
                                        
 

 

 

Castiglione Falletto, 23 maggio 2018 

 

Oggetto: Evento di promozione sui vini piemontesi con Slow Wine – California, 6 giugno 2018 

 
Gentili produttori, 

con piacere siamo ad informarvi che prosegue la collaborazione con Slow Food, editore della guida Slow 

Wine, e il nostro Consorzio. Oltre alla consueta collaborazione per le tappe negli USA dello Slow Wine World 

Tour, stiamo organizzando un evento di promozione dei vini piemontesi in California per il mese di giugno. 

La nostra proposta consiste in un evento di un giorno (il 6 giugno) organizzato nel cuore della 

California vitivinicola, la Napa Valley, in cui saranno presentati i vini piemontesi ad un selezionato pubblico di 

winelovers. La degustazione sarà condotta dai referenti di Slow Wine California; non è pertanto necessaria la 

presenza del produttore. Stiamo inoltre valutando la possibilità di organizzare una Master Class, che sarà 

condotta dai referenti di Slow Wine California. 

La partecipazione è riservata ai produttori consorziati che già possiedono un importatore negli Stati 

Uniti e che sono distribuiti in California. Alle aziende è richiesto un costo di partecipazione di euro 200 + IVA 

per le aziende con l’OCM Vino con il nostro consorzio di promozione o euro 300 + IVA per le altre aziende 

(quota non rendicontabile) oltre la fornitura e la consegna del vino nei quantitativi e nei tempi che verranno 

comunicati. Il vino dovrà essere consegnato direttamente alla location dell’evento tramite l’importatore. 

          Invitiamo gli interessati a volerci comunicare quanto prima (e comunque entro il 29 maggio 2018) 

l’interesse a prendere parte all’iniziativa restituendo, debitamente compilato e firmato, il modulo di iscrizione 

allegato, via e-mail a rinaldi@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. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e porgiamo cordiali saluti. 

 

I Vini del Piemonte 

Il presidente 

Nicola Argamante 
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