei Trofei dell’Innovazione Vinitech-Sifel riunita a Bordeaux, ha assegnato i
premi 2018 di questo concorso d’eccellenza riservato ad attrezzature, processi o tecniche innovatrici degli
espositori. Dopo valutazioni e deliberazioni, sono stati assegnati 16 premi su una sessantina di proposte in
gara: 1 Premio Speciale della Giuria, 6 Trofei d’Argento, 9 Trofei di Bronzo. Un albo d’onore completato da
14 Citazioni.
1

Sondaggio visitatori post-salone CODHA 2016

Una giuria di esperti e dei criteri iperselettivi
La selezione del Palmarès del 21° Trofei dell’Innovazione è stata realizzata dal Comitato scientifico e tecnico di
Vinitech-Sifel. Co-presieduto quest’anno da Christophe RIOU e Pierre GAILLARD, questo organismo ha riunito
una giuria pluridisciplinare di esperti riconosciuti nella loro professione: insegnanti-ricercatori, ingegneri di istituti
tecnici, ingegneri di Camere di Agricoltura, rappresentanti delle filiere, ecc. Tra questi specialisti figurano anche
degli esperti svizzeri, italiani e spagnoli.
Per pronunciarsi sulle innovazioni in gara, la giuria utilizza una griglia di criteri precisi e ponderati; l’originalità,
l’interesse per l’utilizzatore, l’interesse tecnico ed economico, l’impatto ambientale, la sicurezza per l’utilizzatore o
ancora l’ergonomia sono considerati con attenzione. Ogni progetto viene sottoposto alla valutazione di diversi
esperti sotto la direzione di un esperto referente. Per esprimere il suo parere, la giuria dispone di due mesi e
mezzo durante i quali ogni membro procede a numerose verifiche: visite presso l’azienda candidata, prove
dell’attrezzatura, consultazioni di esperti delle risorse, ecc.
“Questa presidenza era per me un battesimo del
fuoco. Non era facile essere per la prima volta
dall’altra parte della cattedra, tuttavia questa
esperienza si è rivelata appassionante e molto
gratificante. Non vedo l’ora di incontrare gli
espositori premiati, di scambiare punti di vista, di
vedere concretamente le loro innovazioni, di
dialogare con gli utilizzatori”, sottolinea Christophe
RIOU.

I principali assi d’innovazione

« I numerosi progetti presentati, che siano premiati
o no, dimostrano che gli operatori (aziende di ogni
tipo e dimensione), fornitori e costruttori sono ormai
entrati nella spirale della R&S. La prossima tappa
sarà quella dell’appropriazione diffusa di queste
soluzioni. In tal senso, Vinitech-Sifel ed i Trofei
dell’Innovazione svolgono un ruolo di acceleratore
unico nel suo genere: essi permettono alle filiere
vitivinicola, arboricola e orticola di aprirsi le une alle
altre e di arricchirsi dei loro progressi reciproci. Si
tratta di uno strumento di convergenza prezioso”,
osserva Pierre GAILLARD.

Per i due co-Presidenti del Comitato Scientifico e Tecnico del Salone, Christophe RIOU Vice-Direttore dell’IFV e
Pierre GAILLARD Direttore d’Invenio, responsabile del coordinamento della R&S frutta e ortaggi per conto di
Propulso, questi Trofei confermano l’impegno delle filiere per un’agricoltura sostenibile in un contesto
contrassegnato dalla responsabilità ambientale e sociale delle aziende. Si osserva quindi:
►Un aumento della diversità delle aziende impegnate sulle nuove questioni sociali e ambientali. Esse sono di
ogni dimensione (piccole, medie o grandi) e di tutti i settori. A livello internazionale, la Giuria ha segnalato sei
società innovative: Intranox (Spagna), Braun Maschinenbau (Germania), Lindner (Austria), Mollificio Bortolussi
SRL (Italia), Raytec Vision SPA (Italia) et Vinventions SA (Belgio).
►Una dinamica innovatrice ed un’abbondanza di idee in tutti i settori di attività (le pratiche agricole, le tecniche
colturali ed i sistemi di produzione).
Questa classifica 2018 illustra l’analisi della doppia sfida della transizione ecologica e della transizione digitale;
essa premia delle scoperte significative o una intensificazione della R&S attorno a quattro assi prioritari:
►La riduzione dell’impatto ambientale e la riduzione delle dosi di prodotti fitosanitari
►La protezione contro i rischi di esposizione e la salute di utilizzatori e residenti
►L’agricoltura di precisione: pilotaggio, robotica, sistemi connessi ed intelligenti in tutte le fasi della produzione
►Le innovazioni in termini di uso, praticità ed ergonomia.

Sono sul podio!
Infine, in questi tempi di profondi mutamenti sociali in cui l’agricoltura deve rispondere alla sfida della rivoluzione
verde digitale, questa annata 2018 ricorda che l’innovazione non è soltanto un risultato ma anche un processo
nel quale solo la nozione del tempo più lungo crea lo slancio innovativo.
“Un tempo lungo è necessario allo sviluppo industriale e al trasferimento di tecnologia. Si osserva un bisogno di
maturità e di appropriazione delle innovazioni di fronte alle sfide societarie e ambientali. Questo è il motivo per cui
la Giuria ha rinunciato ad attribuire il Trofeo d’Oro, poiché nessuna delle proposte presentate quest’anno

rispondeva ai severi criteri richiesti dal regolamento per questo riconoscimento: una innovazione significativa,
perfino di rottura, ben sviluppata e in grado di apportare un contributo in almeno una delle dimensioni dello
sviluppo sostenibile” (estratto del regolamento dei Trofei dell’Innovazione Vinitech-Sifel). Una decisione difficile
ma consapevole che testimonia il rigore di questo concorso” osservano Christophe RIOU e Pierre GAILLARD.

Premio speciale della Giuria e Citazioni
È in tale ottica che la giuria, contemporaneamente ai 6 Trofei d’Argento e ai 9 Trofei di Bronzo ha :
►premiato con il suo Premio Speciale 2018 la società DiiMotion attribuendole l’unico riconoscimento in denaro
(5.000 euro), la giuria ritiene la diffusione di questa soluzione trasversale molto promettente.
►attribuito 14 citazioni a lavori in corso. Con questi riconoscimenti più numerosi la giuria ha voluto incoraggiare la
R&S dei costruttori che ora affrontano problemi di fondo e nuove sfide che richiedono un tempo maggiore per
arrivare ad un risultato ed al loro sviluppo.

6 TROFEI D’ARGENTO per l’agricoltura di precisione e il pilotaggio tramite sistemi
connessi

Categoria: Frutta & ortaggi
•

La società CBC BIOGARD, premiata per il primo prodotto per la confusione sessuale sul pomodoro in serra.
Questo sistema di lotta contro la Tuta Absoluta sulla coltura di pomodoro fuori terra in serra tramite fili imbevuti
di feromoni, disseminati nella serra (1.000 fili per ettaro).

Categoria: Tecniche colturali
•

ERTUS si distingue con Exapta, un software (OAD) che assiste il viticoltore nella programmazione dei lavori
viticoli e in particolare dei trattamenti fitosanitari. Il software registra i dati sugli stadi fenologici, l’attrezzatura
disponibile, l’elenco dei prodotti fitosanitari e delle malattie, il piano particellare.

• INFACO è premiata per il suo dispositivo supplementare di sicurezza "wireless" per forbici per potare elettriche,
DSES Wireless. Compatibile con le ultime due generazioni di forbici elettriche, l’innovazione si basa sulla
creazione di un circuito conduttore tra il grilletto della forbice (organo di comando quindi scelta strategica per la
sicurezza del dispositivo) ed il corpo dell’utilizzatore.
Categoria: Vite e Vino
•

La società CITF propone un sistema robotizzato molto innovativo di cernita dell’uva raccolta, battezzato
processo ALIEN. Si tratta di un sistema di cernita ottica, nel quale la separazione degli scarti è eseguita da
bracci robotizzati muniti di ugelli di aspirazione. Si tratta di una prima applicazione della robotica in cantina per
una qualità migliore del raccolto.

•

La società INTRANOX ha presentato un sistema ecologico di gestione della cantina automatizzato. Il
processo Oreste0 è un sistema di recupero, di stoccaggio e di valorizzazione tecnica della CO2 proveniente
dalla fermentazione. Questo sistema automatico riduce l’impatto ambientale e l’esposizione al rischio CO2
nelle
cantine.

•

La società LAMOUROUX ha sviluppato la soluzione innovativa E2 per migliorare l’efficacia energetica delle
cantine. Si tratta di una suite di software che ha l’obiettivo di controllare i consumi di energia e d’acqua nelle
cantine.

9 TROFEI DI BRONZO per le innovazioni d’uso e la riduzione dell’impatto
sull’ambiente
Categoria: Tecniche colturali
• La società tedesca BRAUN MASCHINENBAU GmbH premiata per VPA: Vineyard Pilot Assistant. Il
sistema presentato si concentra sulla guida degli utensili nel filare, contrariamente ai sistemi basati sul
GPS che si concentrano sulla guida (o l'autoguida) del trattore.
• KARNOTT ed il suo contatore connesso che semplifica il monitoraggio degli interventi agricoli. Il prodotto
permette di seguire gli strumenti di lavoro di un’azienda agricola e di sapere dove sono e se sono o sono
stati in attività. È completamente autonomo e non necessita di alcun collegamento con il trattore.
• La società VITIBOT ed il suo robot viticolo 100% elettrico e 100% autonomo, Bakus. È un robot trattore
scavallatore in grado di eseguire tutti i lavori del vigneto, allo scopo di facilitare il lavoro del viticoltore e di
allontanarlo dal pericolo (prodotti fitosanitari e rischio di ribaltamento).
Categoria: Vite e Vino

• La società BUCHER VASLIN propone Delta Evolution 2, un concetto di diraspatura ottimizzato
e di cernita dell’uva ancora più rispettoso dei vitigni più fragili. La novità riguarda la messa in
movimento progressiva dell’uva tra la tramoggia e le dita di diraspatura.
• La società CHALVIGNAC presenta una “termofrigopompa” multifunzione con 2 scambiatori coassiali:
Cryoflex 4 tubi. Essa permette un raffreddamento ed un riscaldamento in simultanea o in modo
indipendente di vari prodotti, come uva raccolta, mosti carichi, vino.
• D-INNOVATION ha presentato Hekinox, un rubinetto per il prelievo di campioni specificamente concepito
per il settore vinicolo. Adattabile su vasche già installate, si compone di 2 parti: una base che resta sulla
vasca e un kit di prelievo di campioni.
• Sviluppato da FORCE A, il Bacchimeter è un sensore pedone connesso che permette di misurare
direttamente in vigna la quantità di antociani contenuta nella buccia dell’uva.
• Le Barrique Éclat Hydro céramique sviluppate da VINEA SAS sono ottenute da un nuovo processo di
fabbricazione che consiste nell’impregnare l’esterno della barrique con acqua vitalizzata sotto forma di
vapore prima di passare ad una tostatura ceramica. Questo procedimento, il cui profilo ambientale è
interessante per la riduzione dell’uso dell’acqua e dello sviluppo di CO2, produce delle barrique con un
nuovo spettro aromatico.
• La società WINE & TOOLS viene premiata con Wine Donut: sistema di “pallone gonfiabile” da inserire
nelle vasche durante la vinificazione o l’affinamento per gestire lo spazio di testa ed evitare quindi
l’ossidazione. Il sistema, semplice ed ingegnoso, permette di ridurre l’utilizzo del gas neutro, favorisce
estrazioni facili e protegge mosti e vini dall’ossidazione.

Palmarès dei Trofei dell’Innovazione Vinitech-Sifel 2018
Premio Speciale della Giuria
Categoria: Tecniche Colturali

DiiMOTION
Tecnologia PiiX: blocco d’iniezione diretta di prodotti fitosanitari per
atomizzatori
64360 LACOMMANDE

Trofei d’Argento
Categoria: Frutta e Ortaggi

CBC BIOGARD
Il primo prodotto di confusione sessuale per il pomodoro in serra Tuta
absoluta
67012 STRASBOURG

Categoria: Tecniche Colturali

ERTUS
Exapta: strumento d’aiuto alla decisione
33000 BORDEAUX

INFACO
DSES WIRELESS: dispositivo supplementare di sicurezza "wireless" per
forbice elettrica
81140 CAHUZAC SUR VERE
Categoria: Vite e Vino

CITF SAS
ALIEN: sistema robotizzato di selezione degli scarti dell’uva raccolta
16170 SAINT CYBARDEAUX
INTRANOX
OresteO: sistema ecologico di gestione di cantina automatizzato
26006 LOGRONO - ESPAGNE

LAMOUROUX SAS
E2: soluzione innovativa per migliorare l’efficacia energetica delle cantine
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

Trofei di Bronzo
Categoria: Tecniche Colturali
BRAUN MASCHINENBAU GmbH
VPA: Vineyard Pilot Assistant
76829 LANDAU - ALLEMAGNE
VITIBOT
BAKUS, robot viticolo 100% elettrico e 100% autonomo
51100 REIMS
KARNOTT
Contatore connesso che semplifica il monitoraggio degli interventi agricoli
59000 LILLE
Categoria: Vite e Vino
BUCHER VASLIN
Diraspatore Delta Evalution 2
49290 CHALONNES SUR LOIRE
CHALVIGNAC PROCESS THERMIQUES
Cryoflex 4 tubi; termo-frigopompa raffreddatore e riscaldatore multifunzione Inverter
17520 JARNAC-CHAMPAGNE
D-INNOVATION
Rubinetto per prelievo campioni HEKINOX
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FORCE A
Il Bacchimeter: il sensore pedone connesso che permette di misurare direttamente in vigna la quantità di antociani contenuta nella buccia
dell’uva
91893 ORSAY
VINEA SAS
Barrique Eclat Hydro Céramique
17501 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN
WINE & TOOLS
Wine Donut
33000 BORDEAUX
Citazioni
Categoria: Tecniche Colturali

LINDNER GmbH
Lintrac con Traclink per guidare il trattore in modo autonomo senza collegamento ai satelliti
6250 KUNDL TIROL- AUTRICHE
PELLENC SAS
Legatrice elettrica per tralci di vite con batteria e aspo del filo integrati
84120 PERTUIS
SAME DEUTZ FAHR FRANCE
Frutteto CVT S: nuova Versione
16110 COGNAC CEDEX
MOLLIFICIO BORTOLUSSI SRL
Forbice CESARE
33080 FIUME VENETO (PN) - ITALIE
Categoria: Vite e Vino
ADL BERTOLASO DIFFUSION
Monoblocco d'inscatolamento BORTOLIN
33320 LE TAILLAN MEDOC
CHENE SERVICES
Piattaforma Chenox: strumento d’aiuto alla decisione per l’affinamento dei vini in barrique
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
GAI France
Macchina imbottigliatrice tipo GAI MGF
83340 LE CANNET DES MAURES
MAUBRAC
Imballaggio in cartone per la messaggistica
33450 SAINT LOUBES
PERA PELLENC
OenoSm'Art, attrezzatura di termovinificazione mobile che utilizza la tecnologia flash détente
34510 FLORENSAC
RAYTEC VISION SPA
DIONYSOS: selezionatrice alta qualità per uva da vino 12 t/h
43122 PARMA - ITALIE
SERAP INDUSTRIES
Vasca di trasferimento uve motorizzata
53120 GORRON
SOCMA SAS
Il DENSIBAIE: dispositivo di selezione e/o separazione degli acini in funzione del loro livello di densità
11100 NARBONNE
VINVENTIONS SA
Tappo SüBR Flor
B-4890 THIMISTER-CLERMONT – Belgique
BUCHER VASLIN
Delta Densilys
49290 CHALONNES SUR LOIRE

VINITECH-SIFEL HUB DELL’INNOVAZIONE !

Poiché l’innovazione non è soltanto strategica per assimilare le rivoluzioni in corso, ma vitale nell’ambiente
attuale di rapidi cambiamenti, Vinitech-Sifel si è associata a nuovi partner. L’edizione 2018 segnalerà anche i
vincitori di cinque altri concorsi di eccellenza.
“Vinitech-Sifel è sempre stato in prima linea in termini di prospettive future per le filiere. Esso resta il riferimento
per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche e scientifiche sulla scena internazionale. E, come tale, la
notorietà dei Trofei dell’Innovazione incarna la sua posizione di leader. Tuttavia, con delle filiere in costante
evoluzione, occorre avere una visione del futuro per essere in grado di offrire la vetrina più esauriente e
rappresentativa del mercato e dei più recenti progressi dei costruttori. Al servizio della crescita e della visibilità
delle aziende innovative, Vinitech-Sifel stringe alleanze”, dichiara Delphine Demade – Direttrice del Salone

Il 12° Trofeo “Oenovation”
Ideato fin dal 2001 dal Technopole Bordeaux Montesquieu, il Trofeo
“Oenovation” è ancora unico in Francia. Questo concorso incoraggia i creatori
di aziende innovative che hanno meno di 4 anni, come pure le aziende
esistenti, che realizzano un progetto per la costruzione o lo sviluppo di prodotti
e servizi destinati alla filiera vitivinicola. Si tratta di un vero e proprio trampolino
per aziende del settore vitivinicolo che sviluppano un progetto che associ il know-how tradizionale, l’innovazione,
la tecnologia e la creatività. La giuria comprende esperti scientifici, industriali, produttori e commercianti del
settore vitivinicolo ed operatori dello sviluppo economico regionale.
Il vincitore del Trofeo “Oenovation” riceve una sovvenzione di 38.500 euro, che comprende un supporto legale,
commerciale, ma anche di marketing e di innovazione. Inoltre, uno stand viene messo a sua disposizione da
Congrès et Expositions de Bordeaux durante il salone Vinitech-Sifel e gli verranno offerti un media planning,
un’adesione al cluster Inno’Vin ed un supporto da parte dell’équipe di Unitec. Il tecnopolo Bordeaux Montesquieu
s’impegna inoltre ad accogliere l’azienda vincitrice nel suo incubatore d’imprese a Martillac, di cui 6 mesi di affitto
saranno sostenuti dalla Comunità dei comuni di Montesquieu.
I vincitori:
È la giovane start-up bordolese MyBalthazar che ha vinto il Trofeo “Oenovation 2018”. Grazie alla omonima
applicazione, essa permette alle aziende vitivinicole di controllare la loro immagine e la loro comunicazione su
internet con un’analisi della loro reputazione on line.
La start-up Biopythos vince il secondo premio. Questa azienda si è distinta per le sue giare di ceramica che
offrono un’alternativa naturale ai recipienti di vinificazione, combinando ossigenazione controllata ed anfore
antiche.
La consegna dei premi del concorso avverrà il 21 novembre presso il salone Vinitech Sifel.

Il Grand Prix Innovation et Développement dell’accademia Amorim
Il “Grand Prix Innovation & Développement” organizzato dall’accademia Amorim incoraggia i giovani imprenditori
che hanno l’ambizione di far emergere progetti innovativi riguardanti il mondo
del vino. Esso riguarda vari settori come la produzione, l’ambiente, le
tecnologie, la comunicazione o la commercializzazione. Questo concorso si
rivolge ai giovani imprenditori che hanno già realizzato un progetto innovativo
destinato al mondo dei sommelier, dei cantinieri, della grande distribuzione
oppure al grande pubblico.
Il 7 settembre 2018, la giuria presieduta da Ophélie Neiman, autrice, giornalista e blogger ha svelato il nome del
vincitore e gli ha permesso di ottenere l’assegnazione di 5.000 €.

Il vincitore 2018 del “Grand Prix Innovation & Développement”
È la società Vinovae che ha vinto il Grand Prix Innovation & Développement dell’Accademia Amorim 2018.
“Grazie all’invenzione delle sue Vinottes”, Vinovae permette di assaggiare un vino e di acquistarlo
riconfezionando una bottiglia di vino in 36 campioni da 2 cl, denominati Vinottes. Con una confezione riciclabile,
trasportabile e infrangibile, queste “vinottes” comprendono tutte le informazioni legali che sono indicate su una
bottiglia di vino standard.
La consegna dei premi del concorso avverrà il 21 novembre presso il salone Vinitech Sifel.
L’Accademia Amorim in poche parole
Costituita da personalità del mondo del vino, l’accademia Amorim si prefigge l’obiettivo di sostenere la ricerca
per il miglioramento della conoscenza del vino. Essa attribuisce ogni anno, fin dal 1992 un “Grand Prix
Sciences et Recherches” ad un lavoro universitario scientifico, giuridico, economico o culturale ed è dal 2016
che ha istituito il “Grand Prix Innovation & Développement”.

Il concorso Wilaaw
Il concorso Wilaaw, Wine Labels Autajon Awards, organizzato da Autajon è il
concorso francese dei designer di etichette di vino. Esso premia i creatori di
etichette di vino ispirate ad un tema comune, diverso ogni anno. La
particolarità di questo concorso è che esso è aperto a tutti; uno studente di una
scuola di design, un artista riconosciuto, o semplicemente un creativo appassionato: è la creazione che viene
premiata. Per l’edizione 2018, il tema era “Vintage Chic”, tra lo stile classico del Rinascimento e il Vintage.
Una prima selezione viene eseguita a gennaio da professionisti delle arti grafiche della Divisione Etichette
Viticole del Gruppo Autajon che scelgono i 50 progetti finalisti. La scelta definitiva viene fatta a febbraio da una
giuria composta da professionisti provenienti dall’ambiente viticolo (grandi maison, commercianti, cantine sociali
e viticultori). Essi stilano una classifica finale dei 50 progetti.
Classifica dell’anno 2018:
Oro: Thibaut Aullen, per “Balade Romantique”, con un premio in denaro di 2.000 €.
Argento: Charlotte Masala, per “En ballon Simone”, con un premio in denaro di 1.000 €.
Bronzo: Victor Schirm, per “Vintage 1979”, con un premio in denaro di 500 €.
La consegna dei premi del concorso avverrà il 20 novembre presso il salone Vinitech Sifel.

Il concorso internazionale Wine In Box (CIWIB)
Il concorso internazionale Wine in Box premia da 4 anni i migliori vini confezionati in scatola.
La società Amelovin assicura l’organizzazione del concorso in collaborazione con
l’Università di Tolosa e gli studenti di enologia del DNO (Diploma Nazionale di Enologo) di
Tolosa.
Proprio come i vini in bottiglia, essi sono valutati anonimamente da una giuria di specialisti.
Ogni giuria è presieduta da un enologo, garante del corretto svolgimento della degustazione
e della qualità senza difetti dei vini premiati. Degustati alla cieca e per categoria, i vini sono privati di qualsiasi
distinzione di prezzo o di apparenza e sono valutati da una giuria di professionisti ed appassionati preparati. In
seguito, viene loro richiesto di votare e di classificare i vini degustati secondo il loro aspetto visivo, olfattivo,
gustativo e di armonia.
Al momento della decisione, viene assegnata una sola medaglia: “Best Wine in Box”. I vincitori possono fregiarsi
del titolo “Best Wine in Box”, il che dà loro un vero vantaggio commerciale e costituisce un reale elemento di
differenziazione e di valorizzazione.
Per l’edizione 2018, sono stati premiati come “Best Wine in Box” 101 vini. Il concorso e la degustazione si sono
svolti a Tolosa il 23 marzo. L’elenco dei premiati è disponibile sul sito https://best-wine-in-box.com/.
La consegna dei premi del concorso avverrà il 20 novembre presso il salone Vinitech Sifel.

Concorso Les Vinalies
Da più di 30 anni, gli Enologi di Francia organizzano il concorso “Les Vinalies” che si
colloca oggi come un punto di riferimento nel mondo viticolo. L’ambizione è quella di
celebrare le varie regioni francesi e di ricompensare il lavoro dei produttori.
La giuria, composta unicamente da enologi, annota le qualità e le tipicità di ogni campione
ricevuto, il che rappresenta una garanzia di qualità per i consumatori. Sono eseguite tre
degustazioni: una preselezione nella regione collegata al vino per selezionare soltanto il
30% dei campioni. Una seconda degustazione viene svolta per assegnare i Grand Prix d’excellence (Oro), i Prix
d’Excellence (Argento) e i Prix des Vinalies (Bronzo). Quindi si svolge una terza degustazione tra i Grands Prix
d’Excellence, per attribuire le 13 Palmes des Vinalies®. Le preselezioni sono organizzate da ognuna delle regioni
dell’Unione degli Enologi di Francia: Alsazia, Bordeaux Sud-Ovest, Borgogna Centro-Est, Champagne,
Languedoc-Roussillon, Valle della Loira, Provenza-Corsica-Valle del Rodano.
Oltre a potersi fregiare del contrassegno che rappresenta questo riconoscimento, i produttori beneficiano della
notorietà e della qualità del concorso dei Vinalies. Essi suscitano l’interesse dei futuri consumatori, dei circuiti
della grande distribuzione e dei ristoratori.
Il 9 aprile 2018, la giuria ha scelto e premiato 882 campioni. 13 Palmes des Vinalies sono state attribuite l’11
giugno 2018, per categoria e per regione. Il Palmarès 2018 è disponibile on line: https://vinaliesnationales.fr/fr/resultats/palmares.
La consegna delle palmes Vinalies avverrà il 21 novembre presso lo stand UOEF del salone Vinitech-Sifel.

LO SPAZIO START-UP: I GIOVANI VIRGULTI DI UN’AGRICOLTURA DI PRECISIONE

Lo Spazio Start-up del Polo Incontri ed Innovazione riunirà una decina di aziende ideatrici di nuove soluzioni
tecnologiche e di servizi innovativi riguardanti la produzione, la trasformazione o l’immissione sul mercato.
Un’occasione unica per i professionisti di incontrare team di giovani, di scoprire nuovi approcci e di trovare
soluzioni alternative per accompagnare l’evoluzione del loro business e la trasformazione delle loro pratiche. Tra
le aziende presenti:
- CARBON BEE: guida al diserbo e individuazione delle malattie della vite,
- Celsius: modellizzazione e simulazione nella viticoltura, la cantina per la previsione dei fenomeni fisici applicati
alla vite e al vino,
- GROUPER VITIAGRI: software web di gruppi di acquisto e di servizi,
- ADVINEO: distributore di vino al bicchiere,
- VITAVINUM: agenzia Digitale e Studio di progettazioni dedicate alla filiera vitivinicola, specializzati
nell’elaborazione di dati vitivinicoli, sensoriali e di marketing del vino,
- WINALIST: piattaforma che facilita la prenotazione di attività enoturistiche
- KIPERS INDUSTRIES: soluzioni personalizzate di manutenzione predittiva: monitoraggio in tempo reale e
previsioni dei guasti delle vostre attrezzature durante il loro funzionamento.
- OENOPHINEE: soluzione innovativa per fornire strumenti di supporto alle decisioni (DST) destinati agli
imprenditori delle filiere vitivinicole
- VINOSOFT: software web di gestione commerciale per aziende viticole
- WEENAT: sensori collegati, applicazione in tempo reale e strumenti di aiuto alle decisioni …

IL POLO INCONTRI ED INNOVAZIONI:
UN NUOVO ECOSISTEMA DI CONDIVISIONE E DI SCAMBI
Il Polo Incontri ed Innovazioni rappresenta una fonte di informazioni eccezionale per accompagnare la dinamica
di evoluzione delle filiere verso un’economia innovativa ed un’organizzazione efficiente. Si tratta di un vero e
proprio ecosistema di scambi e di condivisione delle conoscenze e delle esperienze, aperto a tutti.

SPAZIO CONFERENZE: 65 APPUNTAMENTI PER INFORMARSI, DISCUTERE, PROGREDIRE

Di fronte all’assoluta necessità che si riscontra nel mondo agricolo di condividere le conoscenze e di scambiare le
esperienze, Vinitech-Sifel 2018 offre un programma ricco di 65 conferenze e forum (40% in più rispetto al 2016).
Una novità: la traduzione simultanea di 15 conferenze che facilita l’internazionalizzazione degli scambi.

Un programma ricco che va al cuore dei temi più attuali per le filiere
Il programma, posto sotto l’alto patronato dell’OIV ed elaborato in collaborazione con il Comitato Scientifico e
Tecnico Vinitech-Sifel, affronta le tematiche di base e quelle legate all’attualità, le prospettive trasversali alle varie
filiere e quelle più specifiche : l’agroecologia, la ricerca varietale, la produzione bio, il trasferimento di aziende, la
nebulizzazione a recupero, la protezione legale dell’operatore, i circuiti di distribuzione, l’agricoltura urbana, ecc.

Il dialogo declinato in modi e tempi diversi
La varietà di formati di incontro e di modalità di scambio risponde alla diversità delle attese dei professionisti e dei
vincoli di pianificazione dei visitatori. Il 96% dei visitatori ritiene che Vinitech-Sifel sia un appuntamento prezioso
di scambio d’idee e di dialogo2.
3 grandi conferenze animate dall’Istituto delle Scienze della Vite e del Vino (ISVV), dall’IFV e INVENIO con
l’intervento di esperti e consulenti specializzati. Con una durata di 2 ore, esse affronteranno il tema principale
della transizione ecologica vitivinicola sotto tre aspetti:
-

2

Come raccogliere la sfida della transizione ecologica nel vigneto? (IFV)
Viticoltura biologica, vini bio e naturali: prestazioni e contraddizioni (ISVV)
Importanza del miglioramento del materiale vegetale nelle alternative ai pesticidi. (INVENIO)

Sondaggio visitatori post-salone CODHA 2016

► Il 22 novembre, una mattinata dedicata ai Distillati
- Le innovazioni nella filiera Cognac
- Il Calvados: aromi e distillazione
- La distillazione continua dell’Armagnac: descrizione degli alambicchi, del processo e simulazione del suo
funzionamento
- L'origine degli aromi di Cognac + Workshop di degustazione
► 30 conferenze (1 ora e 30 min): mirate su problematiche convergenti o specifiche, esse riguardano vari temi
dell’agronomia e delle tecniche di produzione, del mercato e dei circuiti di distribuzione, della gestione e della
formazione, delle tecnologie avanzate, ecc.
► 18 forum delle Esperienze (1 ora) per scambiare punti di vista su esperienze concrete e di diverso tipo.
► 13 forum Ecofito Agroecologia (1 ora) che mescolano conferenze, testimonianze e condivisione di
esperienze per arricchire il dibattito specificamente su questo argomento.
► Il convegno Vinipack (il 21 novembre, tutta la giornata) – Incontri sul Marketing e sul Packaging dei Vini –
organizzato dal Cluster ATLANPACK in collaborazione con Vinitech-Sifel ed il cluster INNO’VIN.
Un appuntamento unico per permettere ai produttori di imballaggi di presentare le loro offerte alle aziende
committenti e di favorire i contatti dell’insieme degli operatori della filiera. Conferenze e tavole rotonde
accoglieranno esperti di mercato, prodotti, marketing, design, packaging … su problemi e casi concreti del
settore. Programma dettagliato su www.vinipack.fr

SPAZIO ECOFITO E AGROECOLOGIA: ACCOMPAGNARE GLI ATTORI DEL CAMBIAMENTO

Lo spazio Ecofito-Nebulizziamo, in collaborazione con la DRAAF3 della Nuova Aquitania si sviluppa
maggiormente verso lo Spazio Ecofito e Agroecologia, per rispondere all’energica dinamica di cambiamento
verso un’agricoltura sostenibile intrapresa dalle filiere.
20 m² di esposizione per scoprire una selezione di attrezzature e di pratiche all’avanguardia dell’agroecologia e
della limitazione dei prodotti fitosanitari (coperture vegetali, macchine per la semina e l’estirpazione, soluzioni di
biocontrollo, nebulizzatori a recupero, puffer, diserbo meccanico, attivatori del suolo, ecc.)
Un forum aperto scandito da 13 fasi di scambi di opinioni, di testimonianze e di interventi riguardanti le
sperimentazioni più promettenti.

LA SPHERE DES METIERS: NUOVI MESTIERI CERCANO NUOVI TALENTI

Per la sua quarta edizione, il salone dell’occupazione e della formazione delle filiere dell’enologia, della
viticoltura, dell’arboricoltura e dell’orticoltura, organizzato in collaborazione con l’équipe VITIJOB e in partnership
con l’APECITA, sarà accolto nel cuore del salone.
Alla Sphère des Métiers, questo luogo unico di scoperte e d’incontri tra futuri professionisti e professionisti, sono
attesi giovani diplomati, persone in cerca d’impiego, lavoratori alla ricerca di un’evoluzione della carriera oppure
dirigenti d’azienda.
► Lo spazio esposizione: una ventina di espositori specializzati sono qui riuniti per guidare i candidati nei loro
progetti di formazione e nei loro progetti professionali: Grandes Écoles (istituti superiori di eccellenza), Università,
Centri di Formazione, Agenzie di collocamento, OPCA (organismi incaricati della raccolta di risorse e
finanziamenti per la formazione), Organismi pubblici o privati per l’educazione e la formazione, associazioni
professionali, consulenti…
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► Il Job Dating: tre giorni per incontrare reclutatori da tutta la Francia nell’ambito di brevi colloqui (iscrizione on
line) e delle sessioni di Job Training, per la preparazione dei colloqui di lavoro.
► Lo spazio conferenze e gli appuntamenti di consulenza: Incontri collettivi ed appuntamenti individuali
gratuiti per trovare tutte le informazioni sulla formazione e l’orientamento, le professioni e la loro evoluzione, il
reclutamento, i diritti e gli aiuti per i lavoratori del settore, ecc. (iscrizione obbligatoria per gli appuntamenti) ;

WINE & SPIRIT PROFILING: L’ENOLOGIA SCIENTIFICA IN MODALITÀ DEGUSTAZIONE

Condivisione di esperienze e incontri sono in programma anche nello Spazio Wine & Spirit Profiling, dedicato
all’analisi sensoriale ed al profilo aromatico dei vini e dei distillati.
In questo spazio di degustazione di 80 m², proposto in associazione con l’Istituto Francese della Vite e del Vino,
l’Ufficio Nazionale Interprofessionale di Armagnac (BNIA), l’Ufficio Nazionale Interprofessionale del Cognac
(BNIC), i visitatori scopriranno i progressi della ricerca enologica relativamente alla conoscenza degli aromi.
Viticoltori e professionisti animeranno, in un’atmosfera conviviale, delle sessioni di degustazione. Sono disponibili
20 posti per sessione, previa iscrizione. Fra le degustazioni :
5 nuances de rosé (5 sfumature di rosé): questa sessione di degustazione porterà il visitatore a scoprire il
profilo sensoriale ed aromatico dei rosati di 5 grandi regioni francesi. Una degustazione comparativa che va dalla
Provenza alla Valle della Loira passando dal Bordeaux e dall’Occitania.
La nouvelle vie du Petit Verdot (la nuova vita del Petit Verdot): soprannominato “mister 5%” poiché
costituisce il 5% dell’assemblaggio dei vini del Médoc, il Petit Verdot rivive oggi una nuova giovinezza con delle
cuvée al 100%. Se vi piacciono la scoperta e le sorprese, questo workshop è fatto per voi.
Sauvignon d’ici et d’ailleurs (Sauvignon qui e altrove): è apprezzato per la sua freschezza e vivacità in
bocca, lo si riconosce per le note di bosso, pietra focaia e agrumi. Originario dell’ovest della Francia, il Sauvignon
bianco fa parte dei grandi vitigni internazionali che si sono diffusi ovunque nelle regioni viticole del mondo.
Questo laboratorio di degustazione propone di fare i globe-trotter scoprendo le caratteristiche del Sauvignon sia
in Francia che in ambito internazionale.
Varietà resistenti: dalla creazione alla caratterizzazione sensoriale. Questa degustazione sarà l’occasione di
scoprire il profilo aromatico dei vini ottenuti da nuove varietà resistenti alla peronospora ed all’oidio ed anche di
dare il proprio parere sulle caratteristiche organolettiche dei vini di domani.

BUSINESS, 3 GIORNI DECISIVI PER CONTATTI E AFFARI

In 21 edizioni, Vinitech-Sifel si è costruito una eccellente vocazione business, apprezzata da tutti i professionisti
delle filiere vitivinicola, arboricola e orticola. Esso è riconosciuto dagli espositori come un salone che registra un
flusso di affari sostenuto, un momento di scambi privilegiato con i loro clienti ed un’opportunità unica di aprire
nuove prospettive di sviluppo in Francia e a livello internazionale.

VISITATORI « WORLD WIDE » DI QUALITÀ

Per assicurare agli espositori dei visitatori di qualità ed essere un procacciatore d’affari, Vinitech-Sifel ha
sviluppato numerose reti attive conducendo una politica di promozione e di prospezione commerciale verso tutte
le regioni produttrici francesi ed internazionali.
Questo dispositivo rafforza l’efficienza del salone come strumento mediatico:
- L’88% degli espositori giudica da buono ad eccellente il livello del loro contatto con la clientela
- Il 76% dei visitatori ritiene che Vinitech-Sifel sia un luogo per preparare o finalizzare gli investimenti
- Il 69% degli espositori francesi ha concluso per lo meno un affare con un cliente straniero.4
Sul territorio francese, le sue équipe mantengono relazioni pubbliche costanti con tutte le grandi regioni di
produzione: Nuova Aquitania, Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, Valle della Loira, Rhône Alpes, Borgogna,
Champagne, Alsazia.
Sul versante internazionale, il salone fa riferimento ad una rete di agenzie delegate presenti in una sessantina
di paesi produttori per favorire la conoscenza delle reti, l’arrivo di operatori internazionali, espositori e visitatori
provenienti sia da zone destinatarie dell’export in America, Asia, Australia, sia dai paesi produttori emergenti
(Madagascar, India, ecc.) sia dai paesi limitrofi con i quali il salone intrattiene una tradizione di scambi e di
collaborazioni: Spagna, Italia, Portogallo, Germania, Svizzera ma anche paesi dell’Est Europa (Croazia, Georgia,
Moldavia, Russia, Ucraina, ecc.).
Tale rete comporta in particolare l’invito di delegazioni VIP, di decision maker chiave delle associazioni di
categoria, imprenditori e buyer, che alimentano i collegamenti internazionali ed interregionali.
Con il 20% di espositori provenienti da circa 20 paesi e il 15% di visitatori da 70 paesi, Vinitech-Sifel costituisce
una piattaforma internazionale di riferimento per gli investimenti.
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SERVIZI MIRATI PER CONTATTI PROFICUI

Per mettere in relazione gli espositori ed i visitatori, Vinitech-Sifel propone due spazi dedicati ai contatti diretti:
Lo spazio “Business Meeting”: una business convention per appuntamenti su misura preprogrammati e
selettivi (espositori, decision maker ed investitori presenti) organizzata in associazione con la CCI Nouvelle
Aquitaine e European Entreprise Network (EEN). I partecipanti selezionano i loro interlocutori prima del salone.
Il “Village international” che riunirà una trentina di rappresentanti della filiera, degustazioni, presentazione dei
mercati …
Visite tematiche e tecniche agli “châteaux” destinati ai visitatori internazionali.

SITEVINITECH ARGENTINA, UN PLUS PER I PRODUTTORI EUROPEI

Grazie al suo know-how ed alle sue relazioni privilegiate a livello internazionale, Congrès et Expositions di
Bordeaux organizza fin dal 2012 Sitevinitech Argentina, l’unico salone professionale riguardante il settore
vitivinicolo in America Latina.
In un mercato di produzione in forte crescita, questo appuntamento biennale è un fattore di differenziazione per i
fornitori e gli operatori internazionali che vi partecipano. “Booster” di affari, esso contribuisce allo sviluppo delle
loro reti di distribuzione e dei loro clienti, dei loro sbocchi e dei loro fatturati. Vettore di notorietà, esso afferma la
loro visibilità nell’intero continente grazie ad una copertura mediatica specializzata su larga scala.
La 4a edizione, organizzata nel maggio 2018, si è rivelata un’ottima annata con 210 marchi e 9.000 operatori del
settore registrati durante i 3 giorni del salone.

⎯ INFORMAZIONI PRATICHE PER I VISITATORI ⎯
Un evento organizzato da Congrès et Expositions de Bordeaux
Date e orari
Da martedì 20 a giovedì 22 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Location
Parc des Expositions de Bordeaux - Cours Charles Bricaud - 33 000 Bordeaux
Tariffe visitatori
►
►
►

20 €: iscrizione all’ingresso del salone, senza biglietto d’invito.
12 €: iscrizione on line su www.vinitech-sifel.com, prima dell’arrivo al salone, senza biglietto d’invito.
Ingresso gratuito: studenti, gruppi a partire da 15 persone; iscrizione con d’invito (codice gratuito) e
visitatori internazionali.
Per ottenere un biglietto d’invito, contattare il proprio fornitore che espone al Vinitech Sifel.

Accesso
Mezzi pubblici (informazioni su www.infotbc.com)
►In treno:
Arrivo alla stazione Bordeaux Saint-Jean
Quindi prendere il Tram Linea C direzione Terminus Bordeaux Parc des Expositions
►In auto:
Dall’A10, prendere la tangenziale (Rocade) direzione Mérignac Aéroport e uscita n°4 BordeauxLac/Parc des Expositions.
Dalla N89, prendere la N230 direzione Lormont, quindi la tangenziale (Rocade), direzione Mérignac
Aéroport e uscita n°4 Bordeaux-Lac/Parc des Expositions.
Dall’A62 e A63, prendere la tangenziale (Rocade) direzione Mérignac Aéroport, e uscita n° 4C Parc des
Expositions.
Situazione del traffico in tempo reale su: www.bordeaux-metropole.fr/circulation
►Parcheggio:
6.800 posti di parcheggio
Il parcheggio è gratuito.

Parcheggi per "Persone con mobilità ridotta": posti PMR presso i parcheggi P0 (ingresso C) e PM
(ingresso K).
Spazio Stampa
Http://www.vinitech-sifel.com/pro/espace-presse
Fototeca Stampa
http://www.vinitech-sifel.com/pro/espace-presse/mediatheque/photos-videos
www.vinitech-sifel.com
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