
 

“Centro di educazione al vino piemontese” a Shanghai  

Iniziative promozionali 14 e 15 dicembre 2018 

 

Castiglione Falletto, 22 novembre 2018 

 

Gentilissimi soci, 

al fine di incrementare e diversificare la promozione verso la Cina e offrire nuove occasioni alle cantine di 

sviluppare tale mercato, che è estremamente complesso ma anche sempre più strategico, il nostro 

Consorzio intende realizzare, in collaborazione con Slow Food China (particolarmente influente in Cina), un 

“Centro di educazione al vino piemontese in Cina”. Questo spazio di formazione sarà inserito all’interno di un 

progetto più ampio che Slow Food China intende realizzare, per promuovere la cultura del territorio italiano a 

partire dai vini. 

Potete trovare maggiori informazioni sul Centro di educazione al vino piemontese in Cina sul nostro sito al 

seguente link: http://www.ivinidelpiemonte.com/eventi/2018/cina-2018/ . 

Le prime iniziative di questo progetto saranno due seminari il 14 e il 15 dicembre.  

Venerdì 14 dicembre al pomeriggio (orario in corso di definizione) sarà organizzata una Master Class, 

secondo il format delle Wine Tasting Experience - WTE® (originale formula di degustazione ideata dalla 

Strada del Barolo e grandi vini di Langa) rivolta agli operatori trade (circa 30 persone),  

Sabato 15 dicembre, sempre al pomeriggio (orario in corso di definizione), sarà proposto un nuovo format di 

evento rivolto ai wine-lovers cinesi: un evento più innovativo e meno tradizionale in cui i partecipanti avranno 

la possibilità di degustare i vini piemontesi in abbinamento a piatti della cucina cinese. I partecipanti attesi 

sono circa 150. 

Tale attività è rivolta prioritariamente alle aziende già presenti sul mercato cinese. 

Queste due prime iniziative proposte saranno un test per poter sviluppare e organizzare al meglio il Centro di 

educazione sul vino piemontese in Cina nel corso del 2019. Per questo motivo, il nostro Consorzio ha deciso 

di sostenere la maggior parte dei costi e di richiedere alle aziende, che decideranno di aderire, una quota di 

adesione ridotta. 

Costi di adesione: € 200,00 + IVA per ciascuna azienda  

Si ricorda che il costo indicato non include le spese per la spedizione dei vini. Tutti i dettagli sulle tipologie di 

vino, sulla quantità, sulle modalità di vendita verranno comunicate in seguito. 

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

e non oltre il 30 novembre 2018) il vostro interesse a prendere parte alle iniziative restituendo, debitamente 

compilato e firmato, i moduli di iscrizione allegati, via e-mail all’indirizzo rinaldi@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. la fattura di partecipazione all’evento dovrà essere saldata alla data indicata sulla stessa; 

2. le aziende che si iscriveranno all’evento non potranno ritirare la propria adesione dopo il 4 dicembre 

2018: dopo tale data non sarà più possibile rimborsare la quota di iscrizione; 

3. essere soci de “I Vini del Piemonte”, tutte le informazioni necessarie sono reperibili al seguente link: 

http://www.ivinidelpiemonte.com/diventa-socio/ . 

 

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 

  


