Firenze, 20 aprile 2018
A tutte le Aziende della Filiera Vino Chianti
docg
Dir-MAB/fr
Prot. 317/18 A/1 – Circolare n. 13/18

IMPORTANTE URGENTE
Oggetto: Eventi a:
San Paolo - Brasile – OCM 2017/2018
New York e Las Vegas - Usa
Si ricorda alle aziende in indirizzo che il programma O.C.M. promozione 2017/2018 prevede una
tappa in Brasile. Il progetto era stato presentato con la partecipazione del Consorzio Vino Chianti,
accompagnato dalle aziende aderenti all’iniziativa, alla fiera specialistica per il settore vino
“Expovinis”, nella città di San Paolo.
La fiera “Expovinis” non verrà realizzata dall’organizzazione brasiliana e ci è stata proposta, in
sostituzione, la partecipazione alla fiera Fispal che si tiene nel mese di giugno 2018, dedicata a servizi
e soluzioni per l’alimentazione, al cui interno è previsto per la prima volta uno spazio dedicato al
vino. Abbiamo verificato che gli operatori e i visitatori che interverrano alla Fiera sono più legati alla
tecnologia dell’industria alimentare e quindi meno interessati al nostro settore, e per tale motivo il
Consorzio non ha intenzione di partecipare.
Nell’attesa, altresì, di conoscere gli sviluppi organizzativi di una nuova fiera che si terrà a fine
settembre p.v. nella zona produttiva vinicola brasiliana, organizzata da Verona Fiere ed a cui
potremmo eventualmente partecipare, in prima battuta ed in via esplorativa, istituzionalmente come
Consorzio, senza le aziende che peraltro sono impegnate nelle operazioni di vendemmia. Dovendo
comunque confermare la realizzazione di un evento in Brasile, siamo a sottoporre all’attenzione di
tutte le aziende vitivinicole, a prescindere se avevano o meno aderito alla Fiera di “Expovinis”, un
nuovo tipo di evento che di seguito descriviamo:


Evento consortile di un giorno, organizzato a San Paolo nel periodo di circa metà ottobre 2018
in modo da riallacciarsi agli eventi in Usa di seguito descritti, con avvio dei lavori della
giornata con un seminario destinato alla stampa a cui farà seguito, sempre per la stampa, un
abbinamento del vino chianti DOCG con piatti della cucina brasiliana a dimostrazione della
versatilità del vino Chianti ad abbinarsi senza problemi a tutte le cucine mondiali. A seguire
apertura del tasting nei confronti di operatori locali ed a partire dalla seconda metà del

pomeriggio apertura al pubblico. Al mattino, in contemporanea al seminario destinato alla
stampa le aziende saranno impegnate in incontri B2B con una serie di importatori di
provenienza area Sud America ed interessati alla Denominazione Vino Chianti docg.

In ultimo, la data in cui si realizzerà l’evento brasiliano sarà compatibile con altre due
manifestazioni, del Simply Italian Great Wines, che si terranno a New York il 22 ottobre e a Las
Vegas il 24 ottobre. Nell’ambito di questi eventi abbiamo messo in programma la nostra
partecipazione con due seminari, uno per città, e proponiamo contestualmente alle aziende che
aderiscono all’evento a San Paolo di partecipare con un proprio desk, messo a disposizione dal
Consorzio. La copertura degli spostamenti viene garantita dal Consorzio fino alla prima tappa, quella
di New York. In questo modo riduciamo gli aggravi degli spostamenti che rimangono a carico delle
aziende.
Si invitano le aziende in indirizzo interessate alla partecipazione al Workshop e agli incontri B2B
in Brasile ed ai due eventi in Usa, di volerci ritornare, via e-mail all’indirizzo
eventi@consorziovinochianti.it, ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 4 MAGGIO P.V. la
scheda allegata debitamente compilata con l’adesione a partecipare. Immediatamente a seguire, in
base alle adesioni, formuleremo il programma definitivo comprensivo della parte logistica che per
essere realizzato deve avere l’adesione di almeno 20 aziende. Purtroppo, i tempi a disposizione per
la risposta sono molto stretti, in considerazione del fatto che questa tipologia di eventi richiede più
tempo organizzativo rispetto alla partecipazione ad una singola fiera.
In attesa di Vs urgente riscontro si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

Allegati n.1 scheda adesione

SCHEDA PARTECIPAZIONE EVENTI: SAN PAOLO - NEW-YORK - LAS VEGAS
DA RESTITUIRE AL CONSORZIO ENTRO IL 4 MAGGIO 2018
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
dell’IMPRESA _________________________________________________________________________
con sede aziendale in _____________________________________________________________(_____)_
in Via _________________________________________________________________________ n. ______
C.F. ___________________________________ PARTITA IVA __________________________________
TEL____________________________________________ CELL _________________________________
FAX___________________________________ MAIL __________________________________________
nominativo referente da contattare _________________________________________________________
DICHIARA
| | di prenotare la partecipazione all’evento “OCM BRASILE 2018“che si terrà a San Paolo nella seconda
metà del mese di ottobre 2018, in data utile per gli eventi a seguire in Usa;
| | di prenotare la partecipazione agli eventi che si terranno a New York e Las Vegas, rispettivamente il 22
e il 24 Ottobre.
Le aziende possono scegliere di partecipare solo all’evento in Brasile, oppure di partecipare a tutti gli eventi
compreso quelli in Usa, ma non possono scegliere solo gli Usa per questioni di rendicontazione.
Il Consorzio in base alle risposte pervenute da parte delle aziende procederà alla predisposizione di un
programma definitivo che verrà comunicato alle aziende aderenti per e mail e dal quale si potrà recedere
entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. Trascorsi i dieci giorni senza che sia pervenuta nessuna
comunicazione, l’adesione si intende perfezionata ed a tal proposito aderendo a tale iniziativa s’impegna e
dichiara:
- di aver preso visione del programma delle attività promozionali che dichiara di condividere;
- che faranno carico al programma promozionale consortile esclusivamente le spese di viaggio
(aereo e/o treni) e le spese di alloggio, di trasporto vini, comunque quelle strettamente necessarie
alla realizzazione del programma in Brasile, e per quanto riguarda gli Usa, il banco aziendale, le
spese di viaggio da San Paolo a New York e le spese di trasporto vini;
- di essere a conoscenza che, durante gli eventi potranno essere messi in esposizione e degustazione
solo ed esclusivamente vini CHIANTI DOCG, VIN SANTO DEL CHIANTI, GRAPPA DEL
CHIANTI E VINI IGT aziendali;
- di essere a conoscenza che eventuali vini di altre Denominazioni presenti sui tavoli, saranno
allontanati dal personale di servizio e saranno restituiti al termine dell’evento;
- che procederà al pagamento del saldo dell’importo stabilito quale contributo complessivo per la
partecipazione al programma Brasile prima della partenza per il Sud America, previa emissione
da parte del Consorzio della relativa fattura per l’importo di euro 1.700,00= (millesettecento/00);
in caso di mancato pagamento della fattura l’azienda verrà considerata rinunciataria.
- che in caso di rinuncia successiva ai sessanta giorni dall’evento l’importo di partecipazione sarà
comunque dovuto per intero.
_________________________ lì ________________________
In fede

________________________

