Castiglione Falletto, 14 novembre 2018
Oggetto: Eventi promozionali in Inghilterra: Manchester e Edimburgo, 4 e 5 febbraio 2019
Gentile produttore,
al fine di sviluppare la promozione e le vendite in Gran Bretagna, stiamo organizzando un nuovo tour
in questo paese, quanto mai importante per i vini piemontesi: il 4 febbraio faremo tappa a Manchester e il 5
febbraio a Edimburgo.
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 diventando negli ultimi anni estremamente complesso,
quello inglese è un mercato molto interessante per il Piemonte, da sempre una delle regioni vitivinicole più
conosciute ed apprezzate.
Per questi motivi si è deciso di organizzare due nuove iniziative in grado di rispondere sia alle
esigenze dei consorziati alla ricerca di importatori, sia di chi già importato intende promuoversi verso questo
importante mercato. Gli eventi avranno luogo in due città accuratamente selezionate.
1) Il primo evento, organizzato con la Master of Wine Sarah Abbott, si terrà a Manchester il 4 febbraio 2019
con il seguente programma:


Dalle ore 9.30 alle ore 10: seminario rivolto ai produttori sul mercato inglese



Dalle ore 11 alle ore 16: sessione trade (rivolta a importatori, distributori, ristoratori, rappresentanti
del sistema HO.RE.CA., giornalisti di settore, etc.)



Dalle ore 17.30 alle ore 19.30: sessione aperta al pubblico di wine-lovers altamente selezionato



seminari di approfondimento sui vini piemontesi.

2) Il giorno seguente si terrà una Masterclass a Edimburgo presso il Balmoral Hotel organizzata in
collaborazione con il noto giornalista Tom Bruce Gardyne. La giornata sarà così composta:


dalle ore 14 alle ore 16: Masterclass sui vini a base Nebbiolo rivolta agli operatori (circa 40/50
persone, una o due etichette per ciascuna azienda).



Dalle ore 16.30 alle 18 verrà realizzata una degustazione in cui i produttori potranno presentare 3
etichette ai professionisti presenti (circa 60 persone).



A seguire la degustazione sarà aperta anche ai consumatori finali paganti (fino alle 19.30 circa).
COSTO DI PARTECIPAZIONE:



€ 700 + IVA ad azienda per l’evento di Manchester



€ 400 + IVA ad azienda per l’evento di Edimburgo



€ 1000 + IVA ad azienda per entrambi gli eventi.

Tale importo include il trasporto dei vini e del materiale promozionale (il quantitativo massimo incluso nella
quota verrà comunicato in seguito), le tasse e la logistica, oltre all’organizzazione complessiva dell’evento e
la sua promozione. Restano esclusi i costi vivi di partecipazione all’evento.
Al fine di organizzare al meglio il tour, vi invitiamo a volerci comunicare quanto prima (e comunque
entro e non oltre il 12 dicembre 2018) il vostro interesse a prendere parte alle iniziative 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:

1. essere soci del Consorzio “I Vini del Piemonte”, tutte le informazioni necessarie 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

4. le aziende che si iscriveranno all’evento non potranno ritirare la propria adesione dopo il 15
dicembre 2018: dopo tale data non sarà più possibile rimborsare la quota di iscrizione.
Tutti gli aggiornamenti organizzativi verranno comunicati successivamente ai partecipanti.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e porgiamo cordiali saluti.
I Vini del Piemonte
Il Presidente

Nicola Argamante

