- ALLE AZIENDE ESPOSITRICI
- AI CONSORZI DI TUTELA PIEMONTESI
e.p.c. ALLE CAMERE DI COMMERCIO
DEL PIEMONTE
Uffici Agricoltura / Promozione
Torino, 11 luglio 2016
Prot. n. 503 – TO
All.: n. 1 scheda tecnica

Oggetto: Circolare n. 1 / PROWEIN 2017 – Düsseldorf, 19 – 21 marzo 2017.

Anche per il 2017 il Piemonte vitivinicolo, coordinato da Piemonte Land of Perfection e
Unioncamere Piemonte ed in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare, parteciperà a
PROWEIN, la più qualificata e specializzata fiera vinicola della Germania, che si svolgerà a
Düsseldorf dal 19 al 21 marzo 2017.
La collettiva piemontese occuperà, all’interno del padiglione 15, uno spazio costituito da più aree
che potranno essere destinate così come di seguito:
-

Partecipazione in area open space, ovvero desk aziendale all’interno della collettiva, al
costo di Euro 1.600,00 + IVA a postazione (il costo è abbattuto grazie al contributo del PSR
2014/2020 di cui Piemonte Land è beneficiario), oltre ad Euro 150,00 + IVA come quota
iscrizione co-espositore;

-

Partecipazione con stand individuale, al costo di Euro 550,00€ + IVA al mq, oltre ad Euro
150,00 + IVA come quota iscrizione co-espositore.

L’adesione è aperta a consorzi di tutela, cooperative agricole, raggruppamenti di imprese coordinate
da associazioni ed enti, ed a singole aziende e produttori vinicoli, purché rappresentativi del
territorio e della produzione vinicola piemontese.
Si precisa che, essendo obiettivi specifici del PSR l’incentivo alla partecipazione delle piccole e
medie imprese vitivinicole, sarà data priorità alla partecipazione in open space, con postazione
singola, rispetto alla partecipazione in stand individuale. Pertanto, si invitano le aziende che
intendono acquisire uno stand individuale ad iscriversi ed a segnalare la propria esigenza in termini
di metratura, poiché è in corso di trattativa con l’Ente Fiera l’acquisizione di un ulteriore spazio
espositivo in aggiunta a quello usufruito nell’edizione 2016.
Modalità di adesione
Le iscrizioni, da inviarsi con modulo allegato compilato in ogni sua parte e debitamente firmato,
indicando il Consorzio di Tutela di riferimento per le partecipazioni in “open space”, dovranno
essere inviate a mezzo fax ad Unioncamere Piemonte al numero 011/5669238.
• Apertura delle iscrizioni: ore 9.30 del 18 luglio 2016

• Chiusura delle iscrizioni: ore 18.00 del 28 luglio 2016
Le domande delle aziende che hanno preso parte all’edizione di Prowein 2016, qualora volessero
riconfermare la loro presenza, avranno la priorità nell’assegnazione delle postazioni open space o
degli stand individuali. In seconda istanza, varrà l’ordine cronologico di arrivo (data e ora di
ricezione) dei moduli di adesione, fino ad esaurimento degli spazi disponibili.
Sarà obbligatoria la presenza nella postazione assegnata, per tutta la durata della fiera, del titolare
dell’Azienda o di un suo qualificato rappresentante.
Dettagli sulle condizioni e modalità di partecipazione sono contenute nell’allegata scheda tecnica.

Per informazioni:
Piemonte Land of Perfection
Anna Errico – Francesca Iraldi
Tel 0173/210334/210333 – Fax 0173/212223
errico@piemonteland.it - iraldi@vignaioli.it
Unioncamere Piemonte
Mario Soda
Tel. 011 5669256 – Fax 011/5669238
promozione@pie.camcom.it
Per raccolta e spedizione campionature:
Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo
Gianni Aime – Daniela Silvestro
Tel. 0171 318756 / 318747 Fax 0171 699554
ceamcuneo@cn.camcom.it

SCHEDA TECNICA
PROWEIN 2017 – Düsseldorf, 19 – 21 marzo 2017
LA FIERA: Quella del 2017 sarà la 24° riproposizione della rassegna. L’edizione 2016, conclusasi il 15
marzo scorso, ha visto la partecipazione di 6.200 aziende espositrici, provenienti da 59 diverse nazioni
(erano 5.970 nell’edizione 2015). Dal 2015 al 2016 i visitatori sono passati da 52.000 a 55.000; il 50% dei
visitatori 2016 proveniva dall’estero. Il 96% dei visitatori totali ha confermato di aver raggiunto la scopo che
si era prefissato visitando la fiera (ricerca di nuovi fornitori, nuovi vini, consolidamento rapporto con
fornitori già acquisiti). Quella di Prowein si è rivelata nel 2016 come la più grande piattaforma a livello
mondiale di scambio dei vini e dei distillati.
LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DELLA COLLETTIVA PIEMONTESE
1. In postazione in area “open space”sono comprese le seguenti dotazioni e servizi:
- Postazione di lavoro personalizzata
- Spedizione campionature (nei limiti quantitativi stabiliti da Piemonte Land of Perfection e
Unioncamere Piemonte)
- Consumi energetici e pulizia della postazione
- Tessere ingresso
- Magazzino e frigoriferi comuni
- Fornitura e lavaggio bicchieri
- Assistenza in loco da parte di personale (Unioncamere Piemonte e Piemonte Land of Perfection)
- Servizio bar (caffè, dolci, salumi, formaggi)
Il costo della postazione comprensivo dei servizi elencati è di Euro 1.600,00 + IVA
2. Nello stand individuale sono comprese le seguenti dotazioni e servizi:
- Modulo espositivo individuale arredato, provvisto di supporti espositivi, vetrina, tavolo e sedie
- Spedizione campionature (nei limiti quantitativi stabiliti da Piemonte Land of Perfection e
Unioncamere Piemonte)
- Consumi energetici e pulizia dello stand
- Tessere ingresso
- Piccolo magazzino chiuso a chiave
- Fornitura e lavaggio bicchieri
- Assistenza in loco da parte di personale (Unioncamere Piemonte e Piemonte Land of Perfection)
- Servizio bar (caffè, dolci, salumi, formaggi)
Il costo dello stand individuale comprensivo dei servizi elencati è pari ad Euro 550,00 + IVA al
metro quadrato
Entrambe le opzioni di partecipazione non comprendono:
- L’iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione, obbligatorio per ogni coespositore e dal
costo di Euro 150,00 + IVA
- Arredi e attrezzature supplementari
- Costi di viaggio e soggiorno
- Ingressi invito ai clienti
- Tessere parcheggio
- Quanto non espressamente sin qui specificato.

Nota Bene: Si informa che i costi sopra indicati non sono definitivi e potranno aumentare o
diminuire fino ad un massimo del 10% per cause sopravvenute.
LE MODALITÀ DI VERSAMENTO:
1. Per le imprese che richiedono la partecipazione a Prowein 2017 con stand individuale, il pagamento
dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:

-

UniCredit S.p.A.
Sportello:Torino Regione Piemonte - Via Garibaldi n.2 - Torino
N.CONTO: 000103164577
BANCA (ABI) 02008 SPORT.(CAB) 01044
CIN J
Codice BIC SWIFT: UNCRTTM1GC2
Iban Coordinate Bancarie Internazionali: IT86J0200801044000103164577
Con le seguenti scadenze:
Acconto pari al 50% entro cinque giorni dalla conferma di partecipazione da parte di Unioncamere
Piemonte – seguirà fattura quietanzata
Saldo del restante 50% alla scadenza indicata sulla fattura emessa da Unioncamere Piemonte

2. Le imprese che richiedono la partecipazione a Prowein 2017 con postazione in area “open space”
riceveranno regolare fattura dal proprio Consorzio di riferimento.

Per informazioni:
Piemonte Land of Perfection
Anna Errico – Francesca Iraldi
Tel 0173/210334/210333 – Fax 0173/212223
errico@piemonteland.it - iraldi@vignaioli.it
Unioncamere Piemonte
Mario Soda
Tel. 011 5669256 – Fax 011/5669238
promozione@pie.camcom.it
Per raccolta e spedizione campionature:
Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo
Gianni Aime – Daniela Silvestro
Tel. 0171 318756 / 318747 Fax 0171 699554
ceamcuneo@cn.camcom.it

