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RIVE 2021, LA FIERA INTERNAZIONALE 
SULLA FILIERA DEL VINO

VITICOLTURA

VITE

La preparazione delle barbatelle, dei portainnesti e dei nuovi cloni resistenti: i macchinari ed i materiali  
per le varie fasi.

Macchine e attrezzature per la coltivazione della vite, dalla fase di messa a dimora delle barbatelle innestate 
fino all’espianto: pali, sistemi per il vigneto, attrezzature meccaniche innovative per le varie operazioni colturali 
in campo.

Prodotti e tecnologie per il trattamento dei vitigni: le materie prime, i prodotti chimici e biologici, i fertilizzanti  
ed i fitosanitari per la lotta contro i patogeni ma anche i sistemi diagnostici e di rilevazione per il vigneto.

VITICULTURA
VIVAISMO VITICOLO

SALONE internazionale
sulla filiera del vino

A partire dall’edizione 2021 
FEDERUNACOMA (Federazione 
Nazionale Costruttori Macchine 
per l’Agricoltura) diventa partner 
organizzativo di RIVE con l’obiettivo 
di far diventare la manifestazione il 
punto di riferimento internazionale 
per il settore viti-vinicolo.

I  s e t t o r i



La vinificazione e la commercializzazione del vino attraverso tre temi di approfondimento:

ENOLOGIA

MACCHINE E PRODOTTI
La trasformazione dell’uva in vino: attrezzature e prodotti per il successivo processo di affinamento, lieviti, 
impianti per la filtrazione ed il lavaggio e altri prodotti per la vinificazione e la spumantizzazione.

COMMERCIALIZZAZIONE
Il confezionamento del vino: dalle macchine per l’imbottigliamento, ai contenitori (in  vetro, PET, Bag-in-Box), 
fino agli strumenti per la misurazione del prodotto, tappi, bottiglie, etichette e packaging.

ALTRI SERVIZI
La cantina del futuro: attrezzature, software e sistemi per la sua gestione, laboratori di analisi. Servizi 
specifici enologici: biotecnologie, consulenza, conservazione del vino, degustazione.



L’anima scientifica della manifestazione: uno spazio dedicato a workshop, 
approfondimenti e seminari sulle nuove tendenze in tema di cultura della vite, 
innovazioni tecniche, ricerca & sviluppo.
Guidato da un prestigioso Comitato Scientifico formato da esperti, docenti 
universitari ed illustri rappresentati di settore, ENOTREND offre ai partecipanti 
spunti di discussione e condivisione contribuendo a far evolvere un settore in 
costante crescita.

L’ECCELLENZA ITALIANA NELLA FILIERA DEL VINO

Scopri di più su: 

WWW.ENOTREND.IT



38,10%

PERCHÉ partecipare A RIVE 2021?

I NUMERI DELLA seconda EDIZIONE

VISITATORI DA 19 
REGIONI ITALIANE E DA 

19 PAESI ESTERI

160 ESPOSITORI 

CON OLTRE 220 
MARCHI PRESENTI

30
APPUNTAMENTI TRA 

CONVEGNI, WORKSHOP, 
DEGUSTAZIONI

+30% 
VISITATORI

PROVENIENZA VISITATORI ESTERI TIPOLOGIA VISITATORE

PERCHÉ È VERTICALE
È l’unica rassegna di filiera in Italia: dalla vite alla bottiglia. 
L’occasione perfetta per incontrare gli operatori nel settore della viticoltura e dell’enologia.

PERCHÉ È STRATEGICA
In un contesto di eccellenza per la produzione di barbatelle e la spumantizzazione, a Pordenone 
nel Nordest facilmente raggiungibile sia dall’Italia che dall’estero.

PERCHÉ È INTERNAZIONALE
Sono presenti migliaia di aziende ed operatori professionali da tutta Italia e dal Mondo.

PERCHÉ È INNOVAZIONE
Un ricco calendario di eventi sulla viticoltura curati da un prestigioso Comitato scientifico.
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AEROPORTI
INTERNAZIONALI3

COLLEGAMENTO
AUTOSTRADALE DIRETTO

MINUTI DALLA
STAZIONE DEI TRENI15

COME RAGGIUNGERCI

FACILE DA RAGGIUNGERE
· Da Conegliano 20 minuti
· Da Treviso 30 minuti
· Da Belluno 40 minuti
· Da Venezia 40 minuti
· Da Udine 50 minuti
· Da Padova 60 minuti
· Da Trieste 80 minuti
· Da Vicenza 90 minuti

TERZA 

EDIZIONE


