
 

 

L’ASSESSORA ANNA PAOLA CONCIA: “GRANDE OPPORTUNITÀ PER 
FIRENZE OSPITARE IL 72° CONGRESSO NAZIONALE ASSOENOLOGI” 
 
“Siamo davvero orgogliosi di accogliere a Firenze, alla stazione Leopolda, il 
72esimo Congresso nazionale di Assoenologi. Ne siamo orgogliosi perché ogni 
anno sono candidate ad ospitare questo convegno città legate alla cultura ed 
all’arte oltreché al mondo del vino (lo scorso anno il 71° congresso si è svolto a 
Verona). E ospitare qui, a novembre, questa manifestazione, costituisce non 
soltanto un riconoscimento alla Città di Firenze ma rappresenta anche 
un’occasione di sviluppo, in termini di qualità e sostenibilità, del settore vitivinicolo 
del territorio, ed una opportunità dal punto di vista dell’economia del territorio 
stesso, che potrà beneficiare, in un mese in cui la città attrae flussi turistici minori 
rispetto ad altri periodi dell’anno, della presenza di oltre mille persone attese a 
partecipare al congresso. 

Sarà un nuovo importante momento per il turismo fieristico della città. Ma sarà 
anche un nuovo importante momento culturale per Firenze. Nei tre giorni di 
congresso, dal 17 al 20 novembre, ci saranno infatti sessioni di studio e di dibattito 
e momenti dedicati alla cultura e all’arte tra i quali, il 18 novembre, un concerto del 
Maggio Musicale Fiorentino nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Per 
questo, come assessora con deleghe al turismo, al marketing territoriale, alle fiere, 
ai congressi e alle internazionalizzazioni, non posso che salutare con grande 
favore questo evento che ha scelto come sede proprio la nostra città, culla di arte, 
bellezza e tradizioni enogastronomiche eccellenti.  

Infine lasciatemi ringraziare di cuore il presidente Cotarella, con il quale spero di 
continuare a collaborare su nuovi affascinanti progetti”. 
 

 

Il 72° Congresso nazionale Assoenologi, organizzato in collaborazione con Pitti 
Immagine e il Comune di Firenze, si svolgerà con il patrocinio del Mipaaf, della 
Regione Toscana e del Comune di Firenze. Sponsor ufficiali della manifestazione 
le seguenti aziende: Aeb, Amorim Cork Italia, Apra, Banca Cr Firenze, BS 
Business Strategies, Colombin & Figlio, Cuorum Wine Log, Dal Cin Gildo, Enartis, 
Enò, Enolife, Enoplastic, Erinformatica, Federvini, Fondazione Cr Firenze, Gai 
macchine imbottigliatrici, Garbellotto, Hts Enologia, Moretti, Naturalia Ingredients, 
Nomacorc, Pandolfini, Robino & Galandrino, Simest, Tecnovite, Toneleria Nacional 
Italy, Tonutti Tecniche Grafiche, Vason Group, Vetreria Etrusca, Vetri Speciali, 
Vivai Cooperativi Rauscedo, Volentieri Pellenc. 


