RIVE 2018: L’INTERA FILIERA DEL VINO IN UN UNICO EVENTO
RIVE è il Salone internazionale dedicato alla viticoltura e all’enologia che si tiene presso il quartiere fieristico
di Pordenone Fiere.
Dalla vite al vino, la fiera presenta le migliori tecnologie, prodotti, tecniche sia per la viticoltura che per il
trattamento
dell’uva
e
la
vinificazione:
DAL
CAMPO
ALLA
CANTINA.
Trattasi pertanto di una FIERA SPECIALIZZATA: un punto di riferimento per la filiera del vino sia a livello
nazionale che internazionale.
RIVE è inoltre un evento che va oltre l’incontro tra domanda ed offerta grazie ad ENOTREND che rappresenta
il valore aggiunto del progetto: uno spazio dedicato a workshop, approfondimenti e seminari sulle nuove
tendenze in tema di cultura della vite, innovazioni tecniche, ricerca & sviluppo sotto la guida prestigiosa di
un Comitato Scientifico formato da esperti, docenti universitari ed illustri rappresentati di settore.

UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE PER I VITICOLTORI
L’INTERA FILIERA IN UN UNICO EVENTO

L’ingresso alla fiera è gratuito previa registrazione. Per i gruppi organizzati sono previste agevolazioni.
Richiedi lo sconto gruppi entro il 31/10/20181.

PROGRAMMA GRUPPI
Arrivo: ingresso preferenziale gruppi
Programma iniziative: area espositiva, convegni, workshop, degustazioni
Lista espositori: www.exporive.com/espositori-2018/
Info convegni: www.exporive.com/enotrend/

Tutte le novità sui social:

1

Le richieste, per essere valide, devono essere accettate da Pordenone Fiere, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

Segreteria Organizzativa: Pordenone Fiere Spa Viale Treviso, 1 33170 Pordenone, Tel. 0434.232.111 – Fax 0434.23.23.22, info@fierapordenone.it

AZIENDA, ENTE, CONSORZIO
NOME CONTATTO
INDIRIZZO – CITTA’
TELEFONO
E-MAIL
Pordenone Fiere concorrerà alle spese di trasporto sostenute per il 50%,
fino ad un massimo di 500,00€ (iva esclusa)*.

La presente richiesta dovrà pervenire al seguente indirizzo gruppirive@fierapordenone.it entro il
31/10/2018.
L’importo verrà corrisposto solo dopo l’accettazione da parte di Pordenone Fiere ed erogato dopo
la manifestazione, previa presentazione della documentazione richiesta, mediante la modalità della
rifatturazione e fino ad esaurimento budget.
REQUISITI:
L’iniziativa è rivolta a gruppi composti da un minimo di 30 persone.
Per rendere esecutivo il rimborso, dovrà accedere a Rive 2018 un numero minimo di partecipanti
pari al 70% della capienza del mezzo di trasporto messo a disposizione.
PRE-REGISTRAZIONE:
Per velocizzare le procedure di ingresso è preferibile effettuare la pre-registrazione nell’apposita
sezione sul sito www.exporive.com/visitare/ . Inviare a mezzo fax o E-mail i dati dei partecipanti
(contatti in calce).
GIORNO DI ARRIVO: (barrare il giorno prescelto)
27 novembre 2018
9.00-18.00

28 novembre 2018
9.00-18.00

29 novembre 2018
9.00-18.00

Il presente modulo di adesione, timbrato e firmato dovrà essere inviato entro il 31/10/2018 via
e-mail all’indirizzo gruppirive@fierapordenone.it oppure via fax al 0434.23.23.22.

Data_________________

Timbro e Firma__________________________

*le richieste, per essere valide, devono essere accettate da Pordenone Fiere, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Segreteria Organizzativa: Pordenone Fiere Spa Viale Treviso, 1 33170 Pordenone, Tel. 0434.232.111 – Fax 0434.23.23.22, info@fierapordenone.it

