
Presentazione manifestazione



28-30 Gennaio 2023. 
Venezia ospita 

un nuovo concept sul vino



Il mondo del vino è fitto di storie da raccontare. Il 2023 vedrà la nascita di un nuovo prestigioso palcoscenico 
dedicato a protagonisti, storie, contaminazioni e commistioni tra il mondo del vino e i temi che Wine in Venice 
ha scelto come pilastri del suo primo anno: innovazione, sostenibilità ed etica. Venezia apre le porte di alcune 
delle sue location più prestigiose e simboliche, come la Scuola Grande della Misericordia e Ca’  Vendramin 
Calergi accogliendo un evento unico nel suo genere, con un nucleo principale di tre giorni, ricco di momenti di 
confronto, degustazioni, presentazioni e spunti di riflessione per delineare i prossimi passi decisivi del settore, 
ma che sta sviluppando anche numerosi eventi collaterali spalmati nelle settimane precedenti. La città ha da 
subito sposato l’evento, conferendogli il Patrocinio e dimostrando grande supporto. 

Un evento così prestigioso, ha bisogno di un media partner in grado di garantire una diffusione adeguata.  Per 
questa ragione si affianca all’iniziativa  il gruppo GEDI con la verticale collegata a “La Repubblica” che ha 
come focus il Food & Wine ovvero: “IL GUSTO”.

Welcome



Venice.
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Perché Venezia? 
Una città unica al mondo, cornice dei più prestigiosi eventi 
internazionali, che continua ad affascinare e attrarre 
milioni di turisti italiani ed esteri con la sua allure di 
esclusività. Una scelta strategica per ospitare un evento del 
vino che intende distaccarsi per format e temi dall’attuale 
panorama di promozione.



Venezia diventerà il luogo dove sfileranno insieme 
produttori, opinion leader, esperti di innovazione, etica e 
sostenibilità, influencers,… 
 
La commistione di questi mondi potrà dare una nuova 
visione d’insieme, creare degli esempi di valore, raccontare 
best practices e fornire un outlook partecipato e trasversale 
ai temi della manifestazione.

about.

Il red carpet 
del vino

* 28-30 GENNAIO 
2023

* CENTRO STORICO 
DI VENEZIA

* PERSONALITA’, 
PROFESSIONISTI, 
APPASSIONATI DEL 
MONDO DEL VINO



Un manifesto annuale del vino. Per far sì che il prodotto 
diventi sempre di più un contenitore di emozioni e 
accompagni la vita dei consumatori.  
Formazione, approfondimenti, talks, comunicazione, 
etica, identità e innovazione in tre giorni di evento per 
garantire un futuro migliore al settore.

valor.

Wine for 
Future



SOSTENIBILITA’ 
Pensare al domani in ogni momento della produzione non è più una scelta 
di posizionamento di un prodotto, ma una necessità che ci permette di 
lasciare alle future generazione un mondo ancora in grado di essere vissuto. 
Il vino è sostenibile se riesce a rispettare il proprio territorio e beneficiare 
delle peculiarità uniche che permettono ad ogni chicco di diventare un gran 
vino in bicchiere. 

INNOVAZIONE  
Rischia, sperimenta cerca di migliorare, cambia le regole e quando ci sei 
riuscito, cambiale di nuovo. 
Solo così si può innovare, solo cosi si può far crescere: un prodotto, un 
settore ed un economia.  

“Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, vuol dire che non stai facendo 
nulla di davvero innovativo”. 
                                                            Woody Allen  

ETICA  
Un'etica è un quadro di riferimento, un principio guida, spesso di natura 
morale. Le persone con una forte etica del lavoro credono che il duro lavoro 
sia una buona cosa in sé. Un'etica sociale può includere "trattare le persone 
come vorremmo che loro ci trattassero".  
Fare un prodotto eticamente corretto vuol dire semplicemente essere in 
grado di rispettare il prossimo sempre.

manifesto.

Sostenibilità 
Innovazione 
Etica



areas.

Wine 
Wild Card

All’interno dell’ampio panorama vinicolo italiano, 
vogliamo dare luce a una piccola selezione di produttori 
che con i loro progetti, la loro visione, impegno e 
responsabilità, stanno contribuendo a portare i valori di 
sostenibilità, innovazione ed etica nei loro calici. 

Le loro storie contribuiscono a migliorare il futuro del 
settore. Per questo vogliamo premiarle con la 
partecipazione gratuita alla manifestazione fornendo loro 
tre giorni di visibilità a riconoscimento dell’impegno.



20 produttori a rappresentare le 
Regioni italiane, selezionati per la 
loro interpretazione dei valori di 
sostenibilità, innovazione ed etica, 
per ispirare anche i grandi nomi 
del mondo del vino e non solo.  
Per conferire alla manifestazione 
un respiro internazionale, saranno 
inoltre presenti tre rilevanti ospiti 
esteri.

pills.

La selezione delle candidature a 
cura dei massimi esperti del 
panorama vinicolo italiano, con 
una profonda conoscenza dei 
territori.

U n f i t t o p r o g r a m m a t r a 
d e g u s t a z i o n i , t a l k s , 
p r e s e n t a z i o n i , m o m e n t i 
istituzionali, appuntamenti per il 
pubblico e momenti riservati su 
invito.

Una giuria poliedrica che raduna 
personalità del mondo vinicolo, 
d e l l a s o s t e n i b i l i t à , d e l l a 
ristorazione, degli eventi e dello 
spettacolo. Saranno loro a 
nominare le aziende vinicole 
vincitrici della partecipazione.



location.

Misericordia di Venezia Ca’ Vendramin Calergi Le Calli  
Percorsi in esterna

Sede principale della manifestazione e luogo 
espositivo per le 20 cantine selezionate, ospiterà 
anche i lavori di Wine for Future.

Location esclusiva per la cena di gala e altre 
attività di incontro e confronto aperte al 
pubblico.

Itinerari guidati alla scoperta di storie di vino nei 
luoghi più suggestivi e insoliti di Venezia.



Main Location | Misericordia di Venezia

Sede principale della manifestazione e luogo espositivo per le 20 cantine selezionate, i 3 ospiti internazionali  e i lavori di Wine for Future.



Main Location | Cà Vendramin Calergi

Location esclusiva per la cena di gala e altre attività di incontro e confronto aperte al pubblico.



CITTÀ FORMAZIONE

ARTE E CULTURA LIFESTYLE

Degustazioni, talks, installazioni, presentazioni, laboratori 
e itinerari tematici: un grande momento dove condividere, 
confrontarsi e fare rete, per potenziare il settore vinicolo, 
con il coinvolgimento dei key player della filiera 
vitivinicola e oltre.

areas.

Not only 
wine



Wine in Venice propone un programma in grado di 
coinvolgere differenti target, mantenendo il comune 
denominatore di occasioni esclusive per vivere la città e il 
vino.

audience.

Riuniti intorno 
a un calice

* Istituzionale

* Operatori di settore

* Vip Guests

* Pubblico

Giornalisti e personalità politiche e 

celebri del mondo del vino 

Buyer internazionali, ristoratori, distributori 

e b2b, blogger, testate minori 

Pubblico selezionato dagli Sponsor e 

dalla rete istituzionale 

Appassionati, conoscitori o semplicemente 

curiosi. Dalle famiglie ai giovani. 



Tra le realtà attivamente partecipanti alla manifestazione, Wine in Venice ospiterà 
l’assegnazione del Premio Export Italia di Uniexportmanager, la  principale associazione di  
professionisti italiani dell’export, che conta oltre 300 soci a rappresentare molteplici realtà 
commerciali. 
 
Così come Wine in Venice vuole dare luce ai progetti che rispettano il suo Manifesto, 
anche  il Premio Export Italia è un premio diverso. Non premia l’azienda con il maggior 
fatturato export o quella più presente nel mondo, ma valorizza le storie export di successo 
delle piccole e medie imprese, in quanto utili ad altre aziende ancora non esportatrici alla 
ricerca di una strategia e di un modello al quale ispirarsi.

hosted event.

Storie di chi fa grande 
l’Italia nel Mondo



CERIMONIA INAUGURALE  
Presentazione dei 20 produttori, appuntamenti Wine 4 
Future, eventi paralleli. 
@ Misericordia

program concept.

APERTURA DEGUSTAZIONI ai tavoli dei produttori riservata 
a operatori di settore. @ Misericordia

APERTURA DEGUSTAZIONI ai tavoli dei produttori. 
@ Misericordia

TALK - WINE 4 FUTURE - TEMA SOSTENIBILITA’ 
Apertura lavori Wine 4 Future 
@ Misericordia

PERCORSO TEMATICO in esterno 
@ Le Calli di collegamento

CENA DI GALA su invito @ Ca’ Vendramin Calergi

28SA
T

JANUARY

SEMINAR - WINE 4 FUTURE - TEMA INNOVAZIONE 
@ Misericordia

ROUND TABLE - WINE 4 FUTURE - TEMA INNOVAZIONE 
@ Misericordia

TASTING LOUNGE 
@ Ca’ Vendramin Calergi

WINE PARTY su invito 
@ Ca’ Vendramin Calergi

PERCORSO TEMATICO in esterno 
@ Le Calli di collegamento

29SU
N

JANUARY
30M

O
N

JANUARY

APERTURA DEGUSTAZIONI ai tavoli dei produttori riservata 
a operatori di settore. @ Misericordia

TALK - WINE 4 FUTURE - TEMA ETICA 
@ Misericordia

SEMINAR - WINE 4 FUTURE - TEMA ETICA 
@ Misericordia

TASTING LOUNGE @ Ca’ Vendramin Calergi

CERIMONIA DI CHIUSURA e lancio appuntamento e 
tematica II edizione 
@ Misericordia

PERCORSO TEMATICO in esterno 
@ Le Calli di collegamento

CERIMONIA INAUGURALE  
Presentazione dei 20 produttori, appuntamenti Wine 4 
Future, eventi paralleli. 
@ Misericordia

ASSEGNAZIONE PREMIO EXPORT ITALIA 
@ Misericordia

IPOTESI DI PALINSESTO SOGGETTA A VARIAZIONI E IMPLEMENTAZIONI. GLI ORGANIZZATORI SONO APERTI A VALUTARE PROPOSTE DA PARTE DI SPONSOR E COLLABORAZIONI, PURCHE’ RISPETTINO IL MANIFESTO DEI VALORI DI WINE IN VENICE. 

ROUND TABLE - WINE 4 FUTURE - TEMA SOSTENIBILITA’ 
@ Misericordia

Sostenibilità Innovazione Etica



“Il Gusto”, la verticale collegata a “La Repubblica” appartenente al 

gruppo GEDI, dedicato all’enogastronomia, ci accompagnerà nella 

divulgazione dell’evento per avere la massima copertura media 

necessaria sul territorio nazionale.  

Un content hub multicanale verticale sulle testate del gruppo GEDI, 
dedicato al cibo, al vino e al turismo enogastronomico.  

Oltre ai contenuti digitali, Il Gusto è anche un appuntamento 
mensile cartaceo, intitolato “I piaceri del Gusto”, come 
supplemento alle principali testate del gruppo. 

Media Partner.

Il Gusto  
La Repubblica

ilGusto.it

1.4 mio FACEBOOK 
FOLLOWERS

12.400 INSTAGRAM 
FOLLOWERS

300.000 COPIE/MESE

2.5 mln UTENTI UNICI

3 mln PAGINE 
VISTE /MESE

http://ilGusto.it


Simone Venturini  
Assessore per la Coesione Sociale, Turismo, 
Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche 
della Residenza, Comune di Venezia

“

”

Venezia è onorata di 
ospitare la prima edizione 
di un evento che parla di 
natura, sostenibilità e 
ultime tecnologie applicate 
al mondo del vino. Per tre 
giorni la nostra città 
diventerà punto di 
riferimento di un 
importante settore 
economico e culturale del 
nostro Paese. Wine in 
Venice sarà tra i primi 
appuntamenti di alto livello 
del 2023, un modo per 
iniziare il nuovo anno con 
il piede giusto continuando 
a puntare sulla qualità



Luca Ferrua - Direttore di “Il Gusto”

“

”

La sfida di creare un 
grande evento del vino 
in una delle città più 
affascinanti del pianeta 
è in linea con la mission 
de “IL Gusto”, la testata 
che produce i contenuti 
food, wine&travel per il 
gruppo Gedi.  Vogliamo 
restituire all'Italia il 
ruolo di narratore delle 
eccellenze italiane nel 
mondo e quella di 
Venezia può essere una 
data chiave. Da far 
crescere insieme.



Il sistema delle aziende 
esportatrici italiane 
evidenzia un’ampia forbice 
tra piccole e grandi imprese 
da un lato e tra Centronord 
e Mezzogiorno dall’altro. In 
tutto il Paese possiamo 
comunque esprimere 
un’ampia varietà di 
esperienze di successo. Sarà 
nostro compito non solo 
riconoscerle e premiarle ma, 
soprattutto, fare in modo 
che diventino patrimonio 
condiviso, accessibile anche 
a chi, per la prima volta, si 
affaccia ai mercati esteri.

Massimo Cugusi - Presidente Premio 
Export Italia, Uniexportmanager

“

”



press review.

LEGGI LA RASSEGNA STAMPA

https://drive.google.com/file/d/1jU2pj_LpUT0aAhfeyeXYLvZBwlWaaXpY/view


Grazie

Saremmo lieti di conoscere il Vs feedback: 
info@wineinvenice.com

mailto:info@wineinvenice.com

