Castiglione Falletto, 24 ottobre 2018
Oggetto: “Barolo & Brunello the Italian Kings” a Londra 24 aprile 2019
Gentile produttore,
a seguito della partnership siglata con il “Consorzio del Vino Brunello di Montalcino” e della positiva
esperienza dei precedenti eventi promozionali congiunti a Copenhagen degli anni scorsi, stiamo
organizzando una nuova iniziativa “Barolo & Brunello the Italian Kings” a Londra. Sarà un evento molto
esclusivo volto a rafforzare l’immagine ed il valore dei due più importanti vini italiani, Barolo & Brunello, sul
mercato inglese.
La Gran Bretagna è un mercato importante e una vetrina fondamentale per i vini italiani. Il Regno
Unito è il secondo più grande mercato d’importazione di vino sia in termini di volumi che in termini di valore,
con il 55% delle importazioni provenienti da paesi dell’Unione Europea e l’Italia, insieme alla Francia, è il
principale Paese esportatore. Pur in un contesto di fortissima competizione (anche sul prezzo!) i vini rossi
italiani di maggior successo sono quelli del Piemonte e della Toscana e quindi abbiamo ritenuto strategico
l’alleanza tra i due grandi vini su questo mercato proprio per rafforzarne il posizionamento e quindi le vendite
ad un valore adeguato.
L’iniziativa è organizzata e promossa dallo scrivente consorzio con il Consorzio di Tutela Barolo

Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, la Strada del Barolo e grandi vini di Langa e il Consorzio del Vino
Brunello di Montalcino.
Il “Barolo & Brunello the Italian Kings” a Londra avrà luogo il 24 aprile 2019 e si articolerà in alcuni
momenti distinti:


Seminario di introduzione al mercato UK per i produttori di vino



Walk Aroung Tasting per il Trade (specialisti del vino, giornalisti e blogger, buyers e importatori,
sommeliers e rappresentanti del settore, distributori, retailers)



Walk Around Tasting rivolta a consumatori finali selezionati che pagheranno un biglietto di ingresso
per la partecipazione

Inoltre, durante l’evento sarà organizzata una Master Class per i professionisti.
Come anticipato, l’evento è limitato ai produttori piemontesi di Barolo. Ciascuna azienda dovrà
presentare:


Almeno un Barolo (Barolo Docg o Barolo Riserva Docg)

 Altri vini a scelta tra Langhe Nebbiolo, Nebbiolo d’Alba e Nebbiolo d’Alba Spumante
non saranno ammessi all’evento altre tipologie di vino.
All’evento potranno aderire un massimo di 30 cantine (15 piemontesi e 15 toscane) ed il costo è di
euro 700 + IVA; tale cifra, 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 in Inghilterra,
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 12 dicembre 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:



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



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 31
gennaio 2019: dopo tale data non sarà più possibile rimborsare la quota di iscrizione.



essere soci de “I Vini del Piemonte”, tutte le informazioni necessarie sono reperibili al seguente
link: http://www.ivinidelpiemonte.it/area-soci/diventa-socio/

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

