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Spett.li Imprese veronesi  
Loro sedi 
 

 

OGGETTO:  Bando di concorso “Best of Wine Tourism” 2022. 

 
Spettabile Impresa, 
 
 la Camera di Commercio di Verona realizzerà anche quest’anno la Guida Verona Wine Tourism. 

Giunta alla sua 5^ edizione, la Guida Verona Wine Tourism presenta le imprese vitivinicole, le cantine 

e i fornitori di servizi legati al mondo del turismo del vino che si distinguono per la qualità e l’originalità 

delle proposte enoturistiche offerte. 

La Guida verrà promossa nel corso dell’estate 2021 e per tutto il 2022 dalla Camera di Commercio 

con iniziative locali e internazionali. La Guida sarà, inoltre, sempre presente presso gli uffici del turismo 

provinciali e presso gli stand fieristici organizzati dalla Regione Veneto in Italia e all'estero.  

Per entrare a far parte della Guida è necessario partecipare al Concorso “Best of Wine Tourism”, che 

inserisce nell’ambito del progetto Great Wine Capitals, rete che riunisce 11 capitali mondiali 

dell’enoturismo e in cui la Camera di Commercio di Verona costituisce l'unica rappresentante per l'Italia. 

La scadenza per la trasmissione delle domande è il 30 MARZO 2021 

 
Le imprese selezionate dalla Giuria locale avranno la possibilità di competere con i vincitori delle 

altre aree del mondo per l’assegnazione del trofeo internazionale “Global Best of Wine Tourism Award”. 

 

Per partecipare è necessario compilare la domanda on line pubblicata sul sito della Camera di 

Commercio di Verona (disponibile QUI). Una volta ricevuta la domanda di partecipazione, l’impresa iscritta 

riceverà successivamente le istruzioni per effettuare il versamento della quota di partecipazione pari a € 

50,00 + Iva. 

Il mancato pagamento della quota di partecipazione entro i termini previsti comporterà l’esclusione 

dal Concorso e dalla Guida Verona Wine Tourism. 

https://issuu.com/cciaaverona/docs/guida_20bwt_202020_20unita
https://questionari.vr.camcom.it/index.php/485618?lang=it
luisella.acerbi
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Saranno ammesse al concorso le imprese attive, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Verona, in regola con il versamento del diritto annuo e non sottoposte a procedure 

concorsuali. 

 

Entro il 30 MARZO 2021 le imprese dovranno far pervenire alla Camera di Commercio: 

1) almeno 4 foto digitali ad alta risoluzione che verranno usate per i materiali di promozione (di cui 

una relativa all’impresa/imprenditore e una relativa alla categoria “Servizi per l’enoturismo”); il 

logo aziendale; il logo afferente ad ulteriori certificazioni relative al servizio o al prodotto;  

2)  tutto il materiale illustrativo che il concorrente ritiene utile ai fini della valutazione della giuria 

(materiale promozionale, rassegne stampa, brochure, ecc.).  

Il suddetto materiale potrà essere trasmesso: 

- via mail all’indirizzo turismo@vr.camcom.it; 

- oppure consegnato a mano o spedito tramite posta ordinaria all’Ufficio Turismo e Cultura 

della Camera di Commercio di Verona, C.so Porta Nuova, 96, Verona, (inserito in una busta indicante: Bando 

di concorso “Best of Wine Tourism”). 

 

Se un concorrente vince in una categoria del Concorso, non potrà vincere per quella stessa categoria 

per i due anni successivi. Tutte le imprese ammesse al Concorso, oltre ad essere inserite nella Guida 

“Verona Wine Tourism”, verranno coinvolte nelle attività di promozione e di formazione dedicate, 

organizzate dalla Camera di Commercio di Verona.  

Per maggiori informazioni può contattare l’Ufficio Turismo e Cultura della Camera di Commercio di 

Verona (Dott.ssa Annachiara De Carlo: tel. 045.8085863; Dott.ssa Elisa Goffredo: tel. 045.8085702; email: 

turismo@vr.camcom.it). 

 

Nella speranza di annoverarLa tra i partecipanti al Concorso “Best of Wine Tourism”, colgo 

l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti. 

                                                                                   IL DIRIGENTE AREA AFFARI ECONOMICI 

                                                                                               (Dott. Riccardo Borghero)  

mailto:turismo@vr.camcom.it



