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Vinitaly, stand Ersa esaurito: si punta su
tecnologia e promozione all’estero
Sono 107 le aziende coinvolte, ognuna paga da 2 a 4 mila euro. Firmato il contratto con la Fiera: un
milione l’anno fino al 2021 di Maurizio Cescon
UDINE. Pronti, via. Tre settimane al debutto dell’edizione 2018 di Vinitaly (Fiera di Verona dal 15
al 18 aprile) e la delegazione del Friuli Venezia Giulia si appresta a partecipare con numeri da
record. Sono 107 le aziende vinicole che prenderanno parte alla kermesse, la più importante del
settore, sotto le insegne dell’Ersa, mentre altre 60 avranno uno stand proprio. Sono 6, 7 le aziende
che debuttano a Vinitaly, mentre un paio di altre, su suggerimento dei loro distributori esteri, sono
rientrate nello stand collettivo, proprio perchè è considerato più “visibile” e funzionale dai buyers,
in particolare quelli stranieri. Tutto il Friuli del vino troverà spazio nel padiglione 6, accanto
all’Alto Adige, un’altra terra di grandi bianchi che ci fanno concorrenza.
Intanto la Regione, nelle scorse settimane, ha firmato il nuovo contratto con l’ente che gestisce la
manifestazione, VeronaFiere. Avrà la validità di quattro anni (tre più un’opzione per il 2021) e sarà
a costi invariati per la nostra Regione, che pagherà un milione di euro l’anno per accedere a spazi e
servizi all’interno della Fiera scaligera. Rispetto alle partecipazioni del passato, comunque, Ersa è
riuscita a risparmiare ben 400 mila euro in questi tre anni, cioè durante la validità dell’ultimo
contratto.
La Regione rientra comunque in parte delle spese, grazie all’affitto della postazione a ciascuna
azienda, che vale da un minimo di 2 mila a un massimo di 4 mila euro, a seconda degli spazi e della
collocazione in una posizione più o meno di passaggio rispetto al flusso di visitatori. Gli eventi già
programmati sono una ventina, mentre 5 saranno dedicati esclusivamente a compratori
internazionali (Nord America, Asia, Scandinavia), dove saranno degustati otto vini per ciascun
incontro. La Doc Friuli (che sta avendo un grande successo), quella delle Venezie per il Pinot grigio
e la Ribolla gialla, avranno delle aree dedicate e degli eventi speciali.
Novità anche per quanto riguarda l’allestimento del padiglione. Se l’architettura resta la stessa, con
le postazioni di legno chiaro, entrerà molto di più la tecnologia nello stand, così come sarà cambiato
il sistema di illuminazione complessivo, per far risaltare ancora di più tutto il settore. Nuovi di
zecca anche i quattro teloni esterni collocati agli ingressi del padiglione. Saranno fotografie di
colline e vigneti, niente monumenti o scorci di città, così come niente slogan, solo la scritta “Friuli
Venezia Giulia”. Garantito anche quest’anno, invece, il servizio di fornitura e lavaggio dei calici
utilizzati per le degustazioni, per tutti i partecipanti allo stand Ersa e per gli altri standisti
“indipendenti” regionali del padiglione 6.

Un servizio, quest’ultimo, particolarmente apprezzato perchè evita costi aggiuntivi alle singole
aziende e garantisce il ricambio costante dei bicchieri, senza i quali è impossibile ospitare clienti e
visitatori. All’inaugurazione, che sarà all’insegna della sobrietà, senza nomi “acchiappa curiosi”, ci
sarà sicuramente una presenza istituzionale, ma non è escluso che i vari candidati presidente (in
regione si vota il 29 aprile) possano fare una “puntatina” tra domenica 15 e mercoledì 18 aprile. Il
sistema vitivinicolo regionale è reduce dagli ottimi riscontri ottenuti a ProWein, la fiera di
Dusseldorf dedicata esclusivamente ai buyers, molto ambita per la facilità e per la quantità di
contratti che si possono stipulare. Quest’anno erano presenti 64 realtà friulane, ma le domande per
partecipare sono state quasi il doppio.
Infine le varie aziende, soprattutto quelle più importanti e strutturate, approfitteranno della vetrina
di Vinitaly per presentare le loro ultime “creazioni”. In particolare i vignaioli Livon del Collio,
riveleranno la nuova etichetta 2017 per i vini bianchi. Un vero e proprio restyling del logo
raffigurante la donna di Ertè, oltre alla nuova bottiglia scelta, la borgognotta alta. Dunque grande
attesa per il Vinitaly 2018, che dovrà dare ulteriore slancio e spazi di vendita a un settore in salute
come quello vitivinicolo.

