
 
 

 

 

Castiglione Falletto, 27 luglio 2018 
 

Oggetto: PIEMONTE WINE DAY - CHICAGO 6 novembre 2018 
 

Gentili produttori, 

la presente per informarvi che al fine di intensificare le azioni promozionali su uno dei mercati più strategici 

per il vino piemontese, gli USA, stiamo organizzando una nuova iniziativa promozionale a Chicago, volta da 

un lato a supportare le cantine alla ricerca di importatore, dall’altro aiutare le aziende già presenti a 

consolidare la propria posizione.  

Lavoreremo con partner altamente qualificati per realizzare due diverse attività nella giornata di martedì 6 

novembre 2018: 

 

1) Incontri B2B con operatori del settore Wine 

Gli incontri si terranno la mattina (a partire dalle ore 10.30 indicativamente) presso una location attrezzata 

nel centro di Chicago e coinvolgeranno una decina di importatori/distributori del settore vino dell’area del 

Midwest e realmente interessati ad acquisire nuove aziende piemontesi. Ad ogni azienda partecipante 

saranno garantiti almeno 4/5 incontri. Gli operatori saranno scrupolosamente selezionati in base alle aziende 

aderenti e gli appuntamenti definiti secondo un adeguato e attento lavoro di matching in base alle 

caratteristiche delle cantine e dei buyers. 

A questa iniziativa potranno partecipare fino a un massimo di 5/6 aziende  

Il costo di assoluto favore per tale attività è pari a: 

 € 400 + IVA per le aziende con l’OCM Vino con il nostro consorzio di promozione 

 € 500 +IVA per le aziende con OCM Vino con altri gruppi/consorzi (quota NON rendicontabile) 

 

2) Walk around tasting 

Nel pomeriggio del 6 novembre, nella medesima location, si organizzerà una walk around tasting aperta a 

operatori specializzati invitati (importatori, giornalisti, blogger, influencer, sommelier, chef, wine expert, F&B 

manager, etc).  

A questo evento potranno aderire sia le aziende partecipanti al B2B di cui sopra sia altre aziende già presenti 

sul mercato ed interessate all’iniziativa, direttamente o tramite il proprio importatore. L’evento è organizzato 

in collaborazione con il noto giornalista Tom Hyland. 

Si potranno accogliere fino a un massimo di 10/12 aziende.  

Il costo di assoluto favore per tale attività è pari a: 

 € 400 + IVA per le aziende con l’OCM Vino con il nostro consorzio di promozione 

 € 500 +IVA per le aziende con OCM Vino con altri gruppi/consorzi (quota NON rendicontabile)  

Per le aziende aderenti anche al B2B si prevedono quote ridotte e pari a (quote evento + B2B): 

 € 500 + IVA per le aziende con l’OCM Vino con il nostro consorzio di promozione 

 € 600 +IVA per le aziende con OCM Vino con altri gruppi/consorzi (quota NON rendicontabile)  

 

Durante la walk around tasting, si organizzerà anche una masterclass per il trade ed in serata una cena per 

winelovers selezionati; seguiranno informazioni e dettagli per gli interessati. 

 

 

  



 
Il costo per inserire un proprio vino all’interno della masterclass trade è pari a: 

 € 100 + IVA per le aziende con l’OCM Vino con il nostro consorzio di promozione 

 € 150 +IVA per le aziende con OCM Vino con altri gruppi/consorzi (quota NON rendicontabile)  

 

Il costo per partecipare alla cena con i winelovers la sera dell’evento è pari a: 

 € 100 + IVA per le aziende con l’OCM Vino con il nostro consorzio di promozione 

 € 150 +IVA per le aziende con OCM Vino con altri gruppi/consorzi (quota NON rendicontabile)  

 

In merito ai costi sopra indicati, specifichiamo che, essendo la prima volta che organizziamo tali attività 

sulla piazza di Chicago, abbiamo deciso di compartecipare come Consorzio alle spese e offrire alle aziende, 

in via del tutto eccezionale, quote di adesione molto contenute. 

 

Le quote sopra indicate, per entrambe le iniziative, includono l’organizzazione e la promozione completa 

dell’evento; sono esclusi i costi di spedizione dei vini in USA (per cui vi daremo debita indicazione) e le 

spese di trasferta di vostro personale, oltre a quando non espressamente indicato. 

 

I partecipanti aderenti al progetto OCM Vino USA con il nostro consorzio potranno 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. 
 

Invitiamo gli interessati a volerci comunicare quanto prima (e comunque entro il 31 agosto 2018) 

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

allegato, via e-mail a 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. 

 

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

decise dal Consiglio di Amministrazione: 

 

1. 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/ 

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. 

 

Tutti gli aggiornamenti organizzativi e le date definitive verranno comunicati successivamente ai 

partecipanti e pubblicati on line sul sito  www.ivinidelpiemonte.com. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi 

chiarimento in merito e porgiamo cordiali saluti. 

 

I Vini del Piemonte 

Il presidente 

Nicola Argamante 

 


