
 S.I.V.E Associazione Culturale senza fini di lucro - Piazza 1° maggio 20 - 29028 Ponte dell'Olio (PC)  

Segreteria: VINIDEA Srl tel. 0523/876423 - Fax 0523/876340 sito internet www.vinidea.it e-mail info@vinidea.it  

http://www.vinidea.it/
mailto:info@vinidea.it


 SIVE nasce nel 1995 su iniziativa di un gruppo di 

enologi 

 

 Società indipendente, senza fini di lucro, finalizzata a 

mantenere alto il livello di aggiornamento tecnico 

scientifico dei tecnici del settore vitivinicolo 

 

 Società con un numero limitato di iscritti ma con 

grandi obiettivi 



Motivazioni della sponsorizzazione «presenza» 

 

1.Sede storica dell’enologia Italiana con la Scuola 

Enologica e l’attuale campus Universitario 

2.Attenzione della SIVE per le iniziative volte a valorizzare 

la ricerca nel settore enologico (ricerca di base>ricerca 

applicata>trasferimento al settore produttivo) 

3.…………………………. 

 

 



FINALITÀ 
 Proporre occasioni di formazione ed aggiornamento 

professionale di qualità, con una visione globale ed 

internazionale dell'evoluzione tecnica.  

 Svolgere un ruolo di interfaccia tra il mondo della 

produzione del vino e quello della ricerca in 

viticoltura ed enologia. 

 Promuovere la ricerca scientifica in campo vitivinicolo 

ed in generale la crescita dell'industria enologica 

italiana ed il consumo del vino di qualità.  

 Formazione ad alto livello 



ATTIVITÀ 
 Organizzazione di incontri tecnici di approfondimento in 

diverse regioni italiane con interventi di ricercatori 

specialisti stranieri e/o italiani. 

 Organizzazione di viaggi studio all'estero alla scoperta di 

altre realtà vitivinicole. 

 Organizzazione di corsi di perfezionamento in 

collaborazione con gli istituti ed i centri di ricerca più 

importanti in Italia e all’estero. 

 Adesione a progetti europei di formazione e 

aggiornamento 



 Colleghi nel bicchiere 

 

 

 Incontri con l’Università e centri di ricerca in Italia 

Appuntamenti fissi 



ENOFORUM  
 

 Evento tecnico-scientifico più importante a livello 

nazionale, unico per coinvolgimento e interazione tra 

aziende e ricerca, supporto di OIV, Ministero, ecc. 

 In continua crescita 

 Premi Nazionale (G. Versini) e Internazionale dal 

2013 (in periodo di crisi SIVE ha incrementato le 

quote dei Premi, in controtendenza !) 

 Comitato scientifico internazionale 



Ulteriore apertura ai giovani laureati e alla ricerca 

 

 Iscrizione gratuita per due anni ai neo laureati e neo 

diplomati in viticoltura ed enologia 

 

 Con decorrenza 2014 nuova iniziatica con istituzione 

del premio alla migliore tesi di dottorato di ricerca in 

ambito viticolo ed enologico (premio a cadenza biennale in 

anno non Enoforum) 



Grazie dell’attenzione 

e buon 

Workshop 


