Firenze, 06 dicembre 2019

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

Dir-MAB/st
Prot. 964/19 A/1 – Circolare n. 66/19

IMPORTANTE
Oggetto: Banconi Istituzionali Vinexpo Paris e Prowein 2020
In riferimento alla partecipazione in calendario del Consorzio Vino Chianti alle prossime fiere in oggetto 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 due fiere, il
Consorzio ha deciso di raggruppare in una sola soluzione le bottiglie necessarie per questa prima parte di
attività istituzionali, mediante un’unica consegna presso il magazzino del corriere Fieramente, che
funzionerà da piattaforma di smistamento e coordinamento per le varie spedizioni.
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 MODULO ADESIONE/ REGISTRAZIONE VINI
Troverete in allegato un modulo, con più tabelle suddivise in base alla tipologia degli eventi, che dovrà
essere compilato, salvato e restituito esclusivamente in formato elettronico, entro e non oltre il
prossimo 20 dicembre.
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

VINEXPO PARIS 2020 – 10/12 Febbraio
Si ricorda che in questa occasione il Consorzio sarà presente con un proprio stand, interamente di carattere
istituzionale. Non ospiterà infatti aziende con propria postazione, ma verrà allestito un solo bancone dedicato
ai vini Chianti d.o.c.g. che i produttori interessati vorranno inviarci.

Si informa inoltre che, all’interno dello stand, saranno a disposizione alcuni tavolini con sedute, che
dovranno essere condivisi tra i produttori che, occasionalmente e per brevi spazi di tempo, avranno necessità
di un appoggio per eventuali appuntamenti con i propri clienti. E’ vietato occupare stabilmente tali
postazioni, che dovranno essere ovviamente riordinate da ciascuna azienda al termine del proprio incontro.
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.
Sono ammessi unicamente vini Chianti d.o.c.g., incluse sottozone, Riserve, Superiori e Vin Santo del
Chianti d.o.c. (NO vini di altra denominazione).

PROWEIN DÜSSELDORF – 15/17 Marzo
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.
Sono ammessi unicamente vini Chianti d.o.c.g., incluse sottozone, Riserve, Superiori e Vin Santo del
Chianti d.o.c. (NO vini di altra denominazione).

3) PREPARAZIONE DELLA MERCE E CONSEGNA
Tutta la merce dovrà essere confezionata in colli separati in base all’evento di pertinenza, sui quali si
richiede di riportare le seguenti diciture, così da permettere un miglior controllo da parte del corriere:
•
•

“NOME AZIENDA – VINEXPO PARIGI 2020 - BANCO ISTITUZIONALE”
“NOME AZIENDA – PROWEIN 2020 - BANCO ISTITUZIONALE”

Tutti i vini dovranno essere recapitati entro e non oltre il prossimo 10 gennaio presso:

Via Calamandrei 5/7 - 52025 Montevarchi (Ar)
Referente per la consegna: Sig.ri Giacomo Betta - Tel. 055 983631

4) INVIO SCHEDE TECNICHE
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.
Con l’occasione si rinnovano i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore
Allegati: n. 1

