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Oggetto: eventi promozionali autunnali Consorzio Vino Chianti con Gambero Rosso – città e
capitali europee
Nell’ambito delle fasi conclusive del programma del PSR Misura 3.2 e dell’OCM promozione
2017/2018, sono previste tre tappe in alcune delle più importanti città e capitali europee: Varsavia ed
Amburgo che vedranno la loro concretizzazione rispettivamente nei giorni del 14 e del 16 novembre p.v.
e Mosca che sarà realizzata il 22 novembre 2018.
Tutte e tre queste manifestazioni, in modo diverso, sono allestite con l’importante collaborazione,
supporto organizzativo e mediatico del GAMBERO ROSSO.
In particolare, e schematizzando in due parti, per meglio rendere il quadro delle due iniziative
promozionali, effettuate dopo un periodo di parziale assenza nel contesto europeo, abbiamo:
1) VARSAVIA E AMBURGO – 14 e 16 NOVEMBRE 2018
Sono due iniziative speculari volte, la prima, ad esplorare il mercato polacco in forte crescita e, la
seconda, quella prevista in Germania, per recuperare un mercato una volta molto importante per i vini
italiani e toscani in particolare, che per effetto della concorrenza sui prezzi praticata da altri paesi
produttori europei ha perso, con il passare degli anni, l‘interesse verso le produzioni nazionali.
L’EVENTO DI VARSAVIA SI TERRÀ IN SEDE DA DEFINIRE IN DATA 14 NOVEMBRE P.V.,
MENTRE L’EVENTO IN AMBURGO SI TERRÀ A SEGUIRE IN DATA 16 NOVEMBRE 2018.
Il pomeriggio del giorno dell’evento, sarà dedicato, inizialmente, a comunicare la storia e le ricchezze
del territorio del Chianti vitivinicolo, i suoi protagonisti, le caratteristiche dei vini e dei migliori modi per
abbinare e degustare il vino Chianti docg. L’attività di “EDUCATIONAL” sarà rivolta ad un pubblico di
professionisti e media, e sarà tenuta dai curatori della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, tra i quali
il Dott. Marco Sabellico, affiancati da rappresentanti del Consorzio, ed un esperto locale del settore. Ai
partecipanti all’EDUCATIONAL, sarà consegnato un attestato di partecipazione a doppia firma
“Gambero Rosso e Consorzio Vino Chianti”.
Entrambi gli eventi saranno realizzati in locali selezionati nella guida Top Italian Restaurants in the
World, oppure in altre location esclusive e centrali, funzionali, per lo svolgimento del MASTERCLASS.
Alla conclusione della sessione formazione, ai partecipanti sarà offerto un piccolo buffet per favorire il
NETWORKING tra gli ospiti, i rappresentanti del Consorzio e le aziende che
vorranno essere presenti direttamente, oppure tramite loro importatori.
Programma:

-

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Masterclass;
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 aperitivo/Networking.

Il Target a cui è rivolto l’evento è: importatori, distributori, GDO, HORECA, F&B Manager,
Sommelier. Il pubblico partecipante è stimato nell’ordine delle 30/40 persone.
È previsto l’allestimento di un banco istituzionale Consortile di assaggio a disposizione dei
partecipanti e per tutta la durata dell’evento e, quindi alle aziende associate è richiesto di fornire i vini
nella misura massima di 3 btg/tipologia per un massimo di 3 etichette, (Chianti docg, Chianti Riserva,
Chianti Superiore e Chianti con menzione geografiche aggiuntive).
I campioni di vini Chianti docg, che verranno presentati alla MASTERCLASS saranno formati da
7 riserve provenienti dalle diverse sottozone e 7 Chianti d’annata. Detti campioni saranno oggetto di
richiesta a mezzo mail in una fase successiva.
2) MOSCA – PRESSO “DI TELEGRAPH” - 22 NOVEMBRE 2018 E’ una iniziativa promozionale speciale che GAMBERO ROSSO ha riservato al Consorzio vino
Chianti consistente nell’essere presenti all’interno dell’evento “TRE BICCHIERI – GAMBERO
ROSSO WORLDTOUR 2018 di MOSCA” dove, assieme alle aziende che hanno ottenuto il prestigioso
riconoscimento dei “TRE BICCHIERI”, ci saranno due corner che ospiteranno rispettivamente, il
Consorzio Vino Chianti con al seguito auspichiamo oltre 10 aziende, ed in altro analogo corner, ci sarà
il Consorzio del Prosecco con le proprie aziende al seguito.
È un’ulteriore iniziativa volta a rafforzare la presenza del vino Chianti docg, nel mercato russo, molto
importante per i vini italiani e toscani in particolare.
L’EVENTO DI MOSCA SI TERRÀ PRESSO DI TELEGRAPH in via Tverskaya St. n. 7 in DATA
22 NOVEMBRE 2018 ed i lavori saranno articolati su più momenti:
1) Vino CHIANTI ACADEMY – sessione formazione
Il mattino, con una durata di 1/1,5 ore, sarà dedicato a comunicare la storia e le ricchezze del territorio
del Chianti vitivinicolo, i suoi protagonisti, caratteristiche dei vini e dei migliori modi per abbinare e
degustare il vino Chianti docg. L’attività di “EDUCATIONAL” rivolta ad un pubblico di professionisti e
media, sarà tenuta, con tutta probabilità, dal curatore della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso Dott.
Marco Sabellico, affiancato da rappresentanti del Consorzio, produttori ed un esperto locale del settore.
Ai partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione a doppia firma “Gambero Rosso e Consorzio
Vino Chianti”. La MasterClass si svolgerà in una sala collegata allo spazio dedicato al Grand Tasting
Tre Bicchieri.
A seguire “VINO CHIANTI EXPERIENCE – DEGUSTAZIONE“ all’interno del corner dedicato
al Consorzio Vino Chianti ed alle aziende che presentano vino Chianti docg con singole postazioni
nell’ambito dei Grand Tasting del Gambero Rosso, che rappresenta una importante opportunità per i
produttori di raccontarsi personalmente e far assaggiare la propria produzione ad un selezionato pubblico
di trade, giornalisti ed appassionati, favorendo al massimo possibili sviluppi commerciali e/o consolidare
l’immagine del brand sul mercato russo.

Riepilogo Programma:
-

dalle ore 12.00 alle ore 13,30 Chianti Academy - formazione;
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 VINO CHIANTI EXPERIENCE – DEGUSTAZIONE.

Il Target a cui è rivolto l’evento è: importatori, distributori, GDO, HORECA, F&B Manager,
Sommelier. Il pubblico partecipante è stimato nell’ordine delle 30/40 persone, per la sessione
formazione, mentre per la degustazione pomeridiana sono previsti 800/1000 partecipanti.
L’evento è programmato per una partecipazione di almeno una decina di aziende, ma se poi le
adesioni risulteranno maggiori rispetto al preventivato ricalibreremo il programma in modo più pertinente.
Alle aziende è richiesta:
- la presenza all’evento, i cui costi di viaggio ed alloggio saranno a carico del Consorzio;
- di fornire i vini nella misura massima di 18 btg/azienda, massimo 4 etichette, costituite da Chianti
docg, IGT Toscano, il cui costo di trasporto è ricompreso nel pacchetto;
- eventuali ALTRE DENOMINAZIONI TOSCANE DI PRODUZIONE AZIENDALE i cui costi
di trasporto saranno però a totale carico delle aziende che richiedono tale servizio aggiuntivo;
- quota rimborso spese al Consorzio di euro 900,00= + IVA ad azienda da pagarsi secondo le
modalità descritte nella scheda di adesione;
Ogni azienda fisicamente presente avrà diritto ad una postazione attrezzata per tutta la durata
dell’evento.
I campioni di vini Chianti docg, che verranno presentati ai seminari saranno formati da 7 riserve
provenienti dalle diverse sottozone e 7 Chianti d’annata. Alle aziende presenti con postazione saranno
poi richieste logo ed immagini fotografiche ad alta definizione, etc..
LE AZIENDE INTERESSATE ALLA PARTECIPAZIONE DIRETTA O CON PROPRIO
RAPPRESENTANTE IN LOCO, DOVRANNO RESTITUIRE LA SCHEDA DI ADESIONE 1
“MOSCA GAMBERO ROSSO WORLD TOUR 2018” ALLEGATA ALLA PRESENTE
COMUNICAZIONE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2018, A MEZZO
MAIL. FARÀ FEDE PER UN EVENTUALE ORDINE CRONOLOGICO DI PARTECIPAZIONE
L’ORA ED IL GIORNO DI ARRIVO DELLA MAIL.
Gli Uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni ulteriore informazione fosse necessaria. Con
l’occasione si porgono i migliori saluti.
Marco Alessandro Bani
Direttore
Allegato n. 1: scheda di adesione 1 “MOSCA GAMBERO ROSSO WORLD TOUR 2018”

