Castiglione Falletto, 5 settembre 2017
Oggetto: Incontri B2B – Zurigo, 8 novembre 2017
Gentile produttore,
al fine di favorire l'ulteriore penetrazione delle aziende piemontesi nel mercato svizzero e fornire un
contributo concreto alla ricerca di importatore su tale difficile, ma quanto mai strategico mercato, siamo a
proporvi una nuova iniziativa: incontri BtoB tra cantine piemontesi e importatori svizzeri nella città di Zurigo.
La Svizzera è una destinazione di grande interesse per i vini piemontesi: un mercato molto
importante caratterizzato da un’elevata capacità di spesa ed una grande attenzione alla qualità dei prodotti.
Allo stesso tempo però la Confederazione Elvetica, e Zurigo in particolare, resta una delle piazze più
concorrenziali nel mercato vinicolo europeo. A fronte di una pluriennale esperienza di iniziative promozionali
in quest’area, proponiamo un nuovo evento con una formula innovativa.
L’evento, proposto per aiutare i nostri soci a trovare un importatore, avrà luogo nel prestigioso
ristorante Rigiblick (www.restaurantrigiblick.ch/de) di Zurigo, rinomato locale in centro città, mercoledì 8
novembre 2017 dalle ore 17.00 alle ore 22.30 circa con il seguente programma:
1. Round Table-confronto importatori/produttori (h 18.00-19.00 circa): Gli importatori potranno
discutere - sotto la direzione di un moderatore esperto - con i produttori delle loro esperienze,
esigenze, desideri. Scambio con i produttori attraverso domande e risposte.
2. Degustazione (h 19.00 -20.00 circa): Banco d’assaggio in cui verranno presentati i vini dai singoli
produttori, degustazione libera sotto la guida del moderatore.
3. Wine Dinner (h 20.00-22.30 circa): i produttori saranno suddivisi in tavoli diversi, ciascun ospite
potrà scegliere in quale tavolo cenare (e quindi con quali vini accompagnare la cena). La cena verrà
servita a tavola.

All’iniziativa parteciperanno 10/15 importatori svizzeri realmente interessati al vino piemontese e
saranno loro stessi a selezionare le cantine per l’evento, tra quelle che comunicheranno il proprio interesse.
In particolare ci hanno segnalato interesse per vini rossi strutturati.
Al fine di garantire l’efficacia dell'evento, potranno partecipare fino a un massimo di 8/10 aziende piemontesi,
definiti in base alle richieste specifiche dei buyers partecipanti.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.ivinidelpiemonte.com.
COSTO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione, aperta a tutti i produttori vitivinicoli piemontesi, è a numero limitato: si potranno
accogliere fino ad un massimo di 10 aziende partecipanti, che verranno selezionate dagli importatori stessi,
in base alle loro reali necessità ed interessi, al fine di rendere gli incontri il più profittevoli possibile.

Il costo di partecipazione è pari a:
•

euro 700 + IVA per le aziende con l’OCM Vino 2016-2017 paese target Svizzera con il nostro
consorzio “I Vini del Piemonte”

•

euro 900 + IVA per le aziende con l’OCM Vino 2016-2017 paese target Svizzera con altri gruppi o
consorzi (quota non rendicontabile).
Tale costo, oltre all’organizzazione e alla promozione completa dell’iniziativa, include uno spazio

dedicato per tutto l’evento e la cena per un rappresentante per azienda; non include invece la spedizioni dei
campioni. I vini dovranno essere portati direttamente al ristorante almeno un’ora prima dell’inizio (dalle h
16.30/17). Tutte le altre spese, compresi i costi di trasferta dei partecipanti, rimarranno a carico delle
aziende. Tale iniziativa è finanziata sul progetto OCM Vino annualità 2016-2017 del nostro Consorzio, la
quota di adesione non potrà quindi essere rendicontata su altri progetti OCM.
Qualora interessato, la invitiamo a volerci comunicare entro e non oltre il 15 settembre 2017 il suo
interesse a prendere parte all’iniziativa restituendo, debitamente compilato e firmato, il modulo di iscrizione
allegato, via e-mail all’indirizzo segreteria@ivinidelpiemonte.com
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 (statuto, modulo
di adesione, quote) sono reperibili al seguente link: http://www.ivinidelpiemonte.it/areasoci/diventa-socio/

2. la fattura di partecipazione all’evento dovrà essere saldata alla data indicata sulla stessa
3. le aziende che si iscriveranno all’evento non potranno ritirare la propria adesione dopo il 30
settembre 2017, dopo quella data non sarà più possibile rimborsare al 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

