Firenze, 25 Gennaio 2018

A tutte le Aziende della Filiera Chianti

Dir-MAB/st
Prot. 91/18 A/1 – Circolare n. 2/18
Oggetto: Banconi Istituzionali Chianti – Raccolta e Spedizione vini 1° Semestre 2018

Gentilissimi,
In riferimento alle partecipazioni in calendario del Consorzio Vino Chianti alle prossime fiere con un proprio
stand, si comunica che per ciascuna tappa sarà allestito il consueto Banco Istituzionale Consortile.
I vini delle aziende che vorranno aderire ed inviarci gratuitamente le proprie etichette saranno presentati e fatti
degustare ai visitatori da personale incaricato del Consorzio, senza la presenza del produttore.
Al fine di ottimizzare gli aspetti logistici di raccolta e spedizione dei campioni destinati alle varie fiere, il
Consorzio ha deciso di raggruppare in soluzione unica le bottiglie necessarie per l’intero primo semestre,
suddivise comunque per evento, mediante un’unica raccolta presso uno dei magazzini del corriere Fieramente,
che funzionerà da piattaforma di smistamento e coordinamento per le varie spedizioni.
Trattandosi di un’operazione piuttosto delicata, visto il grande volume di vino che dovrà transitare, si richiede
di dedicare particolare attenzione e di seguire le istruzioni per la compilazione dei moduli e la preparazione dei
colli.
1) COMPILAZIONE MODULI REGISTRAZIONE VINI
Troverete in allegato un modulo con due tabelle suddivise in base alla tipologia degli eventi, che dovranno
essere compilati, salvati e restituiti esclusivamente in formato elettronico (File word), entro e non oltre il
prossimo 5 Febbraio.
Ogni azienda partecipante dovrà ovviamente riempire le colonne riguardanti gli eventi per i quali darà adesione
definitiva. Ciascun rigo corrisponderà ad un proprio vino, per il quale occorre specificare tutti i dati richiesti
(annata, lotto, gradazione alcolica etc.), fondamentali per l’emissione dei documenti di spedizione e per la
creazione di eventuali cataloghi.
Per ciascun vino dovrà poi essere indicato l’evento per il quale l’azienda intenderà inviare il prodotto, barrando
la casella corrispondente ed inserendo la quantità di bottiglie che saranno spedite per ogni occasione, rispettando
i quantitativi massimi (sia di bottiglie, sia di etichette) i cui dettagli sono specificati a seguire.
Si precisa inoltre che in questo caso sono ammessi unicamente vini Chianti d.o.c.g., incluse sottozone,
Riserve, Superiori e Vin Santo del Chianti d.o.c.
2) TIPOLOGIE E QUANTITA’ BOTTIGLIE PER CIASCUN EVENTO

PROWEIN DÜSSELDORF – 18/21 Marzo
Come ogni anno il Consorzio organizzerà un groupage collettivo per il trasporto dei vini che le aziende parteci
panti con propria postazione o tramite il banco istituzionale intendono spedire.
Per la partecipazione tramite banco istituzionale, che ricordiamo essere gratuita, si richiedono nr. 3 bottiglie
per tipologia presentata, fino ad un massimo di 2 etichette.

I campioni dovranno essere imballati in colli riportanti la dicitura “NOME AZIENDA – PROWEIN 2018 BANCO
ISTITUZIONALE”.
Coloro che non vorranno usufruire di tale servizio, incluso del costo di partecipazione, potranno ovviamente
gestire in modo autonomo il trasporto dei propri prodotti, specificandolo nell’apposita casella. Anche in questo
caso si richiede comunque la compilazione dettagliata del modulo di registrazione.

VINITALY – 15/18 Aprile
Anche per questa fiera le aziende partecipanti con l’invio dei propri vini per il banco istituzionale potranno
usufruire o meno del servizio di trasporto collettivo organizzato dal Consorzio.
Come negli ultimi due anni lo stand consortile ospiterà due grandi Banconi Istituzionali, entrambi ubicati
nell’area espositiva centrale (Padiglione 9-Stand C11):
- Un bancone riservato ai vini Chianti d.o.c.g., incluse sottozone, Superiori, Riserve
- Un bancone interamente dedicato ai vini rientranti nella denominazione Vin Santo del Chianti d.o.c. (incluse
sottozone e riserve) ed eventuali Vin Santo Colli Etruria Centrale.
Per lo svolgimento delle operazioni si richiedono:
- n. 3 bottiglie per ciascuna tipologia presentata, fino ad un massimo di n. 3 etichette diverse per il Banco
Istituzionale Chianti;
- n. 3 bottiglie per ciascuna delle etichette presentate per il Banco Istituzionale Vin Santo. In questo caso
non ci sono limitazioni di numero etichette o di annate, che pertanto rimangono a discrezione dell’azienda
aderente all’iniziativa.
I campioni dovranno essere imballati in colli riportanti la dicitura “NOME AZIENDA – VINITALY 2018 BANCO
ISTITUZIONALE CHIANTI” oppure “NOME AZIENDA – VINITALY 2018 BANCO ISTITUZIONALE VIN
SANTO”.
Coloro che non vorranno usufruire di tale servizio, incluso del costo di partecipazione, potranno ovviamente
gestire in modo autonomo il trasporto dei propri prodotti, specificandolo nell’apposita casella. Anche in questo
caso si richiede comunque la compilazione dettagliata del modulo di registrazione.

PROWINE SINGAPORE – 24/27 Aprile
Per lo svolgimento delle operazioni si richiedono pertanto N. 3 bottiglie per tipologia presentata, fino ad un
massimo di 2 etichette.
Il collo contenente la merce dovrà essere contrassegnato sull’esterno con la dicitura:
“NOME AZIENDA – BANCONE ISTITUZIONALE PROWINE SINGAPORE 2018”.
*N.B. I vini destinati alla fiera non necessitano di procedura di analisi. Si precisa inoltre che saranno
ammesse solo bottiglie confezionate e NON campionature da vasca.

INTERWINE CANTON – 18/20 Maggio
Per questa fornitura si precisa che tutti i vini dovranno essere accompagnati da apposito certificato rilasciato da
laboratorio autorizzato, e correlati poi di relativo attestato di libero consumo e libera vendita.
Per l’occasione si richiedono nr. 3 bottiglie per tipologia presentata, fino ad un massimo di 2 diverse
etichette. Sono ammesse solo bottiglie già commercializzate e non campionature da vasca.
• Aziende sprovviste di certificazioni:
Nel caso in cui l’azienda non disponga delle certificazioni delle singole etichette, il Consorzio si occuperà del
disbrigo delle procedure di analisi (specifiche per la Cina), attraverso un laboratorio prescelto, assumendosi i
costi. Per le analisi di laboratorio, sulla base delle quali sarà emessa la documentazione necessaria alla
spedizione, si richiedono ulteriori nr. 2 bottiglie per ciascuna tipologia che si intende presentare in fiera.
E’ importante dunque che il lotto e l’annata siano gli stessi delle bottiglie che invierete per la
manifestazione.
• Aziende già munite di certificazioni:
Nel caso in cui l’azienda sia invece già munita di documentazione per ogni singola etichetta presentata, o parte
di esse, dovrà rivolgersi al laboratorio che l’ha emessa per procedere con il cambio della relativa intestazione,
con i dati che il Consorzio comunicherà quanto prima. Sarà necessario inoltre, correlato a tali analisi già
possedute, un certificato di libero consumo e di libera vendita, emesso dallo stesso laboratorio.
Qualora l’azienda abbia partecipato alle scorse manifestazioni in Cina, nel mese di Novembre, si informa che
potranno essere riutilizzate le analisi precedentemente effettuate, purché la tipologia di vino, l’annata ed il
numero di lotto siano gli stessi. Si ricorda pertanto di indicare chiaramente nella tabella i dati dei vini che vorrete
presentare, specificando se sono muniti o meno di specifiche analisi per l’esportazione in Cina.

IMPORTANTE – Vini ed etichette per Dogana
S’informa che, come analogamente accaduto in precedenti partecipazioni, l’ente doganale cinese richiede
obbligatoriamente altre n. 2 bottiglie per tipologie di vino presentato, da trattenere presso i propri uffici.
E’ necessario pertanto consegnare ulteriori 2 bottiglie per ciascuna tipologia indicata sui moduli, che
dovranno essere confezionati a parte in colli separati.
Sarà necessario preparare anche N. 5 etichette in originale (sia fronte, che retro, dunque 10 totali) per ogni
singola tipologia di vino presentato. Tale materiale, potrà essere confezionato in separata busta sigillata, e
consegnato brevi mano assieme alla propria merce.
N.B. Qualora l’azienda partecipi già con propria postazione e intenda inviare la stessa tipologia di vini anche
per il banco istituzionale, non sarà ovviamente necessario fornire le ulteriori 2 bottiglie per le analisi e per la
dogana, né tantomeno le etichette.
I campioni dovranno essere confezionati in colli riportanti le seguenti diciture: “NOME AZIENDA – BANCO
ISTITUZIONALE INTERWINE CANTON 2018”, “NOME AZIENDA – ANALISI INTERWINE CANTON”,
“NOME AZIENDA – DOGANA INTERWINE CANTON”.

EXPOVINIS BRASILE – 12/14 Giugno
Per lo svolgimento delle operazioni si richiedono pertanto N. 3 bottiglie per tipologia presentata, fino ad un
massimo di 2 etichette.
Il collo contenente la merce dovrà essere contrassegnato sull’esterno con la dicitura:
“NOME AZIENDA – BANCONE ISTITUZIONALE EXPOVINIS BRASILE 2018”
*N.B. I vini destinati alla fiera non necessitano di procedura di analisi. Si precisa inoltre che saranno
ammesse solo bottiglie confezionate e NON campionature da vasca

3) PREPARAZIONE DELLA MERCE E RISPETTIVI COLLI PER IL TRASPORTO
Tutta la merce dovrà essere confezionata in colli separati in base all’evento di pertinenza, sui quali si richiede
di riportare le diciture come indicato sopra, così da permettere un miglior controllo da parte del corriere.
Tutti i colli dovranno essere preparati e pronti al ritiro entro e non oltre il prossimo 5 Febbraio.
Il corriere Fieramente, che si occuperà di recuperare tutta la merce presso ciascuna azienda, provvederà
a prender contatti direttamente con voi per fissare la data del ritiro, che si ricorda sarà unico per tutti gli
eventi.

Si prega inoltre di inviare per e-mail in allegato al modulo di registrazione, anche le schede tecniche
in lingua italiana e inglese per ciascuna tipologia di vino che intendete spedire.
Si precisa infine che le domande di adesione saranno registrate e archiviate come consuetudine, secondo ordine
di arrivo cronologico, pertanto la propria presenza è soggetta a disponibilità degli spazi espositivi. Qualora il
numero massimo di etichette presentabili venga superato ed il vostro vino non potrà essere accettato, il
Consorzio avrà premura di darne relativa comunicazione direttamente all’azienda.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per rinnovare i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

Allegati: 1 – modulo adesione e registrazione vini.

