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.

http: //www.ice.gov.it
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Offerta IC E -A genzia
Il progetto “Italian Wine Week” è realizzato a favore delle
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az ienda negli
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a dis pos iz ione uno s paz io individuale di circa 9 mq,
appos itamente alles tito per incontri d'affari.
La Borsa Vini sarà preceduta da seminari dedicati alle produzioni
regionali, incontri con il mondo del trade, degustazioni guidate per la
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nel catalogo
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L
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2) Per le sole Regioni della Convergenza, ICE-Agenzia potrà
L ogo e foto prodotto a d a lta ris oluzione (jpg);
realizzare attività specifiche in base alle esigenze territoriali:
ti a zienda litecnici;
completi e nomina tivo delle pers one pres enti in fiera ;
Da
 seminari
Des
crizione
della
produzione
e (ma x 150
ca ra tteri);
 azioni c/o punti
vendita in
e ingles
ristorazione
dedicati;
Da
ti
rela
tivi
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ll'eventua
le
a
gente/dis
tributore/filia
le
loco.
 realizzazione materiale promozionale conindeclinazione
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.
© ICE - Agroalimentari e Vini
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Ulteriori forme di
partecipazione
Consorzi/CCIAA
Nella logica di realizzare
un maggiore impatto nel
mercato i Consorzi e altri
soggetti territoriali potranno 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 editoriali da pubblicare nella newsletter/
sito web e altre proposte da verificare.

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
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Modalità di adesione
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(Regioni della Convergenza)
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Marketing dell’iniziativa
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Indicazioni relative ai vini in esposizione verranno richieste con
successiva comunicazione.
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Modalità di adesione
CONDIZIONI
QU OT A DI PDI
ARPARTECIPAZIONE:
T E C IP AZIONE
€ 3.700 + IV A
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
L A QU OTA
E R TE C IPoAminore
ZIONE Edi
' DIcl.€ 75.
3.700 + IV A - C OS TO FOR FE TTA R IO
volume
(in DI
cl)Puguale
P E R U N MODU L O E S P OS ITIV O DI C IR C A 9 MQ.

 Sono tassativamente esclusi i contenitori di altra natura (bag
tetrapak,
lattine
ecc.).
P erinpabox,
rtecipa
re a ll'evento,
compila
re ed invia re la doma nda di a des ione
a
llega
ta
,
unita
mente
a
l
R
egola
mento
G enera
per di
la condurre
pa rtecipa zione
a lle
 Presenza del titolare o di un delegato,
inlegrado
trattative
inizia
tive promoziona
li dell'IC
E -Agenzia
(a llega
to) da delegata
V oi s ottos critto,
via fa x o
commerciali.
Tale
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non può
essere
a importatori
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c
he
lo
s
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 Ogni azienda potrà esporre
un amassimo
tipologie
vinidiper
a ziende.
un massimo di 6 bottiglie per tipologia, per un totale di 30
bottiglie complessive.
N.B . L e richies te verra nno regis tra te in ordine di a rrivo, fino a ll'es a urimento

 Ad ogni azienda sarà assegnato un tavolo e non sono previste
delle pos ta zioni dis ponibili. A pa rità di a rrivo, s a rà cons idera to titolo
partecipazioni congiunte né condivisioni di postazione.Nel
preferenzia le l'a ver invia to ma nifes ta zione d'interes s e per l'inizia tiva a s eguito
caso di Consorzi sarà consentita una postazione condivisa al
della
C ircola
zione aper
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n. 1274presentata
del 17 ottobre
20 13.
costo
dirizza
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ciascuna
azienda
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5 aziende/
tavolo x 1 etichetta ad azienda).
 Alle aziende ammesse a partecipare verranno inviate
S E successivamente
L E ZIONE DE I informazioni
P A R T E C IPdettagliate
A NT I sulle modalità di
spedizione della campionatura e altre informazioni utili.
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di ades ione
potranno
non es s ere accolte s e
le seguenti
condizioni:
incomplete
termine
indicato.
Non s aranno
 La schedao diricevute
adesioneoltre
dovràil essere
compilata
in stampatello
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ia.
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per la partecipaz
ioneealle
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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: _________
E-Mail : ______________________________________________________
Telefono ________________________
Fax : ___________________________

Sito Web

Partita IVA: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

_____________________________________________________
Codice Fiscale:

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Persona da contattare: ________________________________________________________________________________
Qualifica____________________________ E-mail _________________________________ Tel.______________________
N. DIPENDENTI
Fino a 2

FATTURATO ANNUO €
Inferiore a 250.000

FATTURATO EXPORT €
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)

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

……. … € 500,00 (+IVA)

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

