
 

 

 

 

Castiglione Falletto, 4 settembre 2018 

 

Oggetto: Press Tour con giornalisti da Svizzera e Norvegia, 28 novembre – 1 dicembre 2018  

 

Gentili produttori, 

al fine di rafforzare ulteriormente la promozione del Piemonte su due dei mercati strategici per le 

aziende piemontesi, stiamo organizzando la prima edizione del Press Tour rivolto a 8 selezionati ed 

importanti giornalisti provenienti da Svizzera e Norvegia. 

 

I giornalisti verranno ospitati a nostre spese dal 28 novembre al 1 dicembre pv. Ogni giorno 

avranno modo di scoprire e conoscere meglio il territorio di vinicolo piemontese: si inizierà con un’attività 

collettiva e di “benvenuto” per introdurli al Piemonte del vino, seguiranno quindi 3 giorni di visite e 

degustazioni direttamente in cantina. Alcune aziende selezionate avranno quindi modo di ospitare, 

direttamente in cantina, gli 8 giornalisti per guidarli alla scoperta della propria realtà. Ogni azienda avrà 2 

ore a disposizione con il gruppo. In base al programma del tour si potranno coinvolgere un numero molto 

limitato di aziende (circa 7/8). 

 

Ogni giornata si concluderà con una cena in un ristorante della zona, alla quale potranno 

partecipare 4/5 produttori selezionati per presentare i propri vini (1 o 2 tipologie ad azienda) ai giornalisti in 

abbinamento a piatti tipici piemontesi. 

 

Quest'iniziativa, che richiede un notevole impegno economico oltre che organizzativo  da parte 

nostra (voli, agenzia, trasferimenti, pernottamenti, fotografo, guide, ecc), vuole essere un'importante 

occasione promozionale per il territorio e per le aziende vinicole nostre consorziate. 

 

Il costo di partecipazione è pari a: 

 €500 + IVA ad azienda per l’accoglienza in cantina del gruppo di giornalisti 

 €150 + IVA ad azienda per la partecipazione alla cena (il costo include il prezzo della cena) 

 

I due momenti (accoglienza in cantina e cena) sono separati, si può chiedere l’adesione anche a solo uno 

di essi. 

Le quote indicate includono l’organizzazione complessiva dell’evento come sopra descritto e la sua 

promozione.  

Tale iniziativa è stata inserita sul progetto OCM Vino del nostro Consorzio, la quota di adesione non potrà 

quindi essere rendicontata su altri bandi. 

 

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



 

e non oltre il 18 settembre 2018) il vostro interesse a prendere parte all’iniziativa restituendo, debitamente 

compilato, il modulo di iscrizione allegato, via e-mail all’indirizzo segreteria@ivinidelpiemonte.com.  

Specifichiamo inoltre che la vostra eventuale disponibilità non comporta automaticamente la partecipazione 

all'iniziativa. 

 

Precisiamo 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. le aziende che si iscriveranno all’evento non potranno ritirare la propria adesione dopo il 30 

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

 

Sperando di poter collaborare con voi per tale evento, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in 

merito e in attesa di un gentile riscontro.  

 

I VINI DEL PIEMONTE 

Il Presidente 

Nicola Argamante 


