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New York , USA 2-4 febbraio 2015

ITALIAN WINE WEEK
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con
fondi del PAC-Piano Azione Coesione

Nel quadro delle iniziative in favore del vino italiano sui mercati 
internazionali abbiamo il piacere di comunicare che è prevista la 
realizzazione della 4a edizione del progetto Italian Wine Week 2015 – 
VINO 2015 (IWW), iniziativa chiave tra le attività del Progetto Export Sud 
rivolto alle imprese vitivinicole.

L’articolata azione a favore del vino italiano prevede specifiche attività 
collaterali dedicate alle Regioni della Convergenza. Il progetto ha 
l’obiettivo di consolidare e ampliare l’offerta italiana sviluppandone la 
presenza nelle aree e nei segmenti di mercato suscettibili di crescita.

PERCHÈ PARTECIPARE
Il periodo scelto per la realizzazione dell’evento tiene conto del momento 
favorevole per l’ampliamento dei listini da parte del trade che in questa 
prima parte dell’anno orienta le proprie scelte commerciali.
Il primo semestre 2014 ha confermato la tenuta del settore registrando 
incrementi delle quote di mercato del vino italiano, con dati molto positivi 
per i principali mercati di riferimento. 
Gli Stati Uniti, secondo i dati dell’US Dept. Of Commerce, registrano un 
+9,9% in termini di valore pari a 843,9 milioni di €. 
Tutte le tipologie mostrano segno positivo, in particolare,  la crescita del 
segmento spumanti che registra una crescita in valore del +28,4%, da 
39 a 50 milioni €; mentre i volumi lievitano da 102 a 138 mila ettolitri. 
L’aumento dei prezzi medi unitari del vino italiano(+2,1%) conferma 
l’apprezzamento costante del consumatore nordamericano per il vino 
italiano, che vanta  un’offerta senza limiti per origine, qualità e prezzi.

VINI

Luogo: 
New York, USA

Borsa vini - Meet & Greet
2-4 febbraio 2015

Scadenza Adesioni:
3 novembre 2014

Siti Utili: 
www.italianmade.com/vino2015



P A C K  E XP O 2014
C hicago, IL  US A

Offerta IC E -Agenzia
P er l'ediz ione 2014, IC E -Agenzia ha opzionato due aree dis tinte per un
totale di circa 200 mq, all'interno delle quali troveranno pos to 19
pos taz ioni attrezzate. V erranno pertanto realizzati due P adiglioni
Italiani con le s eguenti caratteris tiche:

 Un P adiglione nella S outh Hall, zona dedicata al packaging
(s uperficie totale di ca. 75 mq), che potrà os pitare un mas s imo di 8
P O S TA ZIO NI;

 Un P adiglione nella E as t Hall/Lakes ide Upper, zona dedicata al
proces s ing (s uperficie totale di ca. 100 mq), che potrà os pitare un
mas s imo di 11 P O S TA ZIO NI.

O gni az ienda avrà a dis pos iz ione uno s paz io individuale di circa 9 mq,
appos itamente alles tito per incontri d'affari.

V erranno inoltre realizzate delle az ioni di comunicaz ione finalizzate a
dare ris alto alla partecipaz ione collettiva italiana alla fiera ed un
catalogo delle az iende partecipanti, che verrà dis tribuito a tutti i
vis itatori delle aree italiane. E ' previs to infine l'ins erimento di cias cuna
az ienda nel catalogo ufficiale della fiera.

R es tano a carico delle az iende le s pes e relative al tras porto e alla
movimentaz ione del proprio campionario, le s pes e di viaggio e alloggio
del proprio pers onale e ogni altro s erviz io non compres o nell'offerta di
IC E -Agenzia.

Ins erimento nel C atalogo

L e aziende che riceveranno conferma scritta  di ammiss ione verranno
success ivamente invitate a  fornire il seguente materia le:

 L ogo e foto prodotto ad a lta  risoluzione (jpg);
 Dati aziendali completi e nominativo delle persone presenti in fiera ;
 Descrizione della  produzione in inglese (max 150 caratteri);
 Dati relativi a ll'eventuale agente/distributore/filia le in loco.
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Il progetto “Italian Wine Week” è realizzato a favore delle 
regioni della Convergenza: 

CAMPANIA-CALABRIA-PUGLIA – SICILIA 
Le aziende ricadenti nelle regioni suindicate godranno di modalità 
di partecipazione agevolate indicate più avanti, in virtù del supporto 
finanziario previsto dal Piano Export Sud.
La piattaforma promozionale resta comunque aperta all’intera 
offerta enologica italiana, offrendo visibilità alle produzioni regionali, 
dedicando particolare attenzione al rapporto Territorio/Impresa. 

Tra le iniziative dell’ IWW 2015, la Borsa Vini a New York sarà 
l’occasione in cui le aziende provenienti da tutte le Regioni italiane 
potranno incontrare circa 1.000 operatori provenienti dagli stati 
più importanti degli USA, oltre che dall’area Tri-State, selezionati e 
invitati da ICE-Agenzia, per consolidare la loro presenza sul mercato 
statunitense. A tal proposito si consiglia la partecipazione alle imprese 
già presenti negli USA. 

La Borsa Vini sarà preceduta da seminari dedicati alle produzioni 
regionali, incontri con il mondo del trade, degustazioni guidate per la 
stampa specializzata e opinion leader.
Le azioni dirette alla ristorazione e alla distribuzione specializzata 
avranno tutte una caratterizzazione regionale, con un particolare 
focus sulle produzioni tipiche (food e wine) dei territori.

Il programma delle numerose attività collaterali sarà disponibile su:
www.italianmade.com/vino2015 (in aggiornamento)
1) Attività rivolte alle aziende di TUTTE le Regioni: 

 � spedizione della campionatura;
 � individuazione delle location dell’iniziativa;
 � selezione degli operatori e ospitalità, per coloro non provenienti 

dal Tri-State, a carico di ICE-Agenzia;
 � campagna di comunicazione sui principali media del settore;
 � produzione materiale promozionale e aggiornamento sito  

www.italianmade.com/vino2015;
 � programma dei  seminari;
 � azioni collaterali (azioni c/o punti vendita e ristorazione). 

2) Per le sole Regioni della Convergenza, ICE-Agenzia potrà 
realizzare attività specifiche in base alle esigenze territoriali:

 � seminari tecnici;
 � azioni c/o punti vendita e ristorazione dedicati;
 � realizzazione materiale promozionale con declinazione regionale;
 � spazio espositivo alla Borsa Vini.

Il numero massimo degli espositori è fissato in 200 aziende.

Aziende non rappresentate
E’ ammessa una quota massima del 20% di aziende non rappresentate 
(senza alcun rapporto commerciale negli USA) sul totale degli espositori, 
(max 40 aziende, di cui 25 riservate alle Regioni della Convergenza).
L’ammissione seguirà il criterio cronologico di arrivo. Per le sole aziende 
nuove al mercato americano, verrà predisposta un’azione specifica 
denominata “Meet & Greet”, preceduta da seminario informativo, con 
l’obiettivo di offrire una specifica opportunità per la creazione di relazioni 
commerciali per aziende nuove sul mercato USA. 
L’ufficio ICE di New York effettuerà  le dovute verifiche di presenza sul 
mercato US al fine di assicurare che solo le aziende non rappresentate 
beneficino del servizio. 
Le aziende, che per qualsiasi motivo non rispondessero al criterio 
indicato, saranno escluse dal “Meet & Greet”. I dettagli operativi saranno 
resi noti con successive comunicazioni.

Ulteriori forme di 
partecipazione

Consorzi/CCIAA
Nella logica di realizzare 
un maggiore impatto nel 
mercato i Consorzi e altri 
soggetti territoriali potran-
no inserirsi con proposte 
che l’Agenzia vaglierà in 
vista dell’inserimento nel 
programma generale.

Possibili azioni sono: seminari sulle 
denominazioni, sponsorizzazioni di 
iniziative d’immagine, special edito-
riali da pubblicare nella newsletter/
sito web e altre proposte da verifi-
care.

CONTATTI

ICE ROMA
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Agroalimentari e Vini
Dirigente: Roberto Lovato
Riferimenti: 
Maria Gilli, Fabrizio La Porta
Teresa Nastasi

Tel. 06-59929575
Tel. 06-59926816
Tel. 06-59929705
Fax. 06-89280362

vini@ice.it 

UFFICIO ICE NEW YORK

ITALIAN TRADE COMMISSION
33 EAST 67th STREET
10065-5949 NEW YORK - N.Y.

Dirigente: Pierpaolo Celeste

Riferimenti:
Romano Baruzzi 
rbaruzzi@italtrade.com
Augusto Marchini 
amarchini@italtrade.com
Vincenza Kelly
vkelly@italtrade.com

Tel. 001212 9801500   
Fax. 001212 7581050
newyork@ice.it



L A  QUOTA  DI P E R TE C IP A ZIONE  E ' DI € 3.700 + IV A  - C OS TO FOR FE TTA R IO
P E R  UN MODUL O E S P OS ITIV O DI C IR C A  9 MQ.

P er partecipare a ll'evento, compilare ed inviare la  domanda di ades ione
allegata , unitamente a l R egolamento Generale per la  partecipazione a lle
iniziative promozionali dell'IC E -Agenzia  (a llegato) da  V oi sottoscritto, via  fax o
e-mail a ll'Ufficio scrivente, entro e non oltre il 4 aprile 2014. In funzione del fatto
c he lo s pazio è limitato, s arà  pos s ibile ammettere un numero mas s imo di 19
aziende.

N.B . L e richieste verranno registrate in ordine di arrivo, fino a ll'esaurimento
delle postazioni disponibili. A parità  di arrivo, sarà  cons iderato titolo
preferenzia le l'aver inviato manifestazione d'interesse per l'iniziativa  a  seguito
della  C ircolarizzazione avvenuta  con P rot. n. 1274 del 17 ottobre 20 13.

S E L E ZIONE  DE I P A R T E C IP A NT I

L e richies te di ades ione potranno non es s ere accolte s e
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non s aranno
accolte le domande pervenute da parte di az iende moros e nei
confronti dell’IC E -A genzia anche s e pres entate da organis mi
as s ociativi. L ’ades ione delle az iende è s oggetta all’allegato
R egolamento G enerale per la partecipaz ione alle iniz iative IC E -
A genzia.

Nota:  S i s egnala inoltre che, in bas e all’art.6 del R egol.to generale per la partecipaz ione alle
iniz iative organiz z ate dall’IC E -Agenz ia: "qualora l’az ienda non abbia provveduto al pagamento
della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipaz ione e pertanto non potrà prendere
pos s es s o dello s tand iniz ialmente as s egnato". A norma del D.Lgs . n. 192 del 9.11.2012, a
decorrere dal giorno s ucces s ivo alla s cadenz a del termine per il pagamento, s enz a che s ia
neces s aria la cos tituz ione in mora, s aranno addebitati gli interes s i legali di mora, pari al tas s o
di rifer.to BC E  maggiorato di 8 punti percent.li, oltre ĺ importo forfettario di E uro 40,00 a titolo di
ris arc imento danno.

DIC HIA R A ZIO NE  DI INT E NT O

G li operatori che acquis is cono lo s tatus  di "es portatori abituali", a norma dell'art. 8, comma 2
DPR  633/72 in materia di IVA, pos s ono acquis tare o importare nell'anno o nel periodo di
riferimento beni e s erviz i s enz a il pagamento dell'IVA entro un dato limite (plafond). Per
us ufruire di tale regime i c lienti dell'Agenz ia dovranno inviare eventuale Dichiaraz ione di
Intento, debitamente compilata s u appos ito Modello Minis teriale intes tata all'IC E -Agenz ia per la
promoz ione all'es tero e l'internaz ionaliz z az ione delle impres e italiane (C odice F is cale - P .IVA
12020391004). T ale Dichiaraz ione dovrà es s ere antic ipata via fax al n. 06/89280345 e
tras mes s a contes tualmente al ricevimento della pres ente lettera, all'Uffic io Amminis traz ione,
C ontabilità e Bilancio tramite pos ta elettronica certificata all'indiriz z o
amminis traz ione@ pec.ice.it (s olo per tras mis s ioni provenienti da indiriz z i di pos ta certificata).
In alternativa, s arà pos s ibile l'invio della Dichiaraz ione di Intento per raccomandata pos tale
indiriz z ata all'Uffic io Amminis traz ione, C ontabilità e Bilancio - F is cale. La mancata tras mis s ione
della Dichiaraz ione di Intento comporterà l'impos s ibilità di avvalers ene s ucces s ivamente
all'emis s ione della fattura.

QUOT A DI P AR T E C IP AZIONE € 3.700 + IV A

INF O  A G G IUNTIV E

La fiera s i s volgerà pres s o il McC ormick
Place di C hicago. I due Padiglioni Italiani
s aranno collocati uno nella S outh Hall e
l'altro nella E as t Hall/Lakes ide Upper.

ALLE S T IME NT O

S arà utiliz z ato l'alles timento s tandard
realiz z ato in tutte le fiere di ques to s ettore
merceologico e dei s ettori della meccanica
s trumentale.

S E R VIZI

G li Uffic i IC E  all'es tero s ono in grado di
fornire una vas ta gamma di s erviz i
pers onaliz z ati di as s is tenz a marketing e di
informaz ione (www.ice.it/s erviz i/index.htm).
A tal propos ito s i s uggeris ce di contatatre
l'Uffic io IC E  di C hicago (chicago@ ice.it)  per
es aminare le opportunità e le pos s ibilità di
intervento s ul mercato s tatunitens e.

 

T HE  MADE  IN IT ALY BUS INE S S
DIR E C T O R Y

L'IC E -Agenz ia offre, tra i s uoi s erviz i,
l'opportunità di es s ere pres enti
gratuitamente nella T HE  MADE  IN IT ALY
BUS INE S S  DIR E C T O R Y, s ul s ito
www.italtrade.com (portale is tituz ionale
rivolto agli operatori es teri) .

L'is criz ione deve avvenire in lingua ingles e
(c ines e o rus s o). T he Made in Italy
Bus ines s  Directory rappres enta una vetrina
virtuale, dove ins erire la pres entaz ione
dell'az ienda, le foto dei prodotti e il link al s ito
az iendale, ottenendo cos ì una maggiore
vis ibilità s ui mercati internaz ionali.

Per maggiori informaz ioni:
bus ines s directory@ ice.it o T el. 06
59926710

 

New York, USA
IWW - Italian Wine Week - Speciale Piano Export Sud

3
© ICE - Agroalimentari e Vini

Modalità di adesione

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per i requisiti di partecipazione rimandiamo al documento allegato; 
possono in sostanza accedere alle azioni del Piano Export Sud le 
imprese:

 � con sede operativa in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
 � non in situazione di morosità con l’ICE-Agenzia;
 � in possesso di potenzialità export (sito Web e/o pagina in social 

network).

PROCEDURA DI AMMISSIONE
Nel dare conferma di ammissione l’Agenzia provvederà ad emettere 
regolare fattura il cui pagamento è condizione indispensabile per 
partecipare alla iniziativa in oggetto. Ricordiamo che non saranno 
ammesse le aziende morose o non in regola con i pagamenti nei 
confronti dell’Agenzia.
Nel caso in cui la fattura debba essere intestata ed indirizzata ad un 
nominativo diverso da quello dell’azienda partecipante, Vi preghiamo 
di voler segnalare tale esigenza, indicando le nuove coordinate in 
un apposita postilla sulla scheda di adesione e, a far pervenire allo 
scrivente Ufficio, contestualmente alla stessa, dichiarazione scritta e 
in originale del soggetto terzo che autorizzi l’Agenzia ad intestare ed 
emettere relativa fattura al nominativo richiesto.
Eventuali necessità relative alla fatturazione (es.OCM Vino), dovranno 
essere segnalate in fase di iscrizione e non a fattura emessa.
La quota di adesione delle aziende dà diritto alla partecipazione ai 
seguenti eventi:
Borsa Vini – Meet & Greet, (laddove ricorrano le condizioni 
precedentemente indicate) – 2/4 febbraio

La quota di partecipazione comprende inoltre i seguenti servizi: 
Logistica
spedizione dei vini negli USA dal punto di raccolta in Italia, 
sdoganamento, tasse e  trasporto dei vini al luogo di degustazione.

Marketing dell’iniziativa
stampa e mailing inviti a giornalisti di settore, stampa specializzata, 
operatori del trade, rapporti con la stampa, pubblicità e azioni di 
comunicazione, campagna di comunicazione.

Organizzazione e coordinamento 
affitti sale, allestimenti, forniture per il tasting, illuminazione, 
cartellonistica, decorazione, ogni produttore avrà un tavolo di cm 180 
circa allestito con tovaglia, cartello con nominativo azienda, secchiello 
per il ghiaccio, bicchieri, spitoon e pane, redazione e stampa del 
catalogo con elenco vini nella versione on-line, catering durante la 
Borsa Vini.

Il programma dell’attività sarà disponibile su: 
www.italianmade.com/vino2015

Indicazioni relative ai vini in esposizione verranno richieste con 
successiva comunicazione.

INFO AGGIUNTIVE

Nota: Si segnala inoltre che, in base 
all’art.6 del Regolamento generale per la 
partecipazione alle iniziative organizzate 
dall’ICE: “qualora l’azienda non abbia 
provveduto al pagamento della quota 
dovuta, decade da ogni diritto di par-
tecipazione e pertanto non potrà pren-
dere possesso dello stand inizialmente 
assegnato”. A norma del D.Lgs. n. 231 
del 9.10.2002, in caso di ritardato paga-
mento, saranno applicati gli interessi di 
mora a decorrere dalla data di scadenza 
della fattura e se non specificato, a 30 
gg. Dalla data della fattura; la misura de-
gli interessi di mora sarà quella stabilita 
dal decreto del Ministero del Economia e 
Finanza (7 punti sopra il tasso BCE).

Per usufruire dello status di “espor-
tatori abituali” (DPR 633/72) i clienti 
dell’Agenzia dovranno inviare eventuale 
Dichiarazione di Intento, debitamente 
compilata su apposito Modello Mini-
steriale intestata all’ICE-Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane (Codice Fi-
scale - P.IVA 12020391004). Tale Dichia-
razione dovrà essere anticipata via fax al 
n. 06/89280345 e trasmessa contestual-
mente al ricevimento della presente let-
tera, all’Ufficio Amministrazione, Conta-
bilità e Bilancio tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo amministrazione@
pec.ice.it (solo per trasmissioni prove-
nienti da indirizzi di posta certificata). In 
alternativa, sarà possibile l’invio della Di-
chiarazione di Intento per raccomandata 
postale indirizzata all’Ufficio Amministra-
zione, Contabilità e Bilancio - Fiscale. La 
mancata trasmissione della Dichiarazio-
ne di Intento comporterà l’impossibilità 
di avvalersene successivamente all’e-
missione della fattura.

QUOTA EXPORT SUD (Regioni della Convergenza) 
€  500,00

QUOTA STANDARD (TUTTE le altre Regioni)  
€ 1.200,00



L A  QUOTA  DI P E R TE C IP A ZIONE  E ' DI € 3.700 + IV A  - C OS TO FOR FE TTA R IO
P E R  UN MODUL O E S P OS ITIV O DI C IR C A  9 MQ.

P er partecipare a ll'evento, compilare ed inviare la  domanda di ades ione
allegata , unitamente a l R egolamento Generale per la  partecipazione a lle
iniziative promozionali dell'IC E -Agenzia  (a llegato) da  V oi sottoscritto, via  fax o
e-mail a ll'Ufficio scrivente, entro e non oltre il 4 aprile 2014. In funzione del fatto
c he lo s pazio è limitato, s arà  pos s ibile ammettere un numero mas s imo di 19
aziende.

N.B . L e richieste verranno registrate in ordine di arrivo, fino a ll'esaurimento
delle postazioni disponibili. A parità  di arrivo, sarà  cons iderato titolo
preferenzia le l'aver inviato manifestazione d'interesse per l'iniziativa  a  seguito
della  C ircolarizzazione avvenuta  con P rot. n. 1274 del 17 ottobre 20 13.

S E L E ZIONE  DE I P A R T E C IP A NT I

L e richies te di ades ione potranno non es s ere accolte s e
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non s aranno
accolte le domande pervenute da parte di az iende moros e nei
confronti dell’IC E -A genzia anche s e pres entate da organis mi
as s ociativi. L ’ades ione delle az iende è s oggetta all’allegato
R egolamento G enerale per la partecipaz ione alle iniz iative IC E -
A genzia.

Nota:  S i s egnala inoltre che, in bas e all’art.6 del R egol.to generale per la partecipaz ione alle
iniz iative organiz z ate dall’IC E -Agenz ia: "qualora l’az ienda non abbia provveduto al pagamento
della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipaz ione e pertanto non potrà prendere
pos s es s o dello s tand iniz ialmente as s egnato". A norma del D.Lgs . n. 192 del 9.11.2012, a
decorrere dal giorno s ucces s ivo alla s cadenz a del termine per il pagamento, s enz a che s ia
neces s aria la cos tituz ione in mora, s aranno addebitati gli interes s i legali di mora, pari al tas s o
di rifer.to BC E  maggiorato di 8 punti percent.li, oltre ĺ importo forfettario di E uro 40,00 a titolo di
ris arc imento danno.

DIC HIA R A ZIO NE  DI INT E NT O

G li operatori che acquis is cono lo s tatus  di "es portatori abituali", a norma dell'art. 8, comma 2
DPR  633/72 in materia di IVA, pos s ono acquis tare o importare nell'anno o nel periodo di
riferimento beni e s erviz i s enz a il pagamento dell'IVA entro un dato limite (plafond). Per
us ufruire di tale regime i c lienti dell'Agenz ia dovranno inviare eventuale Dichiaraz ione di
Intento, debitamente compilata s u appos ito Modello Minis teriale intes tata all'IC E -Agenz ia per la
promoz ione all'es tero e l'internaz ionaliz z az ione delle impres e italiane (C odice F is cale - P .IVA
12020391004). T ale Dichiaraz ione dovrà es s ere antic ipata via fax al n. 06/89280345 e
tras mes s a contes tualmente al ricevimento della pres ente lettera, all'Uffic io Amminis traz ione,
C ontabilità e Bilancio tramite pos ta elettronica certificata all'indiriz z o
amminis traz ione@ pec.ice.it (s olo per tras mis s ioni provenienti da indiriz z i di pos ta certificata).
In alternativa, s arà pos s ibile l'invio della Dichiaraz ione di Intento per raccomandata pos tale
indiriz z ata all'Uffic io Amminis traz ione, C ontabilità e Bilancio - F is cale. La mancata tras mis s ione
della Dichiaraz ione di Intento comporterà l'impos s ibilità di avvalers ene s ucces s ivamente
all'emis s ione della fattura.

QUOT A DI P AR T E C IP AZIONE € 3.700 + IV A

INF O  A G G IUNTIV E

La fiera s i s volgerà pres s o il McC ormick
Place di C hicago. I due Padiglioni Italiani
s aranno collocati uno nella S outh Hall e
l'altro nella E as t Hall/Lakes ide Upper.

ALLE S T IME NT O

S arà utiliz z ato l'alles timento s tandard
realiz z ato in tutte le fiere di ques to s ettore
merceologico e dei s ettori della meccanica
s trumentale.

S E R VIZI

G li Uffic i IC E  all'es tero s ono in grado di
fornire una vas ta gamma di s erviz i
pers onaliz z ati di as s is tenz a marketing e di
informaz ione (www.ice.it/s erviz i/index.htm).
A tal propos ito s i s uggeris ce di contatatre
l'Uffic io IC E  di C hicago (chicago@ ice.it)  per
es aminare le opportunità e le pos s ibilità di
intervento s ul mercato s tatunitens e.

 

T HE  MADE  IN IT ALY BUS INE S S
DIR E C T O R Y

L'IC E -Agenz ia offre, tra i s uoi s erviz i,
l'opportunità di es s ere pres enti
gratuitamente nella T HE  MADE  IN IT ALY
BUS INE S S  DIR E C T O R Y, s ul s ito
www.italtrade.com (portale is tituz ionale
rivolto agli operatori es teri) .

L'is criz ione deve avvenire in lingua ingles e
(c ines e o rus s o). T he Made in Italy
Bus ines s  Directory rappres enta una vetrina
virtuale, dove ins erire la pres entaz ione
dell'az ienda, le foto dei prodotti e il link al s ito
az iendale, ottenendo cos ì una maggiore
vis ibilità s ui mercati internaz ionali.

Per maggiori informaz ioni:
bus ines s directory@ ice.it o T el. 06
59926710
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Modalità di adesione
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
la manifestazione è dedicata ai vini e prodotti alcolici (grappe, distillati 
e liquori); le bottiglie esposte dovranno essere di capacità 0.75 litri 
per i vini. I suddetti prodotti dovranno essere in bottiglie di vetro di 
volume (in cl) uguale o minore di cl. 75. 

 � Sono tassativamente esclusi i contenitori di altra natura (bag 
in box, tetrapak, lattine ecc.).

 � Presenza del titolare o di un delegato, in grado di condurre trattative 
commerciali. Tale funzione non può essere delegata a importatori 
o rappresentanti esteri.

 � Ogni azienda potrà esporre un massimo di 5 tipologie di vini per 
un massimo di 6 bottiglie per tipologia, per un totale di 30 
bottiglie complessive. 

 � Ad ogni azienda sarà assegnato un tavolo e non sono previste 
partecipazioni congiunte né condivisioni di postazione.Nel 
caso di Consorzi sarà consentita una postazione condivisa al 
costo di € 300,00 per ciascuna azienda presentata (max 5 aziende/
tavolo x 1 etichetta ad azienda).

 � Alle aziende ammesse a partecipare verranno inviate 
successivamente informazioni dettagliate sulle modalità di 
spedizione della campionatura e altre informazioni utili.

Vi invitiamo a rispettare le seguenti condizioni:
 � La scheda di adesione dovrà essere compilata in stampatello in 
tutte le sue parti, timbrata e firmata dal legale rappresentante. 
Schede incomplete o illeggibili potranno non essere accolte. 

 � Le adesioni pervenute oltre il termine del 3 novembre 
verranno accettate fino ad esaurimento degli spazi disponibili 
o collocate in lista d’attesa in rigoroso criterio cronologico 
secondo l’ordine d’arrivo. 

 � La scheda di adesione dovrà essere trasmessa esclusivamente 
tramite fax (06 89280362) o tramite  Raccomandata A/R e 
anticipata via mail all’indirizzo vini@ice.it.

 � In considerazione della struttura del mercato statunitense gli 
Enti e i Consorzi Export sono pregati di effettuare una puntuale 
selezione delle Ditte interessate sulla base dei seguenti criteri: 
idonea qualificazione merceologica, potenzialità strutturale e 
commerciale in rapporto alla ricettività del mercato; 

ICE-Agenzia si riserva di modificare o integrare il programma 
suesposto in base alle esigenze che dovessero emergere e per 
specifiche necessità operative.

Raccomandiamo un’attenta lettura del Regolamento di partecipazione 
alle iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia, riportato in allegato, 
soprattutto per quanto riguarda l’articolo 12 – Rinunce”.

Allegati
1. Scheda di adesione  |  2. Regolamento | 3. Informativa sulla privacy per Piano 

Export Sud | 4. Requisiti di ammissibilità

NUMERI EDIZIONE 2011

Espositori:
212 aziende vinicole (espositori) italiani;
80 aziende non ancora distribuite nel 
mercato americano;
40  importatori americani in rappresen-
tanza dei produttori italiani trattati.

Presenze operatori:
300 Buyer VIP ospitati dall’ICE;
50 gli Stati di provenienza degli operatori 
americani;
2.786 visitatori  di cui:
-2.543 operatori;
-243 giornalisti.

Attività:
14  seminari con degustazioni  guidate di 
vini e/o  tavole rotonde con presentazioni 
tematiche;
3 Breakfast con presentazioni;
3 Lunch degustazioni su invito, riservati 
a buyers, giornalisti  ed addetti ai lavori;
1 pranzo/degustazione di gala;
1 conferenza stampa inaugurale;
1 - Meet & Greet - Tasting  riservato ad 
aziende non ancora presenti negli USA;
1 Borsa Vini italiani /Grand Tasting: il 
più grande evento del vino italiano negli 
USA;
2 settimane di promozioni  rivolte al con-
sumo presso 20 negozi di vini e ristoranti 
dell’area metropolitana di New York.



SCHEDA DI ADESIONE 
ITALIAN WINE WEEK 2015 - SPECIALE PIANO EXPORT SUD 

 
All’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane 
Ufficio Agroalimentari e Vini 

 La scheda di adesione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite fax (06 89280362) o tramite  
Raccomandata A/R e anticipata via mail all’indirizzo vini@ice.it. 

Att.ne: Maria Gilli-Fabrizio La Porta-Teresa Nastasi (Tel. 06/59929575-06/59926816-06/59929705) mail:vini@ice.it 
 

E’ già cliente ICE?   Si        No      codice cliente_______________________ 
 

 
Ragione sociale:_________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo:__________________________________________________________________________________________ 
Cap:   _________ Città/Località:   _______________________________________________ Provincia:   _________ 

Telefono   ________________________ E-Mail :   ______________________________________________________ 

Fax :   ___________________________ Sito Web    _____________________________________________________  

Partita IVA:   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/           Codice Fiscale:    __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

Persona da contattare: ________________________________________________________________________________

Qualifica____________________________ E-mail _________________________________ Tel.______________________

 

          N. DIPENDENTI              FATTURATO ANNUO €   FATTURATO EXPORT € 

Fino a 2 Inferiore a 250.000 Inferiore a 75.000 

Da 3 a 9 Da 250.000 a 500.000 Da 75.000 a 250.000 

da 10 a 19 Da 500.000 a 2.5 mln Da 250.000 a 750.000 

Da 20 a 49 Da 2.5 a 5 mln Da 750.000 a 2.5 mln 

Da 50 a 99 Da 5 a 15 mln Da 2.5 a 5 mln 

Da 100 a 499 Da 15 a 25 mln Da 5  a 15 mln 

Oltre 499 Oltre 25 mln Oltre 15 mln 
 

LA CODIFICA ATECO  DELLA VOSTRA AZIENDA E'   

(per codificare la Vs. attività Vi preghiamo di utilizzare i codici di cui all'estratto allegato) 

 
Con la presente avanziamo domanda di ammissione all’evento sopra menzionato e per la nostra partecipazione   
chiediamo: 
 
Numero Tavoli______________________________ 
 

        Il ns rappresentante in loco è_______________________ 

 
Con la presente domanda di ammissione dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell’allegato “Regolamento 
Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE”, di approvarle ed accettarle integralmente senza riserve. Dichiariamo 
inoltre di accettare fin d’ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall’ICE indicate nelle circolari 
relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal Regolamento Generale: 
 ci impegniamo, a seguito dell’ammissione, a versare l’importo dovuto a ricevimento fattura (art. 6) 
 avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell’ammissione, trascorsi i quali 
saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 12) 
  

  Data: _____/______/______      Firma e timbro del legale rappresentante 
__________________________________________ 

 
  Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole previste dagli artt. 3, 
4, 5, 6,  11,   12, 13, 18 del Regolamento Generale. 

 
 Data: _____/______/______  Firma e timbro del legale rappresentante 
 ___________________________________________ 

In ottemperanza al D.L. 196 del 30.06.2003, la restituzione del presente questionario è da considerarsi quale esplicita 
autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi all’iniziativa stessa 

 
Iniziativa:   ITALIAN WINE WEEK -  VINO 2015 - SPECIALE PIANO EXPORT SUD 
Luogo:     NEW YORK               Data: 2/4 Febbraio 2015 

Quota di partecipazione 

 MODALITA’ PIANO EXPORT SUD    ……. …  € 500,00 (+IVA)      
     


