
 

Nuove iniziative promozionali in Cina: “Centro di educazione al vino piemontese” e fiera 

“Interwine China” 

Castiglione Falletto, 9 marzo 2018 

 

Gentilissimi soci, 

al fine di incrementare e diversificare la promozione verso la Cina e offrire nuove occasioni alle cantine di 

sviluppare tale mercato, che è estremamente complesso ma anche sempre più strategico, il nostro 

Consorzio ha individuato per il 2018 tre diverse iniziative che ritiene particolarmente efficaci: 

1. Centro di educazione al vino piemontese;  

2. La partecipazione a “Interwine China” a Guangzhou (dal 18 al 20 maggio 2018); 

3. La seconda edizione dell’evento promozionale sui vini italiani e piemontesi a Pechino (novembre 

2018), organizzata insieme a Slow Wine di cui vi daremo maggiori informazioni nei prossimi mesi. 

 

Ecco il dettaglio delle prime due attività: 

1. Centro di educazione al vino piemontese 

Grazie all’esperienza maturata in alcuni paesi stranieri e alla crescente popolarità dei vini piemontesi, I Vini 

del Piemonte intende realizzare, in collaborazione con Slow Food China (particolarmente influente in Cina), 

un “Centro di educazione al vino piemontese in Cina”. Questo spazio di formazione sarà inserito all’interno di 

un progetto più ampio che Slow Food China intende realizzare, per promuovere la cultura del territorio 

italiano a partire dai vini. 

Il Centro di educazione al vino piemontese in Cina sarà allestito presso il terzo piano del China World 

Summit di Pechino (il grattacielo più imponente della città). Si tratta di uno spazio di circa 100 mq, in cui 

saranno organizzati Laboratori del gusto® e seminari formativi sul vino piemontese. Il progetto prevede 

l’organizzazione di masterclass formative sui diversi vini piemontesi (nel corso del 2018 – date in corso di 

definizione), permettendo ai partecipanti di scoprire le caratteristiche dei vini presentati. Questi 

appuntamenti, che avranno una cadenza settimanale, presenteranno il Piemonte nella sua interezza: i suoi 

vini, le diverse DOC e DOCG, le sue eccellenze.  

Il pubblico coinvolto sarà composto da operatori trade, ma anche da consumatori finali. Proprio per questo 

motivo i seminari saranno condotti in lingua cinese da parte di docenti (che verranno appositamente formati 

dal nostro consorzio sia in Cina sia in Piemonte), supportati da materiali interattivi e video. La presenza del 

produttore e/o importatore non è necessaria. 

 

Come già anticipato, il progetto di formazione si inserirà all’interno di un progetto più ampio che sarà 

realizzato da Slow Food China. In particolare, si prevede la realizzazione di uno spazio dedicato alla vendita, 

in cui sarà possibile, per i partecipanti dei seminari formativi, acquistare i vini degustati. Si precisa che lo 

spazio dedicato alla vendita sarà aperto non solo ai partecipanti dei seminari formativi, ma anche a tutti gli 

interessati ad acquistare vini. 



 

Costi di adesione: € 250,00 + IVA per ciascuna azienda  

Si ricorda che il costo indicato non include le spese per la spedizione dei vini. Tutti i dettagli sulle tipologie di 

vino, sulla quantità, sulle modalità di vendita verranno comunicate in seguito. 

 

2. Interwine China, Guangzhou, 18-20 maggio 2018 

La manifestazione, che noi riteniamo la più efficace per la tipologia di aziende nostre consorziate e ottiene 

ogni anno grandi successi, si sviluppa su tre giorni ed è rivolta esclusivamente ad operatori trade 

(importatori, agenti, sommelier, ho.re.ca, giornalisti, ecc). La scorsa edizione hanno partecipato oltre mille 

espositori da 50 paesi e circa 50.000 professionisti. Il Consorzio – che ha stipulato un accordo direttamente 

con gli organizzatori - prevede di utilizzare uno spazio collettivo all’interno dell’area Italia, in una posizione 

strategica e che goda di buona visibilità ed allestirla per creare una “Piazza Piemonte”. Maggiori informazioni 

su: www.interwine.org/en/. 

Si stanno inoltre organizzando due masterclass: importanti momenti di approfondimento dedicati ai vini 

piemontesi rivolte ai professionisti accreditati. Il nostro Consorzio ha deciso di investire in tali attività poiché 

in Cina è davvero fondamentare promuovere la conoscenza dei vini e del nostro territorio. 

  

Costi di adesione alla masterclass: 

1.    € 100 + IVA per le aziende che partecipano al progetto OCM Vino annualità 2017-2018 paese target 

Cina e Hong Kong con il nostro Consorzio “I Vini del Piemonte” 

2.    € 200 + IVA per le aziende che partecipano al progetto OCM Vino annualità 2017-2018 paese target 

Cina e Hong Kong con altri gruppi/consorzi diversi dal nostro (quota rendicontabile) 

 

Costi di adesione alla Fiera: 

1. € 1.800 + IVA per le aziende che partecipano al progetto OCM Vino annualità 2017-2018 paese target 

Cina e Hong Kong con il nostro Consorzio “I Vini del Piemonte” 

2. € 3.500 + IVA per le aziende che partecipano al progetto OCM Vino annualità 2017-2018 paese target 

Cina e Hong Kong con altri gruppi/consorzi diversi dal nostro (quota rendicontabile) 

 

La quota indicata, oltre alla partecipazione alla Fiera con uno spazio dedicato, include alcuni servizi da parte 

del nostro consorzio utili alla vostra partecipazione quali: 

 prenotazione e gestione dello stand 

 personalizzazione dello stand con materiali promozionali dedicati al Piemonte 

 rapporto con l’Ente Fiera per la realizzazione del catalogo promozione e della fornitura di quanto 

necessario alla degustazione (facilities) 

Le spese di spedizione dei vini non sono incluse. Tuttavia siamo disponibili ad organizzare le spedizioni per 

chi ne avesse bisogno, quotando il servizio a parte. 

Per gli appartenenti alla categoria 1. sarà possibile, inoltre, richiedere il rimborso di una percentuale di circa il 

40% delle spese di trasferta sostenute (dietro presentazione di regolare giustificativo e nei limiti del 

regolamento ministeriale e delle informazioni che si forniranno); la restante quota resterà a carico 

dell’azienda. Maggiori informazioni saranno fornite successivamente. 



 

Al fine di organizzare al meglio gli eventi, vi invitiamo a volerci comunicare quanto prima (e 

comunque entro e non oltre il 3 aprile 2018) il vostro interesse a prendere parte alle iniziative restituendo, 

debitamente compilato e firmato, i moduli di iscrizione allegati, via e-mail all’indirizzo 

segreteria@ivinidelpiemonte.com.  Per ragioni di spazio e di efficacia promozionale i posti sono limitati. Le 

richieste di adesione non sono quindi vincolanti, ma saranno confermate dalla nostra segreteria. Gli eventi 

verranno confermati al raggiungimento di un numero adeguato di partecipanti. Tutti gli aggiornamenti 

organizzativi verranno comunicati successivamente agli interessati. 

Specifichiamo infine di seguito le regole per aderire agli eventi proposti dal nostro Consorzio, così 

come decise dal Consiglio di Amministrazione: 

1. la fattura di partecipazione all’evento dovrà essere saldata alla data indicata sulla stessa  

2. essere presenti al tavolo assegnato, direttamente o tramite il proprio importatore, per tutta la durata 

dell’evento. Qualora un’azienda lasci la postazione prima della conclusione dell’iniziativa sarà chiamata 

a versare una penale pari al 50% della quota di adesione 

3. le aziende che si iscriveranno all’evento non potranno ritirare la propria adesione dopo il 4 aprile 2018: 

dopo tale data non sarà più possibile rimborsare la quota di iscrizione. 

4. essere soci de “I Vini del Piemonte”, tutte le informazioni necessarie sono reperibili al seguente link: 

http://www.ivinidelpiemonte.it/area-soci/diventa-socio/ 

 

Vi ricordiamo infine che il nostro Consorzio ha una convenzione con l’agenzia viaggi di Alba Foltour 

(www.foltour.com) che sarà disponibile a farvi proposte adeguate per le vostre trasferte. 

Tutti gli aggiornamenti organizzativi verranno comunicati successivamente ai partecipanti. Rimaniamo a 

disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e porgiamo cordiali saluti. 

 I Vini del Piemonte 

Il Presidente 

Nicola Argamante 

  


