
 
 

Castiglione Falletto, 20 luglio 2018 

 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Cene con il produttore Cene con il produttore Cene con il produttore Cene con il produttore ––––    Zurigo Zurigo Zurigo Zurigo ––––    autunno 2018autunno 2018autunno 2018autunno 2018    

 

Gentili produttori, 

allo scopo di stimolare la domanda di vini piemontesi di qualità presso il pubblico selezionato dei winelovers winelovers winelovers winelovers 

svizzerisvizzerisvizzerisvizzeri, stiamo organizzando 3 cene con il produttore a Zurigo3 cene con il produttore a Zurigo3 cene con il produttore a Zurigo3 cene con il produttore a Zurigo per il prossimo autunno. 

 

La Svizzera è una destinazione di grande interessedestinazione di grande interessedestinazione di grande interessedestinazione di grande interesse per i vini piemontesi: un mercato molto 

importante caratterizzato da un’elevata capacità di spesaun’elevata capacità di spesaun’elevata capacità di spesaun’elevata capacità di spesa ed una grande attenzione alla qualitàqualitàqualitàqualità dei prodotti. 

Allo stesso tempo però la Confederazione Elvetica resta una delle piazze più concorrenziali nel mercato 

vinicolo europeo. A fronte di una pluriennale esperienza di iniziative promozionali in quest’area, proponiamo 

alcuni nuovi eventi dedicati a cnuovi eventi dedicati a cnuovi eventi dedicati a cnuovi eventi dedicati a chi è già importatohi è già importatohi è già importatohi è già importato e desidera rafforzare il proprio posizionamentorafforzare il proprio posizionamentorafforzare il proprio posizionamentorafforzare il proprio posizionamento. 

 

 Abbiamo quindi ripreso la collaborazione, attivata con grande successo nel 2014, con il ristorante 

italiano Ristorante Toscano im Puls 5, Ristorante Toscano im Puls 5, Ristorante Toscano im Puls 5, Ristorante Toscano im Puls 5, Giessereistrasse 18 | Turbinenplatz, Zurigo 8005, molto conosciuto e 

frequentato, situato a Zurigo Ovest (il quartiere più trendy della città). Si organizzeranno quindi delle cene cene cene cene 

commentate commentate commentate commentate nei mesinei mesinei mesinei mesi    autunnaliautunnaliautunnaliautunnali; ogni appuntamento vedrà la presenza di un produttoreun produttoreun produttoreun produttore che potrà presentare presentare presentare presentare 

in esclusiin esclusiin esclusiin esclusiva i propri prodotti di puntava i propri prodotti di puntava i propri prodotti di puntava i propri prodotti di punta, in abbinamento al menù proposto dal ristorante. Il programma 

ipotizzato prevede: 

• Sabato 22 settembre 

• Sabato 20 ottobre 

• Sabato 17 novembre 

 

Il costo per la partecipazione (acosto per la partecipazione (acosto per la partecipazione (acosto per la partecipazione (a    serata)serata)serata)serata) è pari a: 

• 100 euro + IVA per le aziende aderenti al progetto OCM Vino con I Vini del Piemonte 

• 150 euro + IVA per le aziende non aderenti al progetto OCM Vino con nostro consorzio 

 

Tale costo include l’organizzazione e la promozione completa dell’iniziativa; non include invece la spedizioni 

dei campioni. Tutte le altre spese, compresi i costi di trasferta dei partecipanti, rimarranno a carico delle 

aziende. Tale iniziativa è finanziata sul progetto OCM Vino annualità 2017/2018 del nostro Consorzio, la Tale iniziativa è finanziata sul progetto OCM Vino annualità 2017/2018 del nostro Consorzio, la Tale iniziativa è finanziata sul progetto OCM Vino annualità 2017/2018 del nostro Consorzio, la Tale iniziativa è finanziata sul progetto OCM Vino annualità 2017/2018 del nostro Consorzio, la 

quota di adesione non potrquota di adesione non potrquota di adesione non potrquota di adesione non potrà quindi essere rendicontata su altri progetti OCM.à quindi essere rendicontata su altri progetti OCM.à quindi essere rendicontata su altri progetti OCM.à quindi essere rendicontata su altri progetti OCM.    

 

Qualora interessato, la invitiamo a volerci comunicare entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre venerdì 3 agostovenerdì 3 agostovenerdì 3 agostovenerdì 3 agosto    2018201820182018 il suo 

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

allegatoallegatoallegatoallegato, via e-mail all’indirizzo segreteria@ivinidelpiemonte.com  

 



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

come decise dal Consiglio di Amministrazione: 

• essere soci del Consorzio “I Vini del Piemonte”, tutte le informazioni necessarie (statuto, modulo di 

adesione, quote) sono reperibili al seguente link: http://www.ivinidelpiemonte.it/area-soci/diventa-

socio/ 

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

• le aziende che si iscriveranno all’evento non potranno ritirare la propria adesione dopo il 15 agosto 

2018, dopo quella data non sarà più possibile rimborsare al quota di iscrizione. 

 

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 

 


