Firenze, 21 giugno 2019
Dir-MAB/st

A tutte le aziende della filiera Vino Chianti
docg

Prot. 575/19 A/1 – Circolare n. 33/19
IMPORTANTE URGENTE
Oggetto: Richiesta interesse evento Vinexpo Paris 2020
Spett.li Aziende,
Dovendo definire il calendario delle attività promozionali per l’annualità 2020, con la presente si richiede di
esprimere il proprio interesse a partecipare alla prima edizione dell’evento “Vinexpo Paris 2020”, nata dalla
collaborazione tra Vinexpo e Wine Paris.
La fiera, che sarà il primo grande appuntamento dell’anno del settore vinicolo, avrà luogo a Parigi, presso il
Paris Convention Centre, dal 10 al 12 Febbraio 2020.
La preadesione che viene richiesta con molto anticipo è quindi finalizzata a capire l’interesse degli associati
verso questa manifestazione e definire quindi al meglio l’eventuale modalità di partecipazione sulla base del
numero di aziende intenzionate e degli spazi che ci verranno concessi dall’Ente Fiera.
Nel caso in cui si raggiungano le preadesioni di almeno dieci aziende, potrà essere valutata l’organizzazione
di una collettiva di aziende espositrici, riunite all’interno di un’area targata Chianti, di cui però al momento
non si conosce il costo di partecipazione preciso.
Si anticipa inoltre che, per non creare accavallamenti di eventi, la settimana delle anteprime toscane, incluso
quindi Chianti Lovers 2020, sarà probabilmente posticipata a metà febbraio.
Si prega di compilare il modulo di PREADESIONE allegato, che dovrà essere restituito entro e non oltre
il giorno 30 GIUGNO 2019.
Si precisa che tale modulo non rappresenta un impegno definitivo da ambo le parti, bensì un semplice
strumento per capire l’interesse da parte delle aziende ed aiutare al meglio le scelte del Consorzio.
L’adesione effettiva e vincolante verrà richiesta in una seconda fase, sempre a mezzo di apposita
circolare e moduli di iscrizione, i quali saranno registrati in base all’ordine cronologico di arrivo, inteso
come criterio di selezione e redazione di apposita graduatoria.
A disposizione per ulteriori informazioni, si rinnovano con l’occasione i migliori saluti

Marco Alessandro Bani
Direttore
Allegato: nr. 1 modulo preadesione.

