
 
 
 
 
 
 

Castiglione Falletto, 15 giugno 2018 

 

Oggetto: Fiera di Digione – Vinidivio (Borgogna, Francia), 1 - 5 novembre 2018 

 

Gentile produttore, 

con piacere vi informiamo che il nostro consorzio di promozione è stato invitato come ospite a “Vinidivio”, 

salone del vino organizzato durante la Fiera di Digione, che si svolgerà in Francia dal 1 al 5 novembre 2018. 

 

Capitale di un passato grandioso, Digione è il capoluogo della Borgogna, dichiarata Città d’Arte e di Storia 

dal 2008 che unisce patrimonio, cultura e piaceri della tavola. Famosa a livello mondiale per la sua 

gastronomia e la sua art de vivre, Digione è anche la porta di accesso di alcuni dei vigneti più famosi della 

Francia. 

 

La Fiera Internazionale e Gastronomica di Digione, realizzata fin dal 1921, è la 6° fiera francese in termini di 

frequentazione, con 160.000 visitatori e circa 600 espositori in una decina di settori. La Fiera accoglie un 

paese invitato d'onore, che quest’anno sarà l’Italia. 

 

Durante la Fiera, in un’area a parte, si tiene il salone dei vini “Vinidivio” in cui il Piemonte sarà la regione 

ospite. Abbiamo accolto con favore questa proposta sia perché la richiesta francese per i vini piemontesi è in 

continuo aumento sia per l’interesse che tutti abbiamo verso la Borgogna e i “cugini” francesi. 

 

L’area dedicata al Piemonte è riservata a 15 produttori piemontesi. La giornata di lunedì 5 novembre sarà 

dedicata al trade (in particolare sommelier, giornalisti, ristoratori, importatori, ecc), mentre gli altri giorni il 

salone sarà aperto ai consumatori finali che pagheranno un supplemento per potervi accedere. 

 

Inoltre ogni sera saranno organizzate diverse attività collaterali con i produttori delle Borgogna, tra cui 

incontri, una Festa della Vendemmia, cene ed inoltre concorsi, un wine bar all’interno della Fiera e un punto 

vendita. Maggiori informazioni saranno fornite successivamente agli interessati. 

 

Ogni produttore può scegliere di partecipare a Vinidivio un solo giorno oppure due o più giorni o 

anche essere presente per tutto il periodo. Inoltre sarà allestito per tutto il periodo un wine bar in cui saranno 

offerti in degustazione tutti vini delle cantine che saranno presenti per almeno un giorno di fiera. 

Il costo del desk ad azienda è pari a: 

 1 giorno: € 300 

 2 giorni: € 350 

 Da 3 a 5 giorni: € 400 

Tale quota include il trasporto dei vini e del materiale promozionale (il quantitativo massimo e minimo incluso 

nella quota verrà comunicato in seguito), le tasse e la logistica, oltre all’organizzazione complessiva 

dell’evento e la sua promozione. 

 



 
 
 
 
 
 

Al fine di organizzare al meglio l’evento, vi invitiamo a volerci comunicare quanto prima (e comunque 

entro e non oltre il 31 agosto 2018) il vostro interesse a prendere parte all’iniziativa 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: 

1. Essere soci de “I Vini del Piemonte”. Maggiori informazioni su: www.ivinidelpiemonte.it/area-

soci/diventa-socio/  

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

3. 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 

4. le aziende che si iscriveranno all’evento non potranno ritirare la propria adesione dopo il 10 

settembre 2018: dopo tale data non sarà più possibile rimborsare la quota di iscrizione. 

 

Tutti gli aggiornamenti organizzativi verranno pubblicati sul nostro sito www.ivinidelpiemonte.com. 

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

 

 

 I Vini del Piemonte 
Il Presidente 

Nicola Argamante 
  


