
             

Cuneo, 13 novembre 2018 ALLE AZIENDE VINICOLE DELLA 
Prot. n. 328 PROVINCIA DI CUNEO
Allegati: vari

LORO SEDI

BORSA VINI ITALIANI IN IRLANDA E REGNO UNITO
DUBLINO, 5 FEBBRAIO 2019
LONDRA, 7 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 italiani in Irlanda e Regno Unito, organizzata da
ICE-Agenzia, che si terrà a Dublino il 5 febbraio 2019 ed a Londra il 7 febbraio 2019.

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 SUI MERCATI INGLESE ED IRLANDESE:

Il  mercato inglese è di grande qualità ed apprezza le etichette di prestigio,  come dimostrano i  dati
positivi in valore che registrano, nei primi otto mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017, un
aumento del +2% per un ammontare totale pari a 388 milioni di sterline.
Gli  ultimi  numeri  riportati  dall’IWA (Irish Wine Association)  mostrano un ritorno alla crescita sia nei
volumi  che nei  valori  delle  vendite  del  vino  in  Irlanda.  Nel  2017  il  volume di  vendite  sul  mercato
irlandese ha raggiunto 9,1 milioni di casse superando appena il picco di 9 milioni di casse registrato nel
2011. L’Italia si piazza al quinto posto dopo il Cile, Australia, Francia e Spagna.

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA:

Il format, già felicemente collaudato nelle precedenti edizioni e molto gradito alle imprese, prevede
la realizzazione di 2 degustazioni autonome organizzate in location prestigiose. Agli eventi saranno
invitati  esclusivamente  operatori  specializzati  del  settore:  importatori,  distributori,  ristoratori,
giornalisti,  VIP, wine lovers selezionati e contattati dall’ufficio ICE di Londra. Gli eventi saranno
supportati da un adeguato piano media e da specifiche sensibilizzazioni personalizzate.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

In seguito all’intervento finanziario del Centro Estero Alpi del Mare (€ 150,00 per l’adesione ad una sola
tappa ed € 200,00 per l’adesione ad entrambe le tappe) per le aziende della provincia di Cuneo  il
costo di partecipazione sarà pari ad € 850,00 + IVA per la tappa di Dublino, € 850,00 + IVA per la
tappa di Londra ed € 1.600,00 + IVA per entrambe le tappe.
E’ consentita l’adesione anche ad una singola tappa, ma non sono ammesse le condivisioni di
postazione. I consorzi interessati potranno presentare sulla medesima postazione al massimo 5
referenze di 5 aziende pagando un importo forfettario, al netto del contributo del Centro Estero
scrivente  (€ 200,00), di € 1.800,00 + IVA per tappa.

Il costo comprenderà:

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

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

 realizzazione di un piano media su riviste di settore per la pubblicizzazione dell’iniziativa;



 realizzazione di un catalogo cartaceo che sarà distribuito agli operatori partecipanti e di una versione
on-line disponibile sul sito dell’ufficio ICE di Londra www.extraordinaryitaliantaste.co.uk;

 spedizione campionature da un punto di raccolta in Italia alle location degli eventi.

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.

I quantitativi massimi di vino ammessi alla spedizione saranno i seguenti:
Dublino 24 bottiglie max per 4 tipologie max
Londra 30 bottiglie max per 5 tipologie max

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 Irlanda e Regno
Unito  2019  –  nominativo  ditta  partecipante” rispettando  i  termini  di  apertura  e  chiusura  delle
iscrizioni sotto indicati:

APERTURA DELLE ISCRIZIONI: ore 09,00 di venerdì 16 novembre 2018
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: ore 18,00 di lunedì 26 novembre 2018

Le domande di ammissione pervenute prima del termine iniziale fissato nelle ore 9,00 del 16 novembre
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 in entrambe le tappe
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 per la/e tappa/e per la/e quale/i
riceverà almeno 5 adesioni per giustificare l’impegno organizzativo.

RICEZIONE E PAGAMENTO FATTURA:

Il Centro Estero Alpi del Mare invierà, alle aziende della provincia di Cuneo aderenti alla Borsa Vini
itaIiani in Irlanda e Regno Unito, via posta elettronica (agli  indirizzi mail  segnalati  nella domanda di
adesione)  la  relativa  fattura  che  dovrà  essere  saldata  entro  la  scadenza  indicata  sulla  fattura
medesima. 
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La fattura, nel formato PDF, ha valore fiscale ai sensi del DPR 633/1972 e succ. mod. e non è da
considerarsi fattura elettronica. La fattura andrà pertanto stampata e conservata a cura del soggetto
ricevente come fattura cartacea. L’invio del documento tramite posta elettronica sostituirà integralmente
la spedizione tramite il servizio postale. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Si ricorda che dal 1° gennaio 2017 sono variate le coordinate bancarie del Centro Estero Alpi del Mare.
A partire da tale data tutti  i  pagamenti  dovranno essere effettuati  esclusivamente sul nuovo
conto 1558 intrattenuto presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù scpa - Filiale
Cuneo 2 - IBAN IT 47 I 08450 10201 000000001558.

Eventuali esigenze di fatturazione a soggetti terzi dovranno essere segnalati entro il 30 novembre 2018
all’indirizzo: ceamcuneo@cn.camcom.it .

Una volta effettuato il pagamento si richiede l’invio della contabile all'Ente scrivente via mail all’indirizzo
ceamcuneo@cn.camcom.i  t .

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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