
                            
 

 

   - ALLE AZIENDE ESPOSITRICI  

- AI CONSORZI DI TUTELA PIEMONTESI 

       e, p.c.  ALLE CAMERE DI COMMERCIO  

                   DEL PIEMONTE  

         Uffici Agricoltura / Promozione 

Torino, 6 luglio 2017 

Prot. n. 595/U 

All.: n. 1 scheda tecnica  

 
 

 

Oggetto:  Circolare n. 1 / PROWEIN 2018 – Düsseldorf, 18 – 20 marzo 2018. 

 

 

Anche per il 2018 il Piemonte vitivinicolo, coordinato da Piemonte Land of Perfection e 

Unioncamere Piemonte ed in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare, parteciperà a 

PROWEIN, la più qualificata e specializzata fiera vinicola della Germania, che si svolgerà a 

Düsseldorf dal 18 al 20 marzo 2018. 

La collettiva piemontese occuperà, all’interno del padiglione 15, uno spazio costituito da più isole 

che, come per l’edizione 2017, saranno caratterizzate da un allestimento che punterà a valorizzare la 

specificità dei territori produttivi piemontesi. L’apertura delle isole espositive, con in evidenza i 

banconi a disposizione delle aziende lungo i corridoi riservati al passaggio degli operatori, 

connoterà ulteriormente il gruppo piemontese come unico grande attore in grado di esprimere le sue 

molteplici caratterizzazioni produttive.  

1. Il costo della partecipazione per il singolo modulo espositivo è pari ad Euro 1.800 + IVA (il 

costo viene abbattuto grazie al contributo del PSR 2014/2020 per il quale Piemonte Land of 

Perfection presenterà apposito progetto, nei tempi e nelle sedi preposte), oltre ad Euro 150,00 + 

IVA come quota iscrizione co-espositore. L’adesione è aperta a singole aziende e/o produttori 

vinicoli, consorzi di tutela, cooperative agricole, raggruppamenti di imprese coordinate da 

associazioni ed enti, purché rappresentativi del territorio e della produzione vinicola 

piemontese. Il modulo espositivo potrà essere utilizzato in condivisione con altra azienda nel 

caso sia richiesto da consorzi di tutela, cooperative agricole, raggruppamenti di imprese 

coordinate da associazioni ed enti; a tal fine saranno a disposizione un numero minimo di 20 

condivisioni (pari a 10 moduli occupati) fino ad un massimo di 40 condivisioni (pari a 20 

moduli occupati).  Più in dettaglio, la quantità minima di moduli riservati alla condivisione (10) 

verrà garantita nel caso in cui le iscrizioni singole risultassero superiori all’effettiva disponibilità 

di moduli a disposizione; viceversa, la quantità massima di moduli riservati alla condivisione 

(20) sarà possibile solo in presenza di un numero più limitato di iscrizioni singole. Queste 

ultime pertanto avranno priorità nell’assegnazione delle postazioni rispetto alle richieste di 

condivisione del modulo. Questa scelta si rende necessaria per limitare l’eccessivo affollamento 

di operatori nelle aree a disposizione della collettiva. E’ inoltre condizione indispensabile per 

l’assegnazione del modulo in condivisione che le richieste avanzate a tal fine siano già corredate 

dall’indicazione della seconda azienda, la quale contestualmente o a stretto giro dovrà 

presentare la propria domanda di adesione. 



2. Modalità di adesione 

      Le iscrizioni, da inviarsi con modulo allegato compilato in ogni sua parte e debitamente firmato,   

      dovranno essere inviate a mezzo fax ad Unioncamere Piemonte al numero 011/5669238. 

 

• Apertura delle iscrizioni: ore 9.30 del 17 luglio 2017 

• Chiusura delle iscrizioni: ore 12.00 del 28 luglio 2017 

3. Condizioni per la partecipazione 

a) L’ordine cronologico di arrivo delle domande determinerà una graduatoria ai fini 

dell’assegnazione dei moduli a disposizione. Le domande delle aziende che hanno preso 

parte all’edizione di Prowein 2017 pervenute nei termini indicati avranno la priorità 

nell’assegnazione delle postazioni. Le domande delle aziende eccedenti la disponibilità 

massima della collettiva verranno poste in lista di attesa, nel caso successivamente la fiera 

conceda maggiori spazi espositivi o intervengano altre variazioni.  

 

b) Sarà obbligatoria la presenza nella postazione assegnata, per tutta la durata della fiera, del 

titolare dell’Azienda o di un suo qualificato rappresentante. E’ consentita la presenza 

continuativa al desk/area espositiva di massimo due  persone/azienda. 

 

c) Si rammenta che la sottoscrizione della domanda di adesione comporta per l’azienda 

l’obbligo a partecipare ed accettare tutte le condizioni, anche economiche, in essa indicate. Il 

mancato rispetto di tali obblighi comporta l’esclusione dell’azienda dalla manifestazione ed 

autorizza gli organizzatori della collettiva a richiedere alla stessa il rimborso per il danno 

subito. 

 

 

Dettagli sulle condizioni e modalità di partecipazione sono contenute nell’allegata scheda tecnica. 

 

 

Per informazioni: 

 

Piemonte Land of Perfection 

Anna Errico – Francesca Iraldi 

Tel 0173/210334/210333 – Fax 0173/212223 

errico@piemonteland.it - iraldi@piemonteland.it 

 

Unioncamere Piemonte 

Mario Soda – Laura Belforte 

Tel. 011 5669256 / 5669230 – Fax 011/5669238 

promozione@pie.camcom.it 

 

Per raccolta e spedizione campionature: 

Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo 

Gianni Aime – Daniela Silvestro 

Tel. 0171 318756 / 318747  Fax  0171 699554 

ceamcuneo@cn.camcom.it 
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SCHEDA TECNICA 

PROWEIN 2018 – Düsseldorf, 18 – 20 marzo 2018 
 

 
LA FIERA: Quella del 2018 sarà la 25° riproposizione della rassegna. L’edizione 2017, conclusasi il 21 

marzo scorso, ha visto la partecipazione record di 6.500 aziende da 60 nazioni (6.200 nel 2016), provenienti 

da 60 diverse nazioni. Dal 2016 al 2017 i visitatori sono passati da 55.000 a 58.500, provenienti da 130 

paesi; oltre il 50% di essi  proveniva dall’estero. Circa il 60% di tutti gli operatori commerciali in visita 

hanno completato il loro portafoglio ordini in fiera, o hanno pianificato di farlo nel breve; un operatore su 

due ha inoltre indicato di aver trovato nuovi fornitori.  Quella di Prowein si sta confermando anche in questo 

2017 come la più grande piattaforma a livello mondiale di scambio dei vini e dei distillati. 

 

LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DELLA COLLETTIVA PIEMONTESE 

1. La postazione singola prevede le seguenti dotazioni (tra parentesi quanto è invece previsto per 

la postazione in condivisione): 

- Bancone espositivo (desk) con propria insegna; (metà bancone con propria insegna)  

- Spedizione campionature, con limite di peso successivamente stabilito da Piemonte Land of 

Perfection e Unioncamere Piemonte (il limite di peso sarà la metà di quello previsto per la 

postazione singola) 

- Consumi energetici e pulizia della postazione (idem) 

- Tessere ingresso (idem) 

- Magazzino, lavandino e frigoriferi comuni (le diverse dotazioni saranno pari alla metà di quelle 

previste per la postazione singola)  

- Fornitura e lavaggio bicchieri (la dotazione sarà indicativamente pari alla metà di quella prevista per 

la postazione singola)  

- Fornitura ghiaccio (la dotazione sarà indicativamente pari alla metà di quella prevista per la 

postazione singola)  

- Sputacchiera in dotazione (in ragione di una per ciascun modulo, singolo o in condivisione) 

- Assistenza in loco da parte di personale Unioncamere Piemonte e Piemonte Land of Perfection 

(idem) 

- Servizio bar – si specifica per soli caffè, acqua, dotazioni in grissini/biscotti confezionati con orario 

mattino 9.00 – 10.30; pomeriggio 13.00 – 14.30 (idem) 

Il costo della postazione singola  comprensivo dei relativi servizi elencati è di Euro 1.800 + 

IVA; il costo della postazione in condivisione comprensivo dei relativi servizi elencati è di Euro 

1.100 + IVA. 

 

2. Dotazioni non previste: 

- Iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione, obbligatorio per ogni coespositore e dal costo 

di Euro 150,00 + IVA 

- Arredi e attrezzature supplementari 

- Costi di viaggio e soggiorno 

- Ingressi invito ai clienti 

- Tessere parcheggio 

- Connessioni internet 

- Quanto non espressamente sin qui specificato. 

 

Nota Bene: Si informa che i costi sopra indicati non sono definitivi e potranno aumentare o 

diminuire fino ad un massimo del 10% per cause sopravvenute. 

 



LE MODALITÀ DI VERSAMENTO: 

1. Il pagamento dell’importo totale per la partecipazione a Prowein 2018 dovrà essere effettuato alla 

scadenza indicata nella relativa fattura, emessa dal proprio Consorzio di tutela ovvero da 

Unioncamere Piemonte. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario alle 

coordinate indicate nella fattura. 

2. Il mancato pagamento entro i termini indicati in fattura determinerà l’annullamento della domanda di 

adesione e la messa in atto delle procedure di rimborso danni di cui al punto 3 c) della circolare n.1. 

Il modulo espositivo disponibile verrà attribuito alla prima azienda in lista di attesa nella graduatoria. 

 

Per informazioni: 

 

Piemonte Land of Perfection 

Anna Errico – Francesca Iraldi 

Tel 0173/210334/210333 – Fax 0173/212223 

errico@piemonteland.it - iraldi@vignaioli.it 

 

Unioncamere Piemonte 

Mario Soda – Laura Belforte 

Tel. 011 5669256 / 5669230– Fax 011/5669238 

promozione@pie.camcom.it 

 

Per raccolta e spedizione campionature: 

Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo 

Gianni Aime – Daniela Silvestro 

Tel. 0171 318756 / 318747  Fax  0171 699554 

ceamcuneo@cn.camcom.it 
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