
                                       

Cuneo, 1° giugno 2017 ALLE AZIENDE VINICOLE DELLA 
PROVINCIA DI CUNEO

Prot. 221/CEAM 
LORO SEDI

All: vari

 GRANDI DEGUSTAZIONI VINI IN CANADA
EVENTO EAST

TORONTO, 30 OTTOBRE 2017
MONTREAL, 1° NOVEMBRE 2017

Nell’ambito delle attività promozionali dedicate al settore vino il  Centro Estero Alpi del Mare di
Cuneo intende promuovere la partecipazione alle Grandi Degustazioni in Canada 2017 -  Evento
East – organizzate da ICE-Agenzia, che si terranno a Toronto il 30 ottobre 2017 ed a Montreal il 1°
novembre 2017.

La Borsa Vini rappresenta un efficace e sperimentato 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 CANADESE:

Nel 2016 le etichette italiane hanno rappresentato il 17,7% della quota  di mercato in termini di
quantità e il 20,6% in termini di valore, posizionandosi nella fascia alta del mercato. Secondo i dati
2015 di Statistics Canada, la quantità di vino italiano è stata pari a 710,735 hl per un valore in €
pari  a 325 milioni.  L'Italia si  conferma il  3° maggiore fornitore di vino in Canada dopo USA e
Francia, ma le possibilità per il prodotto italiano non sono esaurite. Il consumo interno di prodotti
alcolici mostra ancora segnali di crescita e la quota rappresentata dai vini continua ad aumentare
gradualmente a discapito di altre bevande alcoliche.

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA  :

Gli eventi promozionali saranno come di consueto organizzati sotto forma di banchi d’assaggio.
Ogni  espositore avrà a disposizione una postazione completamente allestita, ove presenterà in
degustazione  i  propri  vini  agli  operatori  convenuti:  importatori,  rappresentati  del  monopolio,
Ho.Re.Ca., giornalisti specializzati, opinion leaders, wine lovers.

Il programma dettagliato degli eventi con l’indicazione delle location sarà trasmesso in un secondo
tempo alle partecipanti, unitamente alle informazioni per la spedizione delle campionature.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  :

In seguito all’intervento finanziario del Centro Estero Alpi del Mare (€  350,00) per le aziende della
provincia  di  Cuneo  il  costo  di  partecipazione  alle  tappe  di  Toronto  e  Montréal  sarà  pari  ad
€ 2.150,00 + IVA.
Non sono consentite né l’adesione ad una singola tappa, né le condivisioni di postazione.

Il costo comprenderà:
 Logistica:  costo  di  sdogamento  e  trasporto  dei  vini  dai  monopoli  provinciali  ai  luoghi  di

degustazione;
 Comunicazione: predisposizione, stampa ed invio degli inviti, inserzioni sulla stampa, redazione

di press release, azioni di comunicazione di varia natura, aggiornamento sito web e servizi di e-
promotion;



 Organizzazione e coordinamento: affitti sale, allestimenti, cartellonistica, tavolo di circa 180 cm,,
allestito con tovaglia, bicchieri, sputacchiera, pane e tovaglioli;

 Redazione e stampa catalogo con elenco dettagliato dei vini;
 Catering;
 Kit informativo ed assistenza in loco.

In  considerazione  delle  caratteristiche  commerciali  del  mercato  canadese,  si  consiglia  la
partecipazione alle sole aziende già presenti con almeno un vino nelle singole province.

N.B.= alle tappe East possono essere ammessi unicamente produttori in possesso del numero di
fornitore  SAQ  (Société  des  alcools  du  Québec)  senza  il  quale  non  sarà  possibile  ottenere  il
permesso per partecipare all’evento dalla Régie des Alcools, des Courses et des Jeux (RACJ).
Solo per un numero limitato di produttori (non oltre il 15%), l’ICE potrà eventualmente ottenere un
numero provvisorio dalla SAQ.

I costi  di  viaggio e soggiorno, la spedizione delle merci  della  vostra azienda sino ai  monopoli
provinciali  canadesi  ed  altre  voci  non  indicate  in  precedenza  saranno  a  carico  delle  aziende
partecipanti.

L’intervento finanziario riconosciuto dal CEAM è regolato dai seguenti regimi di aiuto:
1. Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
2. Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

La partecipazione finanziaria in oggetto è soggetta alla compilazione, sottoscrizione e restituzione
all'indirizzo mail:  c  eamcuneo@cn.camcom.it    dell'allegata  dichiarazione de minimis  (compilare
ESCLUSIVAMENTE il modulo inerente la tipologia di azienda) da inviare tassativamente
entro il 30.06.2017. 

Qualora la ditta non restituisca il modulo deminimis debitamente compilato e sottoscritto o abbia
superato il massimale consentito dalle norme vigenti, il Centro Estero Alpi del Mare provvederà ad
emettere fattura integrativa. 

I prodotti ammessi alle manifestazioni sono esclusivamente vini e grappe in bottiglie di vetro di
volume inferiore o uguale a 0,75 litri. Sono esclusi contenitori di altra natura (bag in box, lattine,
tetrapack, etc. . .).

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:
Toronto 42 bottiglie max per 5 tipologie max

Montrèal 42 bottiglie max per 5 tipologie max 

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 Grandi
Degustazioni Vini Canada 2017 – nominativo ditta partecipante” rispettando i termini di
apertura e chiusura delle iscrizioni sotto indicati:
Apertura delle iscrizioni: ore   09,00 di martedì 6 giugno 2017
Chiusura delle iscrizioni: ore   18,00 di giovedì 15 giugno 2017

Le domande di ammissione pervenute prima del termine iniziale fissato nelle ore 9,00 del 6 giugno
2017 non verranno prese in considerazione.
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Le richieste di partecipazione pervenute entro il termine sopra indicato saranno accettate fino ad
esaurimento degli spazi espositivi disponibili all’interno dell’area coordinata dal 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, per giustificare l’impegno organizzativo,  attiverà
l’iniziativa soltanto se riceverà almeno 5 adesioni.

Per  partecipare  è  necessario  compilare  attentamente  oltre  l’allegata  scheda  di
adesione  anche  la  SCHEDA  TECNICA  (CLICCARE  QUI:
https://drive.google.com/file/d/0B_Zge5yWp13xbURvczlMWlNxMjQ/view )  da
scaricare in formato excel che andrà trasmessa via e-mail all'indirizzo f.mallozzi@ice.it
e, per conoscenza, a: ceamcuneo@cn.camcom.it   .

Tale documento riveste la massima importanza per la redazione del catalogo e lo sdoganamento
dei vini presso le autorità monopolistiche.
Per informazioni sulla compilazione della scheda tecnica dovrà essere contattato l’ufficio ICE di
Montréal – Fausta Mallozzi – f.mallozzi@ice.i  t  

ESITO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
L’ Azienda verrà tempestivamente informata circa l’esito della propria domanda di partecipazione,
al recapito indicato per le comunicazioni.

RICEZIONE E PAGAMENTO FATTURA:

Il Centro Estero Alpi del Mare invierà, alle aziende della provincia di Cuneo aderenti alle Grandi
Degustazioni vini in Canada, 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. 

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 

Una volta effettuato il pagamento si richiede l’invio della contabile via fax all'Ente scrivente al n.
0171-699554 o via mail a:      ceamcuneo@cn.camcom.it

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 – Daniela Silvestro
Tel. +39 0171 318756 / 318747 

Fax +39 0171 699554
ceamcuneo@cn.camcom.it
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GRANDI DEGUSTAZIONI VINI IN CANADA
EVENTO EAST

TORONTO,  30 OTTOBRE 2017
MONTREAL,  1° NOVEMBRE 2017 

SCHEDA DI ADESIONE
(da  compilare  e  da  compilare  e  restituire  esclusivamente  all'indirizzo  di  posta  certificatarestituire  esclusivamente  all'indirizzo  di  posta  certificata
protocollo@cn.legalmail.camcom.itprotocollo@cn.legalmail.camcom.it indicando  nell'oggetto  "adesione  GRANDI  DEGUSTAZIONI  VINI indicando  nell'oggetto  "adesione  GRANDI  DEGUSTAZIONI  VINI
CANADA – nominativo azienda partecipante",CANADA – nominativo azienda partecipante", a partire dalle ore 9.00 di martedì 6.06.2017 con chiusura a partire dalle ore 9.00 di martedì 6.06.2017 con chiusura
delle iscrizioni alle ore 12.00 di  giovedì 15.06.2017)delle iscrizioni alle ore 12.00 di  giovedì 15.06.2017)

L’AziendaL’Azienda

Ragione sociale   n. REA 

Ragione sociale da riportare sul catalogo

con sede in    Prov.  

CAP  Via  n. 

Telefono  Cellulare Fax 

E-Mail  Sito Internet  

Persona di contatto     cell 

Produzione vinicola dell’azienda (denominazione completa) 

RIFERIMENTI PER FATTURAZIONE

Ragione Sociale Ditta/Consorzio 

con sede in      CAP  

Via  n. 

P. IVA    Codice fiscale 

Nome del titolare o referente commerciale: 

Il cui legale rappresentante (nome e cognome)     C.F. 

1) CHIEDE di partecipare all’evento Grandi Degustazioni Vini in Canada – Evento East – che si svolgeranno a
Toronto il  30 ottobre 2017 ed a Montreal il 1° novembre 2017, alle condizioni esposte nella circolare prot.
n.  221 del 1° giugno 2017 al costo di € 2.150,00 + IVA.

2) L’impresa si  impegna a saldare la  fattura emessa dal  CEAM per l’iniziativa in oggetto, rispettando le
modalità e le scadenze indicate nella fattura medesima.

3) L’impresa è informata che la somma di cui al punto 1 potrà variare a consuntivo con un aumento o
riduzione al massimo del 10%, impegnandosi a versare l’eventuale conguaglio come richiesto dal CEAM e
che tale somma non potrà essere restituita in alcun caso, nemmeno in caso di rinuncia dell’impresa alla
partecipazione all’evento per qualsiasi causa.
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4) Il CEAM si riserva di non confermare la partecipazione dell’impresa che non sia in regola con i pagamenti
dovuti al CEAM per l’evento o o ad altro titolo ovvero per motivi di indegnità morale o per comportamenti
tali da arrecare danno all’immagine del CEAM, della Camera di commercio di Cuneo o in generale delle
Istituzioni.  I  medesimi  motivi  comportano altresì  la  facoltà del  CEAM di  non ammettere  l’impresa  o  di
revocare l’ammissione eventualmente già confermata sia per l’iniziativa che per altri eventi, imputando le
somme eventualmente già corrisposte ai debiti pregressi, come per legge. Le aziende aderenti dovranno
essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale secondo le modalità e le disposizioni vigenti.

5)  E’  vietata  qualsiasi  forma  di  sostituzione  di  terzi  all’impresa  nel  beneficiare  della  partecipazione
all’evento.  In  particolare  è  vietato  sublocare  o  comunque  cedere  a  terzi,  anche  solo  parzialmente,  a
qualunque  titolo,  la  postazione  assegnata  nonché  ospitare  terzi  nella  propria  postazione  o  comunque
promuoverne l’attività, senza la preventiva autorizzazione scritta del CEAM.

6)  L’impresa  prende  atto  che  la  presente  adesione  costituisce  espressione  del  consenso  dell’impresaa
partecipare all’evento promosso dal CEAM e a versare la quota di partecipazione di cui al punto 1).

7) L’impresa prende atto che nessuna responsabilità viene assunta dal CEAM e dalla Camera di commercio
di Cuneo in caso di mancata realizzazione dell’evento o di mancata partecipazione dell’impresa all’evento né
comunque in relazione alle modalità di partecipazione o a qualsiasi danno occorso all’impresa o a terzi, o al
relativo personale e beni.

8) Qualsiasi controversia che eventualmente insorga tra il CEAM e l’impresa sarà sottoposta al tentativo di
conciliazione  previsto  dal  Servizio  di  conciliazione  della  Camera  Arbitrale  di  Milano.  Nel  caso  in  cui  il
tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte
mediante  arbitrato  secondo  il  Regolamento  della  Camera  Arbitrale  di  Milano,  da  un  arbitro  unico/tre
arbitri**, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

** scelta alternativa, da operare tenuto conto delle circostanze concrete e anche in riferimento al valore
della controversia. 

Luogo 

Data   Firma del legale rappresentante:
(*) 

Firma del legale rappresentante per approvazione specifica degli artt. 3 (rinuncia al rimborso) 4 (conseguenze dell’irregolarità del 
versamento), 7 (esclusione di responsabilità) e 8 (risoluzione delle controversie), ex artt. 1341 e 1342 c.c       

                                                                                                                                                           (*)   

(*) IL PRESENTE MODULO E' VALIDO SOLTANTO SE MUNITO DI ENTRAMBE LE FIRME RICHIESTE 



Modulo aggiuntivo

DA COMPILARE SOLTANTO IN CASO DI COINVOLGIMENTO DI CONSORZI

con riferimento all’adesione all’Evento GRANDI DEGUSTAZIONI VINI CANADA – EVENTO EAST 2017  di cui al modulo
di  adesione  datato    di  cui  il  presente  forma  parte  integrante  l’aderente

[indicare denominazione completa] 

1) COMUNICAZIONI (compilazione facoltativa)

l’aderente richiede al CEAM di scambiare comunicazioni e intrattenere i rapporti al fine della partecipazione all’Evento
esclusivamente con il seguente soggetto terzo -  Indicare, pena l’inammissibilità della richiesta:

denominazione completa del terzo   

indirizzo sede

tel     fax        email 

nome del referente 

2) VERSAMENTO (compilazione facoltativa)

l’aderente dichiara di delegare al versamento della somma di cui al modulo di adesione il seguente soggetto terzo:

Indicare:

denominazione completa del terzo

indirizzo sede
 

telefono fax   e-mail   

nome del legale rappresentante        partita IVA 

il soggetto terzo chiede che nella causale della fattura emessa a proprio debito:

 sia citato il nome dell’azienda aderente

 NON sia citato il nome dell’azienda aderente

firma del legale rappresentante del terzo, quale impegno al versamento della somma di cui sopra

3) DE MINIMIS (invio obbligatorio, se la circolare informativa dell’evento cita l’erogazione di contributi in regime de 
minimis )

- l’aderente  si  impegna a  inviare  il  modulo  di  dichiarazione  “de  minimis”  debitamente  compilato  dal  soggetto
(impresa e/o consorzio, associazione, cooperativa ecc.) che sia l’effettivo fruitore del vantaggio derivante dalla
partecipazione all’Evento. 

4) PRIVACY (invio obbligatorio)

• l’aderente si impegna ad inviare modulo di informativa e consenso al trattamento dei dati personali da parte
del CEAM debitamente compilato dal terzo/i di cui sopra ai punti 1, 2 e/o 3.

Firma del legale rappresentante dell’aderente

Luogo, data 



INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

I dati personali vengono trattati dal Centro Estero Alpi del Mare (qui di seguito denominato “CEAM”) per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, in forma cartacea, elettronica e telefonica. Il conferimento dei dati personali è facoltativo
ma l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di essere informati e di partecipare alle attività organizzate dal CEAM,
inclusa l’informativa sulle tematiche dell’internazionalizzazione, nonché di essere fornitori del CEAM o iscritti al relativo
albo.

Potranno ricevere la comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, soggetti terzi, responsabili e incaricati
del trattamento, sia in Italia sia all’estero, quali enti privati e pubblici, fornitori, consulenti, collaboratori e dipendenti del
CEAM. I dati inoltre potranno essere divulgati, anche a mezzo stampa o Internet, sempre al fine del perseguimento delle
finalità istituzionali del CEAM.

Titolare del trattamento è il Centro  Estero Alpi del Mare, con sede in Via Emanuele Filiberto n. 3, 12100 Cuneo, e
responsabile  per  il  riscontro  in  caso  di  esercizio  dei  diritti  dell’interessato è  il  Direttore  del  CEAM  (e-mail:
ceamcuneo@cn.camcom.it  – tel.:  0171-318756 – fax: 0171-699554),  cui  gli  interessati  possono richiedere,  ai  sensi
dell’art.  7  del  d.lgs.  196/2003,  principalmente  la  conferma  dell'esistenza  dei  propri  dati,  la  loro  comunicazione,
l'indicazione della relativa origine e delle finalità, modalità e della logica del trattamento; gli estremi del titolare, degli
eventuali  responsabili  e incaricati e dei soggetti  ai quali  i  dati  possono essere comunicati  o che possono venirne a
conoscenza; l'aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati  e, se trattati  in violazione di legge, la relativa
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco nonché opporsi,  in tutto o in parte, al trattamento per motivi
legittimi o comunque se i dati siano trattati a fini pubblicitari, commerciali o per il compimento di ricerche di mercato.

Data 

Firma del Legale Rappresentante quale espressione di consenso 
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