Firenze, 25 Gennaio 2018

Spettabili Aziende della Filiera Vini Chianti

Dir-MAB/la
Prot. 92/18 A/1 – Circolare n. 03/18
Oggetto: Festival Habanos 2018, partecipazione diffusa e istituzionale Chianti.

FESTIVAL HABANOS 2018
Spett.li Aziende,
Si porta a conoscenza che lo scrivente Consorzio è stato, sulla scia del notevole successo riscosso nelle
ultime tre edizioni, nuovamente coinvolto con un ruolo di assoluto protagonista nella partecipazione al “20°
Festival Internazionale Habanos 2018” che si terrà a l’Avana – Cuba, dal 26 Febbraio al 3 Marzo prossimi.
Ricordiamo che si tratta del più importante evento a livello mondiale, che ha come protagonista Il sigaro
cubano premium (Habano appunto) e tutte le eccellenze che gravitano intorno al suo mondo, come il vino
nel nostro caso. Rivolta principalmente ad un pubblico di operatori facoltosi, la manifestazione rappresenta
un appuntamento imprescindibile per gli appassionati ed imprenditori del settore luxury e del fumo lento da
tutti i continenti (previste oltre 3.000 presenze) che interverranno per consolidare i loro rapporti commerciali,
intrattenere relazioni pubbliche e non ultimo, per approfondire la conoscenza e le nuove frontiere
dell’abbinamento tra i sigari premium e prodotti di eccellenza. Cuba rappresenta pertanto una location
strategica, anche alla luce del lavoro svolto dal Consorzio nel segmento vino da ormai sei anni, non solo per
il crescente mercato interno, ma soprattutto per la convergenza di questi operatori internazionali, che per
l’occasione verranno anche ed ulteriormente da noi invitati da altri paesi latino americani.
La prossima iniziativa prevede anzitutto la presenza di uno stand consortile con bancone istituzionale in
fiera dove verranno fatte degustare gratuitamente ai visitatori da delegati del Consorzio, le etichette di
Chianti che le aziende interessate vorranno fornirci. Sono ammessi unicamente vini Chianti d.o.c.g. (incluse
sottozone, Superiori, Riserve e Vin Santo del Chianti d.o.c. o Colli Etruria Centrale), nella misura massima
di n. 3 etichette diverse per azienda.
Vengono richieste per questa attività, n° 12 bottiglie per tipologia, da consegnarsi presso lo spedizioniere
secondo le indicazioni riportate nell’allegato modulo di adesione, entro il prossimo 5 Febbraio.
La presenza, si suggellerà inoltre in molteplici e varie occasioni nell’arco della settimana: ogni sera infatti,
un banco di assaggio dei vini Chianti sarà presente presso gli eventi notturni ufficiali dando ulteriore risalto
alla denominazione. Infine, il comitato organizzatore, ha riproposto l’abbinamento di un Vin Santo del

Chianti d.o.c. al dessert della Cena di Gala finale, in accompagnamento ad una prestigiosa edizione speciale
di sigaro. La Commissione interna di assaggio, sta già valutando i vini candidati dalle aziende alle “Selezioni
generali 2018”, al fine di individuare i campioni più appropriati specie da un punto di vista di abbinamento,
per questa rappresentanza. Verrà inoltre organizzato uno speciale evento “Chianti” presso lo storico
ristorante “La Guarida”, dove con l’occasione si presenterà un innovativo progetto di abbinamento tra cibo e
inediti cocktails creati a base di vino Chianti.

I vini, incluso eventuale materiale pubblicitario aziendale cartaceo, dovranno essere confezionati recando sui
colli esterni in maniera ben visibile la dicitura “NOME AZIENDA – FESTIVAL HABANOS 2018”, e
consegnati presso uno dei seguenti punti di raccolta:
- FIERAMENTE Via Calamandrei 5/7, 52025 Montevarchi (Ar)
- FIERAMENTE C/O MBE 537 Via Della Vetreria 41, 50063 Figline Valdarno (Fi)
- FIERAMENTE C/O MBE 362 Via Petrarca 35, 50053 Empoli (Fi)
- FIERAMENTE C/O MBE 2682 Via Dello Sprone 20/R, 50125 Firenze (Fi)
Referenti per la consegna: Sig.ri Giacomo Betta e Alessio Piccardi – Tel. 055 983631
Si ricorda che il termine di consegna è fissato al prossimo 5 Febbraio.
Si richiede inoltre, ai fini di poter fornire maggiori dettagli sul prodotto agli interessati, di inviare anche le
schede tecniche ed un listino prezzi export dei vini inviati, in risposta elettronica a questa comunicazione.
A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e con l’auspicio di un positivo riscontro, si coglie
l’occasione per rinnovare i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore
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