
             

Cuneo, 6 dicembre 2018 ALLE AZIENDE VINICOLE DELLA 
Prot. n. 352 PROVINCIA DI CUNEO
Allegati: vari

LORO SEDI

BORSA VINI IN COREA DEL SUD
SEOUL, 25 FEBBRAIO 2019

Nell’ambito delle attività promozionali dedicate al settore vino il Centro Estero Alpi del Mare di Cuneo
intende promuovere la partecipazione alla Borsa Vini in Corea del Sud, organizzata da ICE-Agenzia,
che si terrà a Seoul il 25 febbraio 2019 presso l’hotel Plaza.

La Borsa Vini rappresenta un efficace e collaudato strumento di promozione che consente ai produttori
partecipanti  di  stabilire  nuove  opportunità  commerciali  e  di  consolidare  i  propri  contatti,  con  un
contenuto dispendio di risorse. Si tratta di un’ottima occasione per presentare i propri prodotti ad un
selezionato pubblico di operatori commerciali sui mercati interessati.

VINI ITALIANI SUL MERCATO COREANO:

Il  mercato  coreano del  vino  mostra  segnali  di  crescita  costante.  Secondo gli  ultimi  dati  disponibili
(gennaio  –  agosto  2018)  le  importazioni  coreane  di  vino  hanno  registrato  un  aumento  del  24,8%
rispetto all’anno precedente mentre le importazioni di vini italiani sono aumentate del 17,2% (Francia
+29%, Cile +18,3%, USA +18,5%) con un valore di 22 milioni USD. L’Italia è il terzo fornitore di vino
con una quota sul totale dell’import coreano del 13,9% (Francia 32%, Cile 18,9%).

La Corea del Sud con i suoi 51 milioni di consumatori ed un reddito pro capite che si prevede toccherà i
30 mila dollari nel 2018 è la dodicesima economia del mondo (la quarta in Asia) e si conferma come
uno dei più dinamici mercati dell’Estremo Oriente e fra i più interessanti del mondo per tassi di crescita
e apertura ai modelli di consumo occidentali.

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA:

Il format, già felicemente collaudato e molto gradito alle imprese, prevede la realizzazione di un
workshop organizzato in una location prestigiosa. L’evento è indirizzato ad un selezionato numero
di operatori coreani del Trade (agenti, importatori, ristoratori, giornalisti specializzati, etc.). Sono
previste  azioni  di  comunicazione  di  supporto  come  inserzioni  stampa,  inviti  personalizzati  e
realizzazione di cataloghi dei partecipanti.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

In seguito  all’intervento finanziario del  Centro Estero Alpi  del  Mare (€ 200,00)  per le aziende della
provincia di Cuneo il costo di partecipazione sarà pari ad € 800,00 + IVA.
NON SONO CONSENTITE CONDIVISIONI DI POSTAZIONE.

I consorzi interessati potranno presentare sulla medesima postazione al massimo 5 referenze di
altrettante aziende pagando un importo forfettario,  al  netto del  contributo del  Centro Estero
scrivente (€ 300,00), di € 1.700,00 + IVA.

Il costo comprenderà:

 assegnazione di un tavolo/postazione completamente attrezzato con tovaglia,  cartello nominativo
dell’azienda, ricambio bicchieri, secchiello per il ghiaccio, sputacchiera, tovaglioli e pane;

 predisposizione  di  un  invito  ufficiale  inviato  agli  operatori  del  settore:  importatori,  buyer,  agenti,
distributori, ristoratori e giornalisti specializzati;

 realizzazione di un piano media su riviste di settore per la pubblicizzazione dell’iniziativa;
 realizzazione di una brochure cartacea semplice con nome azienda e indicazioni postazione nella

sala  e  di  un  catalogo  elettronico  (con link  e  QR code esclusivo)  dove verranno  riportati  i  dati



aziendali, il logo, una breve presentazione e l’elenco dei vini che saranno distribuiti agli operatori del
Trade;

 spedizione  campionature  da  un  punto  di  raccolta  in  Italia  alla  sede  dell’evento  e  relativo
sdoganamento;

 partecipazione alla selezione per partecipare ad una masterclass prevista nel corso dell’evento.

I  costi  di  viaggio  e  soggiorno  ed  altre  voci  non  indicate  sopra  saranno  a  carico  delle  aziende
partecipanti.

La manifestazione è dedicata esclusivamente ai vini in bottiglia di vetro di capacità uguale o inferiore a
0,75 litri.

E’ richiesta la presenza del titolare o di un delegato in grado di condurre trattative commerciali in lingua
inglese.

Il quantitativo massimo di vino ammesso alla spedizione è di 30 bottiglie per 5 tipologie di vino.

L’intervento finanziario riconosciuto dal  CEAM è concesso in regime “de minimis”  di  cui  al
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in quanto tale regolamento si applica anche
alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La  partecipazione  finanziaria  in  oggetto  è soggetta  alla  compilazione,  sottoscrizione  e  restituzione
all'indirizzo di posta certificata protocollo@cn.legalmail.camcom.it dell’allegata dichiarazione de
minimis da restituire, debitamente compilata e firmata, contestualmente al modulo di adesione.

Qualora la ditta non restituisca il  modulo “de minimis”  debitamente compilato e sottoscritto o abbia
superato il massimale consentito dalle norme vigenti, il Centro Estero Alpi del Mare non riconoscerà
l’abbattimento finanziario precedentemente citato.

MODALITA’ DI ADESIONE:

Le aziende interessate a prendere parte alle degustazioni, sono invitate ad inviare l’allegata scheda di
adesione al Centro Estero Alpi del Mare di Cuneo, esclusivamente all'indirizzo di posta certificata
protocollo@cn.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto “adesione Borsa Vini Corea del Sud
2019 – nominativo ditta partecipante” rispettando i termini di apertura e chiusura delle iscrizioni sotto
indicati:

APERTURA DELLE ISCRIZIONI: ore 09,00 di venerdì 7 dicembre 2018
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: ore 18,00 di mercoledì 12 dicembre 2018

Le domande di ammissione pervenute prima del termine iniziale fissato nelle ore 9,00 del 7 dicembre
2018 non verranno prese in considerazione.

Le richieste di partecipazione pervenute entro il  termine sopra indicato saranno accettate,  secondo
l’ordine  cronologico  di  arrivo,  fino  ad  esaurimento  dei  posti  che  gli  organizzatori  metteranno  a
disposizione del Centro Estero Alpi del Mare. 

Si segnala che i posti a disposizione delle aziende della provincia di Cuneo saranno limitati e pertanto
la mancata accettazione delle domande di adesione potrebbe quindi determinarsi anche prima della
scadenza del termine previsto.

Si segnala che il Centro Estero Alpi del Mare attiverà l’iniziativa soltanto se riceverà almeno 5 adesioni
per giustificare l’impegno organizzativo.

Ulteriori informazioni in merito alla partecipazione all’evento potranno essere ottenute telefonando ai
sotto indicati riferimenti telefonici:

CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE - CUNEO
Indirizzo Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 Cuneo - I

Gianni Aime – Siria Dalmasso
Tel. +39 0171 318756 / 318757 

ceamcuneo@cn.camcom.it
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