PIANO DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE CIA
Partecipazione delle imprese associate CIA
agli eventi internazionali di Gambero Rosso
“Top Italian Food & Beverage Experience”
“Vini d’Italia Experience“
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Sulla base del protocollo d’intesa siglato con Gambero Rosso il 27 Settembre 2016, la Cia è lieta di
proporre alle imprese associate la partecipazione a prezzi convenzionati ad alcune tappe degli eventi
di promozione internazionale dei prodotti agroalimentari italiani di eccellenza rivolti a buyer, stampa
internazionale, opinion leder, selezionati da Gambero Rosso.
http://video.gamberorosso.it/news-ed-eventi/report/gambero-rosso-experience-2016-2017/42740
http://video.gamberorosso.it/play/31842/spot-road-show-2015
In allegato, la descrizione dettagliata degli eventi.

DESCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

“Top Italian Food & Beverage Experience”
Gli eventi sono aperti alle imprese di tutti i settori produttivi food & beverage
TAPPE
GAMBERO ROSSO
FOOD & BEVERAGE
EXPERIENCE

DATE

LOCATION

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AD IMPRESA

COPENAGHEN
(DANIMARCA)
LOS ANGELES
(USA)

19-20 GENNAIO
2017
10-13 FEBBRAIO
2017

Moltkes Palæ
www.moltkes.com

1500 EURO

MIAMI (USA)

6-7 APRILE 2017

The Barker Hangar 1500 EURO
www.barkerhangar
.com
Cibo Wine Bar - 1500 EURO
www.cibowinebar.
com

*Indicare l’evento/gli eventi di interesse. Possibilità di partecipare a tutti gli eventi

ADESIONE*

DESCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

“Vini d’Italia Experience“
Gli eventi sono aperti alle imprese vitivinicole Cia
ANCHE SE NON PRESENTI NELLA GUIDA «VINI D’ITALIA DI GAMBERO ROSSO»
Possibilità di presentare fino a 3 etichette ad impresa
TAPPE
VINI D’ITALIA
EXPERIENCE

DATE

LOCATION

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AD IMPRESA

COPENHAGEN
(DANIMARCA)

20 GENNAIO
2017

Moltkes Palæ
www.moltkes.com

2000 EURO

MIAMI (USA)

6 APRILE
2017

Cibo Wine Bar www.cibowinebar.com

2000 EURO

ADESIONE*

*Indicare l’evento/gli eventi di interesse. Possibilità di partecipare a tutti gli eventi
La quota di adesione comprende: organizzazione generale di tutte le attività e degli eventi; interprete
sempre presente durante le attività proposte; selezione del pubblico; spedizione e gestione degli inviti;
report post evento con: fotografie, presenze e materiale grafico; N°5 inviti ad azienda.
Le imprese che aderiranno ad una o più alle tappe verranno pubblicizzate anche nella comunicazione
Gambero Rosso (vedi scheda allegata)

Nota bene:
L’impresa che avrà inviato la scheda di adesione riceverà dalla Cia informazioni sulle modalità
ed i tempi di spedizione dei prodotti.

DOMANDA DI ADESIONE
“Top Italian Food & Beverage Experience” (indicare tappe di preferenza)
COPENAGHEN (DANIMARCA) ¨
LOS ANGELES (USA) ¨
MIAMI (USA) ¨

19-20 GENNAIO 2017
10-13 FEBBRAIO 2017
6-7 APRILE 2017

“Vini d’Italia Experience“ (indicare tappe di preferenza)
COPENHAGEN (DANIMARCA) ¨
MIAMI (USA) ¨

20 GENNAIO 2017
6 APRILE 2017

Alla Cia – Confederazione italiana agricoltori
Ufficio internazionale
Da inviare: via mail a ufficiointernazionale@cia.it o fax 0632687205
Per informazioni si prega di contattare c.chirico@cia.it, e.dellanoce@cia.it
Ragione sociale___________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
Cap_____________ Località/Città_______________________ Provincia_____________________
Telefono________________Fax_______________email__________________________________
PIVA______________________________ Codice Fiscale__________________________________
Email____________________________ Sito Web_______________________________________
Persona da contattare_____________________ ___________Qualifica_____________________
Email________________________________________Telefono____________________________
Interesse a partecipare con i seguenti prodotti o categorie di prodotto
_________________________________________________________________________

L’impresa ha già un contatto con importatori locali nelle tappe selezionate? SI NO
In generale, l’azienda svolge o ha svolto vendite all’estero? SI NO
Lingue straniere conosciute (eventuale)________________________________________
L’impresa è inserita nella Guida Vini d’Italia di Gambero Rosso? SI NO
DATA ___/_____/________

FIRMA ______________________________________

L’adesione si riterrà completata soltanto alla ricezione del pagamento della quota di iscrizione
sopra indicata.
Effettuare il pagamento dovuto tramite bonifico bancario a:
Agricoltura è Vita s.r.l. Società per la difesa e lo sviluppo dell’agricoltura
Sede Legale Via M. Fortuny, n. 20 – 00196 Roma (RM)
Partita IVA e Codice Fiscale 04746801002
Unipol Banca Agenzia 12 - Roma
Coordinate IBAN IT 55 V 03127 03200 000000004393
Copia del bonifico bancario dovrà essere inoltrata in allegato alla scheda di adesione sottoscritta.

Alleghiamo il Regolamento di Partecipazione Eventi di Gambero Rosso da restituire debitamente
firmato per accettazione.

Regolamento
Partecipazione Eventi
Parte essenziale ed integrante della Domanda d’Adesione

Domanda d’Adesione e Pagamenti
Saranno prese in considerazione soltanto le “Domande di Adesione” compilate e firmate conformemente alle
prescrizioni, cui sia allegata ricevuta dell’avvenuto versamento degli importi previsti.
La presentazione della “Domanda di Adesione” comporta l’accettazione irrevocabile e integrale del presente
Regolamento Generale non ché l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, anche
successivamente, per l’organizzazione ed il buon funzionamento della Manifestazione.
L’Azienda partecipante è tenuta ad esporre/promuovere soltanto prodotti indicati nella “Domanda di Adesione” ed
unicamente nella postazione che gli verrà assegnata.
Termini e condizioni aggiuntive
1.

In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, la data della
Manifestazione potrà essere modificata senza alcuna responsabilità dell’Organizzatore.

2.

L’Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni
opportune per meglio regolare la Manifestazione e servizi interni. Tali norme e disposizioni hanno valore
equivalente al presente Regolamento Generale, ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.

3.

Resta a carico dell’Azienda partecipante l’onere e l’organizzazione della spedizione del prodotto finalizzata a
renderlo disponibile nei tempi e nei luoghi indicati dall’Organizzatore.

4.

I prodotti in degustazione eventualmente avanzati potranno essere ritirati al termine della manifestazione solo
ove le normative locali lo consentano.

5.

L’Azienda partecipante è responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle
attrezzature, strutture o quant’altro presente nell’area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri
Collaboratori e/o Incaricati.

Data
Timbro della ditta e firma del Rappresentante Legale
_________________

____________________________________________

