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Oggetto: Richiesta interesse eventi Vinitaly Cina, Chengdu e Prowein Düsseldorf 2020 Preadesione
Spett.li aziende,
In previsione della presentazione del nuovo Programma OCM, annualità 2020, e della riconferma dello spazio
per Prowein Düsseldorf 2020, con la presente si richiede alle aziende interessate alle iniziative promozionali
organizzate dal Consorzio Vino Chianti, di esprimere fino da adesso una preadesione riguardo le due
manifestazioni di cui all’oggetto.
1) VINITALY CINA – CHENGDU, MARZO 2020
Si tratta dell’evento Fuorisalone che Vinitaly International organizza durante la fiera “China Food and
Drinks Fair for Wine and Spirits” ogni anno a Chengdu, nel mese di Marzo.
Siamo ancora in attesa di ricevere una proposta ufficiale sulle modalità di partecipazione per il Consorzio Vino
Chianti, con una collettiva di aziende, presso lo Shangri – la Hotel a Chengdu.
Vinitaly International, nel prefiera di Chengdu, propone usualmente un programma di WalkAroundTasting
B2B con uno stand allestito ed Executive Wine Seminars coordinati della Vinitaly International Academy, di
cui però non conosciamo ancora l’offerta economica. La preadesione che viene richiesta con molto anticipo è
quindi finalizzata a capire l’interesse degli associati verso questa manifestazione e da parte di quante aziende.
Ciò ci permetterà di meglio definire le modalità di partecipazione nei confronti di Vinitaly Internartional;
2) PROWEIN DÜSSELDORF, 15 – 17 MARZO 2020
Il Consorzio dispone come negli anni passati, di uno stand di 147 mq, all’interno dell’area toscana, dove le
aziende partecipanti potranno presenziare con un proprio banco, posizionato sul perimetro dello stand.
Sulla base delle richieste di preadesione che verranno raccolte, l’area del Chianti sarà riconfermata per intero
(con la possibilità di ospitare fino a 34 aziende massimo) o parzialmente. Qualora venisse raggiunto un numero
inferiore di aziende partecipanti, rispetto agli anni passati, anche i costi di partecipazione potrebbero subire
delle variazioni. Altrettanto i costi di partecipazione potranno cambiare in funzione o meno dell’accesso ai
fondi del PSR Regione Toscana 2014-2020, come accaduto per l’edizione 2019, che abbattono notevolmente
i costi di partecipazione per le aziende.

Si ricorda che l’importo richiesto a carico delle aziende per la fiera edizione anno 2019, ammontava ad € 2.000
+ iva, comprensivo di postazione aziendale personalizzata e allestita, possibilità di presentare tutti i vini
prodotti dall’unità aziendale associata, purché toscani (Chianti d.o.c.g., nelle sue varie declinazioni, incluse
sottozone, vini I.g.t. Toscana ed eventuali altre d.o.c. o d.o.c.g.), iscrizione al catalogo ufficiale della fiera,
spedizione dei vini (entro i limiti concessi), servizi e materiali necessari per presentare e far degustare i
rispettivi vini.
Per il momento le date dell’evento di Chengdu non sono ancora conosciute, ma sulla base delle edizioni
precedenti, potrebbero coincidere più o meno parzialmente con la fiera di Prowein Düsseldorf.
Per essere messi nelle condizioni di scegliere nel modo migliore l’eventuale formula di partecipazione con una
collettiva di aziende del Chianti, possibilmente anche ad entrambe le manifestazioni, oppure ad una sola delle
due, si richiede di dare la propria preadesione, per Chengdu e/o per Prowein. Il tutto finalizzato anche
all’eventuale auspicata possibilità da parte dell'azienda di potersi coordinare nella partecipazione di entrambe
le manifestazioni.
Nel caso in cui prevalgano nettamente le scelte per il solo Prowein 2020, il Consorzio dovrà fare una riflessione
sulla partecipazione alla prefiera di Chengdu, mentre nel caso di un numero ragionevole di eventuali
partecipanti anche per la Cina, potrebbe essere valutato di sostenere l’organizzazione di entrambe le fiere.
Si prega di compilare il modulo di PREADESIONE allegato, che dovrà essere restituito entro e non oltre
il giorno 15 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: n. 1 modello di preadesione.

