Firenze, 22 ottobre 2020
Dir-MAB/st

Alle tutte le Aziende della Filiera
Vino Chianti docg
- Loro Indirizzi -

Prot. 831/19 A/1 – Circolare n. 60/19

IMPORTANTE – URGENTE
Oggetto: Vinexpo Paris 2020 – dal 10 al 12 Febbraio

In riferimento alla precedente circolare nr. 33/19, relativa alla manifestazione in oggetto, con la presente si
chiede di inviare l’adesione ufficiale a coloro che fossero interessati.
Si informa che il Consorzio disporrà di uno stand istituzionale, che per ragioni di spazio ospiterà un numero
limitato di aziende che vorranno partecipare con propria postazione. Per tale motivo sarà necessario
regolamentare la raccolta delle adesioni, rispettando la cronologia di arrivo delle domande compilate dalle
aziende.
Tale formula di partecipazione prevede i seguenti servizi:
- Dotazione di un proprio banco aziendale personalizzato disposto sul perimetro dell’area, magazzino di uso
comune dotato di lavello, frigorifero, servizi di allaccio idrico ed elettrico, pulizia giornaliera;
- spedizione dei campioni di vino (nei termini e nelle quantità che verranno successivamente comunicati);
- noleggio e lavaggio dei bicchieri;
- fornitura kit degustazione: sputavino, glacette ed eventuale acquisto del ghiaccio;
- possibilità di presentare unitamente ai propri vini Chianti, anche eventuali I.g.t. Toscana e/o altre d.o.c. o
d.o.c.g. toscane di propria produzione;
- inserimento a catalogo;
- inserimento sui digital media (website e app Vinexpo) e accesso alla piattaforma One to Wine Meetings,
per organizzare appuntamenti b2b con importatori;
- inviti elettronici.
Il costo di partecipazione alla fiera, inclusivo dei servizi sopra elencati, è di circa € 1.700 + iva, al quale
si dovranno aggiungere € 740,00 + iva, come fee di partecipazione indiretta, che l’ente fiera richiede
per ciascun co-espositore.
Sono invece esclusi i costi relativi al volo ed al pernottamento, da intendersi totalmente a carico dell’azienda.
Le aziende interessate dovranno farci pervenire, con la massima celerità, la domanda di adesione
mediante la procedura sotto indicata, alla quale seguirà successivamente una nostra conferma di
graduatoria. Si precisa che le preadesioni di massima raccolte in precedenza non hanno validità di
adesione e non garantiscono una priorità sulla raccolta delle iscrizioni definitive.

Come già anticipato sopra, il Consorzio si trova nella necessità di dover regolamentare e rispettare la
cronologia di arrivo delle domande di adesione che le aziende interessate dovranno far pervenire come
segue:
1. compilazione e restituzione del modulo in allegato, a mezzo e-mail o fax, entro e non oltre il
giorno 25/10/2019, dovendo il Consorzio confermare lo spazio opzionato;
2. versamento di un acconto di € 1.240,00 (composte da € 500,00 di acconto + fee di
partecipazione pari a € 740,00) + IVA, come anticipo dei costi previsti per la prenotazione degli
spazi e come formalizzazione della domanda stessa, da effettuare al ricevimento della fattura,
che sarà inviata successivamente alla conferma di partecipazione da parte del Consorzio.
Il mancato pagamento dell’acconto e/o del saldo finale sarà considerato come rinuncia da
parte della stessa azienda e comporterà l’esclusione della medesima dalla lista dei partecipanti ed il
Consorzio, procederà allo scorrimento della graduatoria, in favore dell’azienda in lista di attesa.
Si precisa che qualora l’azienda non rientri nella graduatoria dei partecipanti, per superamento delle
postazioni disponibili, riceverà apposita comunicazione e sarà inserita in una lista di attesa.
IMPORTANTE: Qualsiasi eventuale rinuncia da parte delle aziende, comunicata dopo la conferma di
partecipazione, sarà sottoposta a penale.
Le fatture dell’importo a saldo verranno emesse entro il 31 dicembre 2019.
Le aziende aderenti dovranno altresì essere in regola con tutti gli altri pagamenti nei confronti del
Consorzio.
Si riconferma anche la presenza del bancone istituzionale, per il quale sarà possibile inviare gratuitamente i
propri vini, che verranno presentati da personale addetto del Consorzio, senza la presenza diretta dei
produttori. Seguirà successivamente comunicazione a riguardo.

Con l’occasione si rinnovano i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore
Allegati: n. 1

