
LINK: https://www.igrandivini.com/news/rive/

Home   News

Rive 2021: ecco le novità dell’edizione
del 10-11 e 12 novembre
NEWS

By  Redazione
 7 Novembre 2021

Migliori vini Riesling
italiani: i vincitori del
Concorso Nazionale
2021
7 NOVEMBRE 2021

L’Italia trionfa al Spirit
Selection di Bruxelles
con grappe e gin
7 NOVEMBRE 2021

Rive 2021: ecco le
novità dell’edizione del
10-11 e 12 novembre
7 NOVEMBRE 2021

Merano Wine Festival
2021
6 NOVEMBRE 2021

Amor d’Olio: in Umbria
dal dal 13 al 21
novembre 2021
6 NOVEMBRE 2021

È in programma il 10, 11, 12
novembre 2021 alla Fiera di
Pordenone la terza edizione di Rive

E’ stata presentata il 5 novembre la terza edizione di Rive, che torna in

presenza dopo lo stop della pandemia. Una terza edizione ricca di novità e

attrattive:

DynamicRIVE è l’evento in anteprima che si terrà nel padiglione 6 e nelle
aree esterne della Fiera di Pordenone: si tratta di un programma di prove
dinamiche su campo delle macchine presenti in  era che darà un valore
aggiunto alla partecipazione all’evento per l’espositore e una conoscenza
più completa della macchina al potenziale acquirente.

Enotrend: tutto quello che riguarta il futuro della viticoltura, tra
transizione ecologica, digitalizzazione e globalizzazione dei mercati. Lo
spazio è dedicato a convegni e conferenze, in collaborazione con
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Fondazione Friuli e con il patrocinio di MIPAAF, Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Trenta gli appuntamenti in
programma tra workshop, approfondimenti e seminari sulle nuove
tendenze in tema di cultura della vite, innovazioni tecniche, ricerca &
sviluppo.

Rive: i numeri della manifestazione

Un trend di crescita costante per una  era che, alla sua terza edizione, segna

un trend di crescita di +13% nel numero degli espositori.

Quest’anno sono 175 con 248 marchi presenti in  era (210 italiani e 38

esteri) all’interno di sei padiglioni e aree esterne. In arrivo, nonostante

le di coltà di spostamento ancora esistenti, delegazioni u ciali di operatori

in visita da Ungheria, Slovenia, Croazia e Serbia. Le nazioni più rappresentate

saranno Repubblica Ceca, Montenegro, Bosnia, Slovenia, Austria, Germania,

Francia e Spagna. I visitatori italiani arrivano soprattutto dalle regioni a più

alta vocazione vitivinicola come Piemonte, Toscana, Lombardia, Veneto e

Friuli, ma ci sono molti visitatori registrati anche da Puglia, Sicilia.

Rive vanta, per questa edizione, la collaborazione con FEDERUNACOMA

Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura e FEDERACMA,

Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali dei Commercianti Macchine

e delle ACMA Territoriali.

Rive: le parole del Presidente Renato
Pujatti

“Rive è l’unico appuntamento italiano dedicato all’intera  liera della

viticoltura ed enologia. Fin dall’inizio la nostra volontà è stata quella di

realizzare un evento non solo di natura commerciale ma che accendesse i

ri ettori sulla viticoltura 4.0 e l’enologia del futuro, con un focus sulle

potenzialità della ricerca genetica applicata, argomenti che sono al centro di

importanti incontri tecnici. All’origine del progetto RIVE c’è anche l’idea di

valorizzare un settore come quello della viticoltura, che rappresenta

un’eccellenza italiana e che richiede quindi tecnologie molto avanzate nella

 liera per garantire questo livello di prodotto  nito. Il grande successo nella

promozione all’estero di RIVE ci ha dato conferma che molti viticoltori e

cantine, soprattutto dei paesi dell’area balcanica a forte vocazione

vitivinicola, considerano la visita alla Fiera di Pordenone un’occasione

importante per conoscere le ultime novità tecnologiche per rinnovare la

propria linea di produzione”.
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