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Spett.li
Imprese Verona Wine Top 
Loro sedi

OGGETTO: partecipazione a “Vinitaly and the City”, Verona 5-8 aprile 2019

La Camera di Commercio di Verona organizza la partecipazione delle imprese premiate “Verona 

Wine Top”, alla manifestazione Vinitaly and the city che si terrà dal 5 all’8 aprile 2019. La rinomata 

manifestazione, gestita da Veronafiere, si svolge con inizio dal venerdì precedente Vinitaly e rappresenta un 

importante evento fuori salone, nel centro storico di Verona, per appassionati e conoscitori del vino italiani ed 

esteri. 

La partecipazione della Camera di Commercio di Verona all’evento prevede un progetto dedicato al brand 

“Verona Wine Top”, articolato come segue:

1. evento dedicato, con utilizzo del palco nel Cortile Mercato Vecchio, che in questa edizione assumerà 

un ruolo centrale, per l’intera giornata inaugurale del 5 aprile. L’evento artistico sarà condotto dal 

giornalista Paolo Massobrio, prevedendo una prima parte, con interviste, dedicata alle imprese 

Verona Wine Top presenti (dalle 17.30 alle 20.00/20.30 circa), nonché,  a seguire (dalle ore 21.30 

in poi), l’esibizione di un artista.

2. area riservata presso la Loggia del Cortile Mercato Vecchio, allestita con postazioni per il 

coinvolgimento delle imprese premiate, che saranno presenti nei quattro giorni della manifestazione  

con proprio personale, per proporre in degustazione i propri vini secondo le modalità organizzative 

stabilite da Veronafiere. 

3. tre Masterclass tematiche (presso la Loggia Antica di Piazza dei Signori) delle diverse tipologie 

della selezione Verona Wine Top.

Orari manifestazione: venerdì 5 e lunedì 8 aprile: ore 17.00-24.00 

sabato 6 e domenica 7 aprile: ore 11.00-24.00. 

Quota di partecipazione: quota di Euro 490,00 complessivi per tutte le 4 giornate.
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Normativa sugli aiuti De Minimis: la partecipazione comporta il rispetto della normativa comunitaria sugli 

aiuti De minimis (l’impresa non deve superare la cifra di Euro 200.000 di contributi/benefici economici 

pubblici percepiti nel triennio in corso).

Per aderire è sufficiente compilare on line la richiesta di partecipazione al link Prenotazione eventi

entro lunedì 11 marzo (le modalità di versamento della quota di partecipazione e le modalità di consegna 

delle bottiglie verranno comunicate successivamente dagli uffici competenti).

La partecipazione all’iniziativa è riservata esclusivamente alle imprese vitivinicole premiate dal 

concorso “Verona Wine Top”, iscritte alla CCIAA di Verona, in regola con il pagamento del diritto annuale, 

che non abbiano procedure concorsuali in corso.

Le domande di partecipazione verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo.

Per eventuali ulteriori dettagli è possibile contattare gli uffici competenti via email 

(winetop@vr.camcom.it) o telefonicamente ai seguenti numeri: 045 8085780 - 871 – 852.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE AREA AFFARI ECONOMICI

        (Dott. Riccardo Borghero)
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