
 
Castiglione Falletto, 27 agosto 2018 

 

Oggetto: Barolo & Friends Event in Svizzera – San Gallo, 26 novembre 2018 

 
Gentile produttore, 

al fine di favorire l'ulteriore business delle aziende piemontesi in Svizzera, “I Vini del Piemonte” torna 

nella Confederazione Elvetica con la seconda edizione del Barolo & Friends Event a San Gallo, ricca città 

del cantone tedesco. 

 

L’evento, organizzato dalla prestigiosa ed influente rivista svizzera Vinum, avrà luogo il 26 novembre 

2018 con una sessione dedicata agli operatori trade (importatori, distributori, giornalisti, ho.re.ca, ecc) e 

un’altra aperta al selezionato pubblico di wine-lovers. Sarà  inoltre organizzata una masterclass di 

approfondimento sui vini piemontesi. Ulteriori dettagli saranno forniti successivamente.  

 

Il costo di partecipazione è pari a: 

 euro 500 + IVA per le aziende con l’OCM Vino 2017-2018 paese target Svizzera con il nostro 

consorzio “I Vini del Piemonte” 

 euro 600 + IVA per le altre aziende (quota non rendicontabile) 

 

Tale costo, oltre all’organizzazione e alla promozione completa dell’iniziativa, include uno spazio 

dedicato per azienda per tutto l’evento, il trasporto dei vini e del materiale promozionale, le tasse e la 

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

 

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

entro e non oltre il 6 settembre 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 di consegna dei campioni per la spedizione, in caso contrario i campioni 

non saranno spediti 

 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 

 le aziende che si iscriveranno all’evento non potranno ritirare la propria adesione dopo il 20 

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

 

Tutti gli aggiornamenti organizzativi sono pubblicati 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 
 

 

 

 

 


