
  
 
Castiglione Falletto, 15 giugno 2018 

 

Oggetto: Tour promozionale in Asia – Pechino, Tokyo e Singapore 

 

Gentili produttori, 

con piacere siamo ad informarvi che, dopo il successo degli scorsi anni, prosegue la collaborazione 

con Slow Food, editore della guida Slow Wine, e il nostro Consorzio: stiamo infatti lavorando insieme per 

organizzare la quarta edizione del tour promozionale in Asia. Le tre tappe avranno luogo in mercati con 

grandi potenzialità di crescita per i vini piemontesi: 

 Pechino, Cina - 8 novembre 2018  (2° edizione) 

 Tokyo, Giappone - 12 novembre 2017 (4° edizione) 

 Singapore – 14 novembre 2018 (2° edizione) 

 

Ciascun evento si comporrà di un’unica sessione e sarà rivolto in via prioritaria ai professionisti del 

settore (importatori, distributori, giornalisti, opinion leader, sommelier, agenti, ristoratori etc.) con la formula 

del walk around tasting. 

 

I costi di partecipazione prevedono quote diverse, sia in relazione alla possibilità della Vostra 

azienda di rendicontare la spesa attraverso il contributo OCM, sia prevedendo uno sconto per le aziende che 

decidono di aderire ad almeno due tappe: 

 Partecipazione ad una sola tappa (Pechino o Tokyo o Singapore) 

1. € 1200 + IVA per le aziende che partecipano al progetto OCM Vino con il nostro Consorzio “I Vini del 

Piemonte” 

2. € 1950 + IVA (quota rendicontabile) per le aziende che partecipano al progetto OCM Vino con altri 

gruppi/consorzi 

 Partecipazione ad almeno due tappe: 

1. € 1100 + IVA ad evento per le aziende che partecipano al progetto OCM Vino con il nostro Consorzio 

“I Vini del Piemonte” (€ 2200 + IVA per due eventi, € 3300 per tutte e tre le tappe) 

2. € 1700 + IVA (quota rendicontabile)  ad evento per le aziende che partecipano al progetto OCM Vino 

con altri gruppi/consorzi  (€3400 per due eventi, € 5100 per tutte e tre le tappe). 

 

Per gli appartenenti alla categoria 1. sarà possibile, inoltre, richiedere il rimborso di una percentuale del 

40% delle spese di trasferta sostenute (dietro presentazione di regolare giustificativo e nei limiti del 

regolamento ministeriale e delle informazioni che si forniranno). 

 

Durante il tour organizzeremo alcune attività collaterali condotte da prestigiosi relatori. In tutte le tappe si 

terranno delle Master Class rivolte ai professionisti del settore dedicate ai vini Piemontesi (costo € 100 + IVA 

per le aziende con OCM con “I Vini del Piemonte”// € 200 + IVA per le altre aziende, quota rendicontabile). 

Inoltre stiamo organizzando a Tokyo due wine dinner di gala per i consumatori appassionati della nostra 

regione (costo € 100 + IVA per le aziende con OCM con “I Vini del Piemonte”// € 200 + IVA per le altre 

aziende). Maggiori informazioni saranno fornite agli interessati. 



 

 

Le quote sopra indicate includono: 

 L’organizzazione e la promozione completa degli eventi; 

 uno spazio dedicato  (con tavolo e allestimento necessario per la degustazione) per la presentazione dei 

propri prodotti all’interno dell’area dedicata al Piemonte; 

 il trasporto del vino con annessi costi doganali; 

 ampia visibilità sulla promozione online e offline che si realizzerà per gli eventi. 

 

Al fine di organizzare al meglio gli eventi, vi invitiamo a volerci comunicare quanto prima (e 

comunque entro il 31 agosto 2018) il vostro interesse a prendere parte all’iniziativa restituendo, debitamente 

compilato e firmato, il modulo di iscrizione 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: 

 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 e comunque 

entro la data fissata per il collettaggio della merce, pena la non spedizione dei campioni per l’evento 

 essere presenti al tavolo 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 

partecipazione 

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

p.v., dopo quella data non sarà più possibile rimborsare la quota di iscrizione. 

 

Il programma dettagliato sarà costantemente aggiornato sul sito www.ivinidelpiemonte.it, eventuali 

variazioni e informazioni ai partecipanti saranno pubblicate on line; vi preghiamo pertanto di verificare 

periodicamente gli aggiornamenti. Vi ricordiamo infine che il nostro Consorzio ha una partnership con 

l’agenzia viaggi di Alba Foltour (www.foltour.com) che sarà disponibile a farvi proposte adeguate per le 

vostre trasferte. 

 

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

 

I Vini del Piemonte 

Il Presidente 

Nicola Argamante 

mailto:segreteria@ivinidelpiemonte.com
http://www.ivinidelpiemonte.it/area-soci/diventa-socio/
http://www.ivinidelpiemonte.it/
http://www.foltour.com/

