
PROSSIMA EDIZIONE 2009 DI ENOMAQ e TECNOVID oltre a OLEOMAQ e OLEOTEC

LE ESPOSIZIONI SETTORIALI PIÙ IMPORTANTI IN MATERIA DI VINO E OLIO

Il settore vitivinicolo e dell’olio saranno presenti al prossimo appuntamento biennale e 

imprescindibile presso la Fiera di Saragozza che si terrà dal 10 al 13 febbraio del prossimo 

anno. I veterani di ENOMAQ, la XVII Fiera Internazionale dei Macchinari e Attrezzature per 

le Cantine e l’Imbottigliamento e TECNOVID, la VI Fiera Internazionale delle Tecniche e 

Attrezzature per la Viticoltura, renderanno anche quest’anno l’istituzione fieristica di 

Saragozza il centro nevralgico e internazionale del settore vitivinicolo e dell’industria delle 

bevande in generale.

Oltre a queste fiere, si celebreranno anche OLEMAQ, la Fiera dei Macchinari e delle 

Attrezzature per Frantoi, e OLEOTEC, la Fiera delle Tecniche e delle Attrezzature per 

l’Olivicoltura, due fiere che festeggiano la loro seconda edizione. 

Informazione per la stampa



ENOMAQ e TECNOVID sono due fiere altamente specializzate e con grandi prospettive, la miglior 

piattaforma del settore vitivinicolo e delle bevande in generale per far conoscere le proposte più

innovative e le ultime tecniche per lo sviluppo dell’industria della cantina e del vino. Entrambe le fiere 

hanno dimostrato un’importante crescita di anno in anno, trasformandole in punto di riferimento 

commerciali nel panorama internazionale. 

Sia ENOMAQ che TECNOVID inglobano, già dall’anno scorso, altre due fiere: OLEOMAQ, la Fiera dei 

Macchinari e delle Attrezzature per Frantoi, e OLEOTEC, la Fiera delle Tecniche e delle Attrezzature per 

l’Olivicoltura. Stando ai buoni risultati ottenuti in entrambe le occasioni, è stata una decisione accertata 

la scelta dello sfruttamento delle sinergie e delle somiglianze esistenti tra le attrezzature e i processi 

tecnici riguardanti la produzione del vino e dell’olio, sia dal punto di vista delle coltivazioni che dei 

processi posteriori di elaborazione e imbottigliamento del prodotto. 

L’edizione del 2007 è stata considerata un vero successo, perché oltre alla fantastica accoglienza 

ricevuta dalle nuove fiere di OLEOMAQ e OLEOTEC, sono state raggiunte cifre storiche di partecipazione 

e visite. Le quattro fiere hanno riunito più di 1.200 imprese espositrici, un 30% in più rispetto 

all’edizione del 2004. Sono stati occupati 56.571 m2 e 7 padiglioni, con una crescita di oltre il 50% in 

superficie di esposizione rispetto all’edizione precedente e ha ricevuto 22.497 visitatori, di cui 1.281 

stranieri. 

ENOMAQ e OLEOMAQ, ESPOSIZIONE DI MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE

In questo prossimo appuntamento fieristico, un vasto ventaglio di aziende con spazio già prenotato, 

presenteranno le ultime tendenze in attrezzature, tecniche e macchinari per l’industria del vino, 

dell’olio e delle bevande in generale. A ENOMAQ 2009 parteciperanno professionisti provenienti da ogni 

angolo del mondo: fabbricanti, importatori ed esportatori, cantine, viticultori, tecnici e specialisti del 

mondo del vino. Possiamo affermare lo stesso per OLEMAQ che, condividendo gran parte dei contenuti, 

riunisce espositori specializzati, tecnici, fabbricanti, frantoi, cooperative, Consigli Regolatori di 

Denominazione d’Origine, ecc. 

Nell’edizione precedente del 2007, ENOMAQ e OLEOMAQ hanno occupato ben 5 padiglioni e una 

superficie di 36.931 m2. Per quanto riguarda la partecipazione imprenditoriale, si sono iscritte 896 

aziende espositrici provenienti da 24 paesi, di cui 449 spagnole e 447 straniere. Se analizziamo la 

partecipazione per paesi, spiccava la partecipazione italiana con 203 aziende, seguita da quella 

francese con 85 aziende, la tedesca con 36, la portoghese con 25 e l’inglese con 23. Hanno inoltre 

partecipato aziende provenienti dal Belgio (8), dalla Svizzera (7), dall’Austria (8) e dalla Danimarca (6). 

Hanno inoltre partecipato 22 aziende in rappresentanza degli Stati Uniti, del Canada, dell’Argentina e 

del Cile. Non sono mancate aziende asiatiche provenienti dal Giappone, dalla Cina e dal Taiwan. 

. 

La Fiera di Saragozza è ormai agli sgoccioli e si prepara per accogliere, dal 10 al 13 febbraio del 

prossimo anno, gli eventi commerciali più importanti del settore del vino e dell’olio. ENOMAQ, la Fiera 

internazionale dei Macchinari e Attrezzature per le Cantine e l’Imbottigliamento, celebrerà la 17º

edizione e TECNOVID, la Fiera internazionale delle Tecniche e Attrezzature per la viticoltura, la 6º

edizione. Questo nuovo appuntamento si produce in un momento di effervescenza del settore, sempre 

alla ricerca di nove forme e strumenti di promozione, immerso nell’applicazione della nuova OCM del 

vino. 



TECNOVID–OLEOTEC, LINNOVAZIONE A PORTATA DI MANO

Sia l’affermata TECNOVID che la giovane OLEOTEC sono due fiere con un eccellente comportamento 

grazie alla costante evoluzione dei macchinari specifici utilizzati nel settore del vino e dell’olio. Questa 

modernizzazione permanente incrementa il progresso e l’ottimizzazione di tutti i processi legati alla 

coltivazione e alla produzione dell’uva e delle olive, dalla lavorazione delle diverse fasi al controllo 

fitosanitario. 

Presso TECNOVID-OLEOTEC 2007, la superficie di esposizione ha raggiunto un totale di 19.640 m² in 2 

padiglioni. Alle due fiere hanno partecipato 304 aziende espositrici, di cui 177 spagnole e il resto 

straniere, provenienti da 18 paesi diversi… La partecipazione più numerosa corrispose all’Italia (49) e 

alla Francia (33), seguite dalla Germania (9) e dal Portogallo (7).Hanno inoltre partecipato aziende 

americane (4), giapponesi (3) e australiane (2) e altre proveniente dal Brasile, dal Giappone e dalla 

Cina.

Tra le ultime novità presentate nella recente edizione di TECNOVID-OLEOTEC ricordiamo i macchinari e 

gli strumenti polivalenti, come una vendemmiatrice per la funzione combinata oliveto-vigneto, ad 

esempio, o una potatrice adattabile a diversi usi agricoli. Anche il settore dedicato ai prodotti e 

strumenti per le cure fitosanitarie, come gli spruzzatori ergonomici o i nuovi sensori per il controllo dei 

parametri associati alla coltivazione, sono stati accolti con estremo successo. Possiamo dire che, in 

generale, hanno suscitato l’interesse dei visitatori soprattutto gli strumenti, le tecniche e gli attrezzi 

destinati alla riduzione dello sforzo e all’aumento del rendimento, oltre all’introduzione sempre 

maggiore dell’elettronica e dell’informatica nelle diverse fasi della coltivazione. 

Per una partecipazione più ordinata delle aziende e un’attività commerciale più
comoda, ENOMAQ e OLEOMAQ si suddividono nelle seguenti aree: 

• Macchinari per l’imbottigliamento e accessori. 

• Depositi e altri recipienti. 

• Macchinari per il trattamento del vino/Macchinari per il trattamento dell’olio. 

• Prodotti enologici e materiale da laboratorio / Prodotti oleicoli e materiale da 
laboratorio

• Sistemazione, progetti e industria ausiliare della viticoltura / Sistemazione, 
progetti e industria ausiliare dell’olivicoltura 

• Macchinari per la lavorazione dell’uva / Macchinari per la lavorazione delle 
olive. 

Novità dell’ultima edizione e Settori di Esposizione

Nella scorsa edizione di ENOMAQ-OLEOMAQ si è verificato l’elevato grado di innovazione tecnologica 

del settore, con macchinari ed attrezzature di ultima generazione per la produzione vinicola:  processo 

dell’uva, trattamento del vino, imbottigliamento, materiale specifico per cantine, prodotti enologici e 

strumenti da laboratorio; lo stesso vale anche per l’olio, in quanto entrambi i settori spesso usano le 

stesse attrezzature. Tra le principali novità: le presse, sempre più moderne, e le funzionali macchine 

imbottigliatrici e tappatrici modulari. Sono stati presentati i nuovi tipi di tappi che permettono la micro 

ossigenazione in bottiglia. I progressi hanno influito anche nel settore degli strumenti da laboratorio, 

tra cui i nuovi sistemi portatili di analisi per vino e olio; le innovazioni non sono nemmeno mancate in 

materia di etichettatura e imballaggio, per un miglior controllo e gestione del prodotto. In ambito 

informatico, con la presenza di nuovi software di gestione per cooperative, aziende agrarie e cantine.
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Per quanto concerne i settori di esposizione, TECNOVID e OLEOTEC si organizzano nel seguente 
modo:

• Trattori 

• Lavorazione e preparazione del suolo. 

• Piantagione, concimazione e irrigazione di vigneti / Piantagione, concimazione e irrigazione 
dell’olivo. 

• Potatura e protezione del vigneto. / Potatura e protezione dell’olivo. 

• Picchetti e fili per pergolato. 

• Vendemmia / Raccolta. 

• Trasporto e manipolazione dell’uva / Trasporto e manipolazione delle olive. 

• Vivai. 

• Prodotti agrochimici. 

• Istituzioni, Associazioni, informatica e servizi. 

Un appuntamento immancabile per l’industria del vino e dell’olio. 

ENOMAQ-OLEOMAQ e TECNOVID-OLEOTEC rappresentano oggi un appuntamento commerciale per 

eccellenza e imprescindibile per i settori del vino e dell’olio. Le quattro fiere sommano i rispettivi 

potenziali e diventano uno strumento potente e multiuso, con funzioni di promozione e di apertura 

reale su nuovi mercati, con il fine di consolidare nuovi legami commerciali e migliorare da un punto di 

vista tecnologico. Per questo motivo, l’industria del vino e dell’olio sostengono vivamente la 

celebrazione di queste fiere, senza dubbio le più importanti del settore. L’edizione 2009 di ENOMAQ-

OLEMAQ e di TECNOVID-OLEOTEC situeranno in primo piano le diverse proposte e soluzioni 

innovative nel mondo dei macchinari, delle tecniche e delle attrezzature per un miglior sviluppo delle 

attività vinicole e oleiche, dimostrando la forza e l’impeto di due industrie di grande spessore 

economiche nel nostro paese. 
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