ISTRUZIONI SPEDIZIONE VINI PROGRAMMA OCM – 1° SEMESTRE 2019
Spett.li Aziende,
Al fine di ottimizzare e alleggerire gli aspetti logistici di raccolta e spedizione dei campioni destinati alle varie
manifestazioni OCM a cui prenderete parte con un proprio BANCO AZIENDALE, il Consorzio ha deciso di
raggruppare in soluzione unica le bottiglie necessarie per l’intero primo semestre, suddivise comunque per
evento, mediante un’unica consegna presso uno il magazzino del corriere incaricato Fieramente, che
funzionerà da piattaforma di smistamento e coordinamento per le varie destinazioni finali.
Trattandosi di un’operazione piuttosto delicata, visto il grande volume di vino che dovrà transitare, si richiede
di dedicare particolare attenzione e di seguire le istruzioni e scadenze al dettaglio per la compilazione dei
moduli e la preparazione dei colli.
1) COMPILAZIONE MODULI REGISTRAZIONE VINI
Troverete in allegato diversi moduli suddivisi che dovranno essere compilati, salvati e restituiti
esclusivamente in formato elettronico (File word), entro e non oltre il prossimo 25 Febbraio.
Si precisa che ogni modulo contiene due diverse tabelle, per differenziare i vini Chianti d.o.c.g. ed i vini I.g.t.
(purché toscani ed esclusivamente di produzione dell’unità aziendale associata), che sono coperti dalle
spese di spedizione entro un certo quantitativo fissato (vedi specifica singoli eventi) ed i vini di altra
denominazione (d.o.c. o d.o.c.g. comunque sempre ed unicamente prodotti toscani) anch’essi ammessi
adesso in qualsiasi evento, ma che NON rientrano nella copertura delle spese abbonata dal Consorzio, in
nessuna misura.
Ogni azienda partecipante, che è quindi tenuta a rispettare la suddetta regola, dovrà ovviamente riempire le
colonne riguardanti gli eventi per i quali ha inviato adesione definitiva in risposta alle rispettive circolari.
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 materiali promozionali.
Per ciascun vino dovrà poi essere indicato l’evento di destinazione d’uso del prodotto, barrando la casella
corrispondente con una “X” ed inserendo la quantità di bottiglie che saranno spedite per ogni occasione,
prestando attenzione ai quantitativi massimi inclusi nei costi di partecipazione o dei campioni talvolta
necessari per le pratiche di analisi/dogane, i cui dettagli sono specificati a seguire.

2) TIPOLOGIE E QUANTITA’ BOTTIGLIE AMMESSE PER CIASCUN EVENTO

WORKSHOP CHIANTI A TOKYO, GIAPPONE – 25 Aprile
• Vini Chianti d.o.c.g. ed I.g.t.
I vini a denominazione Chianti d.o.c.g. (incluse sottozone, superiori, riserve e Vin Santo del Chianti) ed i vini
di Indicazione Geografica Tipica (purché prodotti in Toscana dall'unità aziendale socia), saranno inclusi nei c
osti di partecipazione, purché rientranti nel numero indicativo fissato di N° 18 bottiglie.
Tale fornitura complessiva può essere assortita tra le proprie etichette da parte del produttore in maniera d
iscrezionale nei numeri e nella varietà di prodotto, fermo restando che il Chianti dovrà essere necessariame
nte presente tra queste. Eventuali ulteriori bottiglie oltre le 18, potranno essere comunque spedite, ma verr
anno ripartite nei costi, che saranno comunicati prossimamente, direttamente all'azienda.
• Vini di altra denominazione
I vini destinati alla presentazione presso il proprio banco aziendale ma di altra denominazione (non Chianti d
.o.c.g. e non I.g.t, ma comunque sempre e solo prodotti toscani), sono da intendersi non rientranti nel quan
titativo coperto dal Consorzio, ma come extra, e pertanto sempre da ripartire a carico dell'azienda stessa
(importo a bottiglia in via di definizione); questo anche se il numero complessivo delle bottiglie Chianti d.
o.c.g. + I.g.t. + altra denominazione rientrasse nelle 18 bottiglie totali sopra indicate.
*N.B. I vini destinati a questa fiera non necessitano di procedura di analisi. Si precisa inoltre che saranno a
ammesse solo bottiglie confezionate e NON campionature da vasca.

ROADSHOW CINA – BEIJING & XIAMEN – 27, 29 Aprile
*Per questa spedizione si informa che tutti i vini dovranno essere accompagnati da apposito certificato
rilasciato da laboratorio autorizzato, e correlati poi di relativo attestato di libero consumo e libera vendita.
• Aziende sprovviste di certificazioni:
Nel caso in cui l’azienda non disponga di tutte o parte delle certificazioni delle singole etichette, il Consorzio
si occuperà del disbrigo delle procedure di analisi (specifiche per la Cina), attraverso un laboratorio prescelto,
assumendosi i costi solo per i vini Chianti d.o.c.g. ed I.g.t., nella misura di N° 5 etichette max. totali. Ogni
singola etichetta aggiuntiva, sarà interamente addebitata all’azienda stessa.
Per le analisi di laboratorio, sulla base delle quali sarà emessa la documentazione necessaria alla spedizione,
si richiedono dunque nr. 2 bottiglie extra per ciascuna tipologia che si intende presentare in fiera. E’
importante dunque che il lotto e l’annata siano gli stessi delle bottiglie che invierete per la manifestazione.
• Aziende già munite di certificazioni:
Nel caso in cui l’azienda sia già munita di documentazione per ogni singola etichetta presentata, o parte di
esse, dovrà rivolgersi al laboratorio che l’ha emessa per procedere con il cambio della relativa intestazione,
con i dati che il Consorzio comunicherà quanto prima. Sarà necessario inoltre, correlato a tali analisi già
possedute, un certificato di libero consumo e di libera vendita, emesso dallo stesso laboratorio.
Si precisa che sono ammesse solo bottiglie già commercializzate e non campionature da vasca.

Nel dettaglio:
• Vini Chianti d.o.c.g. ed I.g.t.
Ogni espositore potrà presentare (incluso nei costi) fino ad un massimo totale di n° 5 diverse etichette, tra
Chianti d.o.c.g. (incluse sottozone, Riserve, Superiore e Vin Santo del Chianti) e I.g.t.
La fornitura totale di bottiglie per azienda inclusa nei costi di partecipazione, è di max. N° 18.
Eventuali bottiglie oltre le 18 o un numero maggiore di etichette, potranno essere comunque spedite, ma sa
ranno addebitate direttamente all'azienda, sia nei costi di analisi che in quelli di trasporto.
Tale fornitura è da intendersi discrezionale da parte del produttore nei numeri e nella varietà di bottiglie, che
potrà comporre assortendo tra le proprie etichette, fermo restando che il Chianti dovrà essere
necessariamente presente tra queste.
• Vini di altra denominazione (d.o.c. o d.o.c.g.)
I vini di altra denominazione di produzione aziendale (non Chianti d.o.c.g. e non I.g.t, ma comunque sempre
prodotti toscani), non rientrano invece nel quantitativo coperto dal Consorzio.
Pertanto i costi derivanti dalle pratiche di certificazione e spedizione, seppur curate a livello logistico dallo
stesso Consorzio, saranno ripartiti a carico dell'azienda stessa. Questo anche se il numero complessivo delle
bottiglie Chianti d.o.c.g. + I.g.t. + altra denominazione rientrasse nelle 5 etichette previste o n. 18 bottiglie
totali.
In altre parole, tutto ciò che non è Chianti (incluse sottozone) o I.g.t., o ambedue, ma extra 5 etichette, è da
intendersi a carico totale dell’azienda.

IMPORTANTE – Vini ed etichette per Dogana
S’informa che, come analogamente accaduto in precedenti partecipazioni, l’ente doganale cinese richiede
obbligatoriamente N. 2 bottiglie per tipologie di vino presentato, da trattenere presso i propri uffici. E’
necessario pertanto consegnare ulteriori 2 bottiglie per ciascuna tipologia indicata sui moduli, che
dovranno essere confezionati a parte in colli separati. Sarà necessario preparare anche N. 5 etichette in
originale (sia fronte, che retro, dunque 10 totali) per ogni singola tipologia di vino presentato. Tale
materiale, potrà essere confezionato in separata busta sigillata, e consegnato brevi mano assieme alla
propria merce.

WORKSHOP CHIANTI A HO CHI MINH (SAIGON), VIETNAM – 30 Maggio
• Vini Chianti d.o.c.g. ed I.g.t.
I vini a denominazione Chianti d.o.c.g. (incluse sottozone, superiori, riserve e Vin Santo del Chianti) ed i vini
di Indicazione Geografica Tipica (purché prodotti in Toscana dall'unità aziendale socia), saranno inclusi nei c
osti di partecipazione, purché rientranti nel numero indicativo fissato di N° 18 bottiglie.
Tale fornitura complessiva può essere assortita tra le proprie etichette da parte del produttore in maniera d
iscrezionale nei numeri e nella varietà di prodotto, fermo restando che il Chianti dovrà essere necessariame
nte presente tra queste.
Eventuali ulteriori bottiglie oltre le 18, potranno essere comunque spedite, ma verranno ripartite nei costi,
che saranno comunicati prossimamente, direttamente all'azienda.

• Vini di altra denominazione
I vini destinati alla presentazione presso il proprio banco aziendale ma di altra denominazione (non Chianti
d.o.c.g. e non I.g.t, ma comunque sempre e solo prodotti toscani), sono da intendersi non rientranti nel qua
ntitativo coperto dal Consorzio, ma come extra, e pertanto sempre da ripartire a carico dell'azienda stess
a (importo a bottiglia in via di definizione); questo anche se il numero complessivo delle bottiglie Chianti
d.o.c.g. + I.g.t. + altra denominazione rientrasse nelle 18 bottiglie totali sopra indicate.
*N.B. I vini destinati a questa fiera non necessitano di procedura di analisi. Si precisa inoltre che saranno a
mmesse solo bottiglie confezionate e NON campionature da vasca.

INTERWINE CHINA, GUANGZHOU (CANTON) – Dal 3 al 5 Giugno
*Per questa manifestazione si prega di seguire le medesime indicazioni riportate per le tappe Roadshow
Cina (Beijing + Xiamen), sia nella procedura di registrazione, che nelle quantità coperte da spese, che
soprattutto nel fabbisogno documentale necessario ai fini doganali.
Importante: qualora l’azienda intenda partecipare ad entrambe le iniziative in Cina, presentando le
medesime etichette (identiche per annata, tipologia, packaging e lotto), non è necessario fornire le bottiglie
per le analisi due volte, ma sarà sufficiente un’unica fornitura di 2 campioni utili ad entrambe le destinazioni.
Diversamente, trattandosi poi di due invii separati in termini di spedizione da parte del nostro vettore, si
rende comunque necessaria la fornitura delle 2 bottiglie extra per la dogana.
3) PREPARAZIONE DELLA MERCE E RISPETTIVI COLLI PER IL TRASPORTO
Tutta la merce dovrà essere confezionata in colli separati in base all’evento di pertinenza, sui quali si
richiede di riportare la seguente dicitura “NOME AZIENDA – BANCO AZIENDALE + NOME DELL’EVENTO”,
così da permettere un miglior controllo e stoccaggio da parte del corriere.

Materiale promozionale aziendale
Eventuale materiale promozionale di sola natura cartacea, potrà essere annesso alla spedizione, purché
confezionato in collo a parte, recante la dicitura “NOME AZIENDA – NOME DELL’EVENTO - PROMO”.
Qualsiasi altro genere di materiale NON sarà integrato alla spedizione, a meno che non ci sia una specifica
richiesta da parte dell’azienda, che sosterrà direttamente il costo.
Tutti i colli dovranno essere recapitati entro e non oltre il prossimo 28 FEBBRAIO presso:

Via Calamandrei 5/7 - 52025 Montevarchi (Ar)
Referente per la consegna: Sig. Giacomo Betta - Tel. 055 983631
Qualora l’azienda sia interessata ad inviare i vini anche per i Banchi Istituzionali, potrà aderire compilando gli
appositi moduli che saranno inviati con comunicazione da ns segreteria a parte, seguente a questa.

