Sm
Art
Puglia in Rosé

Primo evento di matching tra innovazione
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INFORMATIVA
Il Concorso Enologico Nazionale Vini Rosati, promosso dall’Assessorato alle Risorse
Agroalimentari della Regione Puglia con l’autorizzazione del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, in collaborazione con il Distretto Produttivo “Puglia Creativa” è
lieto di invitarla a “SmArt Puglia in rosè”, il primo evento di matching tra innovazione e
creatività applicata alla filiera vinicola, che si svolgerà venerdì 19 Settembre 2014 alle
ore 15.00 presso il Pad. 18 della Fiera del Levante.
L’evento è finalizzato a promuovere l’incontro tra il mondo dell’innovazione e della creatività
del Distretto, ed il mondo della produzione vinicola pugliese, allo scopo di aumentare la
competitività dei due sistemi produttivi regionali, nell’ottica della “SmartPuglia 2020” ed in
vista della programmazione 2014-2020.
Parteciperanno all’evento:
• Per l’industria creativa: operatori delle arti visive, del cinema, della danza del design, della
musica, delle innovazioni digitali, facenti parte del Distretto Produttivo “Puglia Creativa”;
• Per la filiera vitivinicola: produttori di vini rosati pugliesi, facenti parte del Concorso
Enologico Nazionale Vini Rosati.
L’evento consiste nella realizzazione di incontri di networking tra giovani talenti della
creatività e della innovazione ed imprenditori vinicoli pugliesi, realizzati attraverso la
commistione di aspetti formativo/informativi sulle opportunità e le prospettive di reciproca
collaborazione e di aspetti ludico/promozionali, in uno spazio conviviale, un Laboratorio
Creativo nel quale si svilupperanno 3 tematiche:
1. Opportunità di lavoro e nuove figure professionali, scaturenti dalla collaborazione
tra settore della creatività e settore vinicolo;
2. Collaborazione tra settore della creatività e settore vinicolo: il caso della
vinificazione di precisione;
3. Opportunità di collaborazione in vista della Esposizione Universale “Expo 2015”, in
calendario a Milano dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015;
L’evento sarà introdotto da Dario Stefano, Senatore della Repubblica Italaina.
Sul tema del lavoro, verranno presentate le nuove figure professionali legate a creatività e
innovazione applicata al settore vinicolo, orientando i partecipanti nella scoperta di nuovi
strumenti per la realizzazione di tali nuovi lavori, strettamente legati alla collaborazione tra
industria creativa e settore vinicolo.
Il tema sarà sviluppato anche attraverso la presenza di ospiti qualificati in materia:
- Vito Verrastro, giornalista free lance, collabora con “L’Informatore Agrario”, “Origine” e “Vita
in campagna”. Ideatore del magazine “Lavoradio”, settimanale dedicato “A chi cerca un lavoro
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e a chi... se lo vuole inventare”.
- Franco Pasquali, Presidente Forum Fondazione Symbola
Sul tema “la vinificazione di precisione in Puglia”, verranno presentate le buone prassi di
innovazione applicata alla filiera vitivinicola in materia e le prospettive di business legate a
tale progetto. Il tema sarà sviluppato in collaborazione con “Wineaway”, la start-up di Daniela
Bonamassa e Marzo Danilo, finanziata sul tema, a valere sul progetto regionale dedicato alle
iniziative imprenditoriale dei giovani pugliesi “Bollenti Spiriti”.
Nello specifico, sul tema di Expo 2015, il Concorso Enologico Nazionale Vini Rosati”
ed il Distretto “Puglia Creativa” presenteranno la comune programmazione, invitando i
partecipanti a fare proposte e a valutare margini di collaborazione in merito.
Tra le azioni programmate è prevista la realizzazione di un concorso di idee rivolto a giovani
talenti di Puglia, finalizzato a raccogliere ad applicare le migliori idee creative per il mondo
vinicolo. Il tema sarà sviluppato anche attraverso la presenza di Fabrizio Nardoni, Assessore
Risorse Agroalimentari Regione Puglia.
Il filo conduttore sarà lo storytelling, la narrazione di storie, esperienze, testimonianze, in
grado di creare stimoli emotivi.
L’evento sarà coordinato da Tinto (Nicola Prudente), coautore e conduttore di Decanter,
il programma radiofonico in onda su Rai Radio 2 che si occupa di principalmente
di enologia, ma più in generale di tutto ciò che ha a che fare con le buone abitudini
alimentari dello Slow Food, ed allo stile di vita “slow”.
è prevista, infine, una diretta sui social network che coinvolgerà direttamente i partecipanti.
Gli operatori della Industria Creativa, iscritti al Distretto, e i produttori vinicoli regionali, iscritti
al Concorso, interessati a partecipare all’evento “SmArt Puglia in rosè”, devono inviare la
relativa domanda allegata, via e-mail all’indirizzo info@concorsorosatiditalia.it, entro e non
oltre il 17 Settembre 2014.
L’accettazione della domanda dà diritto all’ingresso in Fiera per la partecipazione
all’evento. L’invito dovrà essere consegnato alle biglietterie della Fiera del Levante il
giorno 19 settembre 2014 dalle ore 14 alle ore 15, per essere commutato in biglietto
d’ingresso al quartiere fieristico.
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