
Cuneo, 29 novembre 2018 ALLE AZIENDE VINICOLE DELLA
Prot. n. 345 PROVINCIA DI CUNEO 
Allegati: 2

LORO SEDI

Bordeaux 13 - 16 maggio 2019

Nell’ambito delle attività promozionali dedicate al settore vino il Centro Estero Alpi del Mare di Cuneo
intende promuovere  la partecipazione di  imprese cuneesi  alla  fiera Vinexpo,  organizzata da ICE-
Agenzia, che si svolgerà a Bordeaux dal 13 al 16 maggio 2019.

La manifestazione che rimane tra le più importanti nel panorama fieristico mondiale, rappresenta una
delle vetrine globali più idonee a presentare il Made in Italy enologico ad un pubblico di operatori e
professionisti provenienti da tutto il mondo.

VINI ITALIANI SUL MERCATO FRANCESE:

La Francia, ancorché Paese produttore e storico competitor su tutti i mercati esteri, si segnala mercato
di  grande  interesse  per  il  vino  italiano,  confermandosi  nel  2017  quarto  mercato  europeo,  dopo
Germania, Regno Unito, Svizzera e davanti a Svezia, Danimarca, e Paesi Bassi con consegne che
sfiorano i  170 milioni  di  Euro (+9%) e un andamento positivo pressoché costante,  che conferma il
crescente interesse del consumatore francese per il vino italiano.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

La partecipazione cuneese sarà inserita  nell’ambito  della  collettiva  italiana  coordinata da ICE-
Agenzia.

La quota di partecipazione ammonta ad € 400,00/mq. + IVA. Un modulo standard minimo avrà
un’area orientativa di 9-12 mq.

Tale quota comprende:
- affitto del modulo standistico 

- allestimento e arredamento dello stand, inclusi allacci tecnici e relativi consumi 

- pulizie giornaliere dello stand

- vigilanza notturna

- iscrizione  nel  catalogo  ufficiale  della  Fiera  e  nel  catalogo  della  Collettiva  italiana  ICE-
Agenzia

- accesso al Centro Servizi ICE, collocato all’interno del padiglione italiano, presso il quale
opererà,  per  tutto  il  periodo  della  manifestazione,  il  personale  ICE incaricato  di  fornire
assistenza  in  favore  degli  espositori  italiani,  coadiuvato  da  hostess  bilingui  che
svolgeranno, tra le altre, funzioni di interpretariato generale

- connessione wi-fi presso il Centro Servizi ICE

- servizio ricambio bicchieri

- servizio ghiaccio

- prima assistenza commerciale

- azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione a favore della presenza italiana.



Tale quota non comprende:

- affitto di arredi e attrezzature supplementari
- iscrizioni a catalogo aggiuntive (al costo di 740,00 € + iva cadauna) 
- costi di viaggio e soggiorno
- trasporto delle campionature alla fiera

Si segnala altresì che sarà obbligatoria la presenza allo stand di appartenenza, per tutta la durata
della fiera, del titolare dell’azienda o suo qualificato rappresentante. 

MODALITA’ DI ADESIONE:

Le aziende interessate a prendere parte alla fiera 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  Vinexpo  2019  –
nominativo  ditta  partecipante” rispettando  i  termini  di  apertura  e  chiusura  delle  iscrizioni  sotto
indicati:

APERTURA DELLE ISCRIZIONI: ore 09,00 di martedì 4 dicembre 2018
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: ore 18,00 di martedì 11 dicembre 2018

Le domande di ammissione pervenute prima del termine iniziale fissato nelle ore 9,00 del 4 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. 

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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