
             

                                       
Cuneo, 31 maggio 2018 ALLE AZIENDE VINICOLE DELLA 

PROVINCIA DI CUNEO
Prot. n.  190

LORO SEDI
All: vari

 GRANDI DEGUSTAZIONI VINI IN CANADA
EVENTO EAST

TORONTO, 29 OTTOBRE 2018
MONTREAL, 31 OTTOBRE 2018

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 2018 -  Evento
East – organizzate da ICE-Agenzia, che si terranno a Toronto il 29 ottobre 2018 ed a Montreal il 31
ottobre 2018.

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:

Il Canada è uno dei maggiori paesi consumatori di vini di importazione (6° posto al mondo nel
2017 con 419 milioni di litri di vino importato) ed è il 2° paese nel mondo per velocità di crescita.

Nel  2017, secondo i  dati  pubblicati  dalla  Canadian Vintners Association,  il  consumo di vino in
Canada è stato di 467 milioni di litri (+1,2%), di cui il 30% di produzione locale, il 14% importato
dall’Italia e il 13% dagli USA.

Secondo i dati pubblicati da Statistics Canada, nel 2017 l’Italia ha esportato in Canada 80 milioni di
litri di vino (+ 9%) confermando la posizione di primo fornitore assoluto in quantità, mentre in
valore, con CAD 515 milioni (+7%) l’Italia si situa al secondo posto dopo la Francia.

Gli ultimi dati disponibili relativi ai primi due mesi del 2018 convalidano la tendenza degli ultimi
anni. L’Italia si conferma primo paese fornitore, sia per valori che per quantità registrando un tasso
di crescita due volte più importante della media dal mondo.

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,  rappresentanti  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 aziende 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  sdoganamento  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 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  all'indirizzo  di  posta  certificata  protocollo@cn.legalmail.camcom.it :
dell'allegata dichiarazione de minimis da restituire, debitamente compilata e firmata digitalmente,
contestualmente al modulo di adesione.
Qualora la dichiarazione non venga firmata digitalmente occorre allegare la copia di un valido
documento di identità del sottoscrittore (art. 38, DPR 445/2000).  

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 (€ 350,00). 

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 
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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 2018 – nominativo ditta partecipante” rispettando i termini di
apertura e chiusura delle iscrizioni sotto indicati:
Apertura delle iscrizioni:  ore   09,00 di venerdì 1 giugno 2018
Chiusura delle iscrizioni:  ore   18,00 di venerdì 15 giugno 2018

Le domande di ammissione pervenute prima del termine iniziale fissato nelle ore 9,00 di venerdì 1
giugno 2018 non verranno prese in considerazione.

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.

Nel  caso  in  cui  partecipino  all’evento  aziende  aventi  marchi  differenti  riconducibili  in  sede  di
fatturazione alla medesima partita IVA una sola di esse potrà beneficiare del contributo del Centro
Estero Alpi del Mare definito in € 350 a postazione.

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 anche la  SCHEDA TECNICA, nel
formato  excel,  da  scaricare  cliccando  su  “CLICCA QUI”  dalla  circolare  informativa 
dell’ICE a questo link : 
https://drive.google.com/file/d/1tNnWMKjCFUXnEbkRgtFdsit3NwBFeTg3/view ). 
Tale scheda, debitamente compilata, 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. 
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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 e non oltre il 31
luglio 2018 all’indirizzo: ceamcuneo@cn.camcom.it    .

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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