
 
 

 

 

 

Castiglione Falletto, 31 maggio 2018 
 

Oggetto: Grandi degustazioni in Canada 2018, 22-31 ottobre 

 
Gentili produttori, 

con piacere siamo ad informarvi che per la prima volta stiamo organizzando la partecipazione de “I Vini del 

Piemonte” all’iniziativa “Grandi Degustazioni in Canada”, che si terrà a Vancouver, Calgary, Toronto e 

Montréal dal 22 al 31 ottobre 2018. 

 

Il Canada è uno dei maggiori paesi consumatori di vini di importazione (6° posto al mondo nel 2017 con 419 

milioni di litri di vino importato) ed è il 2° paese nel mondo per velocità di crescita. Gli ultimi dati disponibili 

relativi ai primi due mesi del 2018 convalidano la tendenza degli ultimi anni. L’Italia si conferma primo paese 

fornitore, sia per valori che per quantità registrando un tasso di crescita due volte più importante della media 

dal mondo. 

 

Per tali motivi abbiamo deciso di partecipare alla 23° edizione delle Grandi Degustazioni in Canada, iniziativa 

che ha conquistato un ruolo di primaria importanza nel panorama degli eventi promozionali dedicati al vino. 

All’edizione 2017 hanno partecipato oltre 3500 professionisti tra operatori, giornalisti e opinion leaders e 

molti dei nostri consorziati che avevano aderito alle edizioni passate hanno avuto riscontri molto positivi. I 

posti disponibili sono molto limitati e il nostro consorzio ha riservato un’area Piemonte. 

 

Gli eventi, organizzati sotto forma di banchi d’assaggio, sono riservati ai professionisti (agenti, ristoratori, 

sommelier, giornalisti, ecc). Le tappe 2018 saranno: 

Evento WEST 

 Vancouver – 22 ottobre 2018 presso il Terminal City Club (18 bott. max per 5 tipologie max) 

 Calgary – 24 ottobre 2018 presso il Theatre Junction Grand (18 bott. max per 5 tipologie max) 

Evento EAST 

 Toronto – 29 ottobre 2018 presso il Roy Thomson Hall (42 bott. max per 5 tipologie max) 

 Montreal – 31 ottobre presso il Marché Bonsecours (42 bott. max per 5 tipologie max) 

 

N.B. Alle tappe East possono essere ammessi unicamente produttori in possesso del numero di fornitore 

SAQ (Société des alcools du Québec). Per un numero limitato di produttori possiamo ottenere un numero 

provvisorio dalla SAQ tramite i nostri partner canadesi. 

 

Le quote di partecipazione includono l’organizzazione e la promozione completa dell’iniziativa, oltre 

allo spazio allestito riservato per ciascuna azienda. Tutte le altre spese, compresi i costi di trasferta e il 

trasporto dei vini, rimarranno a carico delle aziende. 

 

Il costo di assoluto favore per i nostri consorziati è: 

1. Tappa West (Vancouver e Calgary): € 2400 + iva ad azienda (quota rendicontabile) 

2. Tappa West (Vancouver e Calgary) per aziende con OCM Canada con “I Vini del Piemonte”: € 1200 

+ iva ad azienda. 
 



 
1.  Tappa East (Toronto e Montreal): € 2400 + iva ad azienda (quota rendicontabile) 

2. Tappa East (Toronto e Montreal) per aziende con OCM Canada con “I Vini del Piemonte”: € 1200 + 

iva ad azienda. 

 

Per gli appartenenti alla categoria 2. 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 15 giugno 2018) il vostro interesse a prendere parte alle iniziative restituendo, 

debitamente compilato e firmato, il modulo di iscrizione allegato, 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: 

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

 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 

 le aziende che si iscriveranno all’evento non potranno ritirare la propria adesione dopo il 30 giugno 2018: 

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

 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 


