
 

 

 
LA DOC DELLE VENEZIE VI ASPETTA A PROWEIN E VINITALY 

 
I vini DOC delle Venezie si preparano a tornare sui banchi d’assaggio di Düsseldorf  

(Prowein, Hall 15 C20) e Verona (Vinitaly, Pad. 5 F2) per i due saloni del vino più attesi che come ogni 
anno accoglieranno migliaia di professionisti, buyer e media da tutto il mondo. 

 
Trend imbottigliamenti: il primo bimestre 2023 si chiude con un +2% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. Germania capolista degli imbottigliatori esteri. 

 
Siamo ai blocchi di partenza, tornano le più importanti fiere internazionali del vino a Düsseldorf prima, con 
Prowein dal 19 al 21 marzo 2023 (Hall 15 C20) e due settimane dopo a Verona, con la 55^ edizione di Vinitaly 
dal 2 al 5 aprile 2023 (Pad. 5 F2), e come sempre si preparano ad ospitare migliaia tra produttori e visitatori 
provenienti da ogni angolo del mondo. Il Consorzio Tutela Vini della Denominazione d’Origine delle Venezie 
– la grande DOC italiana che riunisce gli operatori del Pinot grigio della filiera produttiva di Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento – non può certo mancare agli appuntamenti più significativi 
in termini di consolidamento di partnership e creazione di nuovi network utili a sviluppare strategie di 
comunicazione e promozione internazionali; ma soprattutto come importante sostegno per le aziende socie, 
in generale, e per quelle presenti ai due saloni in particolare. 
 
Infatti, lo spazio espositivo allestito alle due kermesse del vino farà come sempre da punto di raccolta ed 
informazione per tutto ciò che riguarda territorio di produzione, numeri, stile e peculiarità del Pinot grigio 
delle Venezie e dove sarà possibile confrontarsi sui temi più attuali della Denominazione, conoscere più da 
vicino diverse referenze e ricevere indicazioni sulla posizione delle Aziende socie presenti alle 
manifestazioni. Inoltre, al Prowein il Consorzio di Tutela si presenterà per la prima volta con un proprio 
stand, strumento chiave che arricchirà ulteriormente un racconto che parte dal territorio, passa attraverso i 
valori intrinseci di Denominazione d’Origine e si chiude con un prodotto unico e dallo stile inimitabile, il Pinot 
grigio delle Venezie, che proprio nel Nordest italiano trova la sua naturale collocazione. 
 
Un prodotto molto ricercato e apprezzato dai mercati internazionali e una quasi totale vocazione all’export, 
che oggi sfiora il 95%. Incoraggiante il trend di imbottigliamenti della DOC delle Venezie nel primo bimestre 
del 2023 che si chiude con un +2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; in particolare 
assistiamo a un mese di febbraio molto performante, sia in termini di certificazioni – che toccano un +23% 
sullo stesso mese del 2022 – sia di imbottigliato per un totale di 140.648 hl di Pinot grigio delle Venezie 
DOC (di cui l’82% proveniente dall’ultima annata), ovvero il +7% sul 2022 messo in bottiglia in soli 28 giorni; 
un bilancio positivo degli ultimi mesi - e anni - ottenuto anche grazie al dinamismo degli imbottigliatori esteri 
che credono nei valori e negli alti standard qualitativi della DOC e contribuiscono al suo successo. Nel secondo 
mese dell’anno le vendite di sfuso Pinot grigio delle Venezie raggiungono i 15.176 hl (di cui il 97% appartiene 
all’ultima stagione produttiva), dove i Paesi partner ancora una volta più fedeli alla DO triveneta sono 
nell’ordine: Germania, USA, UK e Austria.  
 
Negli ultimi anni viene confermata la crescita del valore economico del Pinot grigio delle Venezie che è stata 
rilevante, con un trend iniziato nel 2020 e una stabilizzazione dello sfuso che da maggio 2021 non ha mai più 
visto il prezzo scendere sotto l’euro al litro (anzi, superandolo).  Il Consorzio di Tutela è oggi testimone di un 
percorso di crescita anche della qualità della Denominazione d’Origine delle Venezie, con il suo stile fresco, 



 

 

elegante e versatile simbolo di italianità, che molte aree produttive del mondo cercano di emulare e che 
per questo deve essere vigilato e protetto. Chiaro infine l’impegno del Consorzio a voler aumentare la 
notorietà di marca a livello nazionale e fidelizzare sempre più il mercato domestico, con la certezza di 
replicare lo straordinario successo conseguito all’estero. 
 

 
Per maggiori informazioni visita il sito www.pinotgrigio.wine   
Seguici su: 
Facebook: @dellevenezie (pagina italiana) e @pinotgrigio.wine (pagina internazionale) 
Instagram: @dellevenezie 
Twitter: @dellevenezie 
Linkedin: Consorzio Tutela Vini delle Venezie DOC 
Youtube: Pinot Grigio DOC Delle Venezie 
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