New York ,
7-10 febbraio 2016

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 dal 7 al 10 febbraio
2016 è prevista la realizzazione della 5^edizione del progetto Italian
Wine Week 2016 – VINO 2016 (IWW) iniziativa chiave tra le attività del
Progetto Export Sud rivolto alle imprese vitivinicole provenienti dalle
Regioni della Convergenza.
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.
L’iniziativa prevede un programma articolato di azioni a favore del
vino italiano, con l’obiettivo di consolidare e ampliare l’offerta italiana,
sviluppandone la presenza nelle aree e nei segmenti di mercato
suscettibili di crescita. L’evento, che riscuote molto interesse fra tutti
coloro che operano nel settore vinicolo, attrae buyer ed opinion leader
provenienti da tutto il territorio statunitense.

VINI

L’evento si svolgera’ presso il prestigioso Hilton Hotel - Midtown 1335
6th Avenue, New York, NY 10019

Luogo:

PERCHÈ PARTECIPARE

Borsa vini - Meet & Greet

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.
Negli ultimi cinque anni le esportazioni di vino italiano negli Stati Uniti
sono di fatto passate dai 742 milioni di Euro del 2009, ai 947 del 2011,
per poi “sfondare” il tetto del miliardo nel 2012 e raggiungere nell’anno
2014 la quota di 1.275 milioni di Euro. Se poi il 2014 ha chiuso con un
ulteriore +5,2% in valore, i dati ISTAT relativi ai primi otto mesi del 2015
fotografano un’ulteriore impennata delle importazioni con promettente
+20,3% in valore.

http: //www.ice.gov.it

New York, USA
7-10 febbraio 2016
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Offerta IC E -A genzia
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Il numero massimo degli espositori è fissato in 300 aziende.
Aziende non rappresentate
E’ ammessa una quota massima del 20% di aziende non rappresentate
(senza alcun rapporto commerciale negli U.S.A.) sul totale degli espositori,
(max 60 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, nel contesto delle Borsa Vini, verrà
predisposta un’azione specifica denominata “Meet & Greet” 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 USA 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.
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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: Maria Ines Aronadio
Riferimenti:
Fabio Costantini
Fabrizio La Porta
Teresa Nastasi
Tel. 06-59929503
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: Maurizio Forte
Riferimenti:
Romano Baruzzi
r.baruzzi@ice.it
Gioia Gatti
g.gatti@ice.it
Augusto Marchini
a.marchini@ice.it
Tel. 001212 9801500
Fax. 001212 7581050
newyork@ice.it
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Modalità di adesione
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Modalità di adesione
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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). I suddetti prodotti dovranno essere in bottiglie
di vetro di volume (in cl.) uguale o minore di cl. 75. Sono
L A QU OTA DI P E R TE C IP A ZIONE E ' DI € 3.700 + IV A - C OS TO FOR FE TTA R IO
tassativamente esclusi i contenitori di altra natura (bag in box,
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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 uccesun’attenta
s ivo alla s cadenzlettura
a del termine
per il Regolamento
pagamento, s enz a che
Raccomandiamo
del
dis 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
partecipazione
alle
iniziative
organizzate
dall’ICE-Agenzia,
diriportato
rifer.to BC Ein
maggiorato
di 8soprattutto
punti percent.li, per
oltre l´importo
di E uro
40,00 a titolo
allegato,
quantoforfettario
riguarda
l’articolo
12 di
ris
danno.
– arcimento
“Rinunce”.
DIC HIA R A ZIO NE DI INT E NT O

In considerazione della struttura del mercato statunitense gli Enti e i

sono
pregati
didieffettuare
puntuale
delle 2
GConsorzi
li operatori Export
che acquis
is cono
lo s tatus
"es portatoriuna
abituali",
a normaselezione
dell'art. 8, comma
Ditte
interessate
base
criteri:
idonea
qualificazione
DP
R 633/72
in materiasulla
di IVA,
pos sdei
ono seguenti
acquis tare o
importare
nell'anno
o nel periodo di
merceologica,
e commerciale
rapporto
allaP er
riferimento
beni e spotenzialità
erviz i s enz a il strutturale
pagamento dell'IVA
entro un datoinlimite
(plafond).
ricettività
us
ufruire di del
tale mercato.
regime i clienti 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
ICE-Agenzia
si riserva
di modificare
integrare
programma
promoz
ione all'es tero
e l'internaz
ionaliz z az ioneodelle
impres eil italiane
(C odice suesposto
F is cale - P .IVA
12020391004).
Dichiaraz ione
es s ere anticipata
via fax
06/89280345 e
in base alleT aleesigenze
chedovrà
dovessero
emergere
e al
pern. specifiche
tras
mes s a contes
tualmente al ricevimento della pres ente lettera, all'Ufficio Amminis traz ione,
necessità
operative.
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'Ufficio 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
Allegati
all'emis s ione della fattura.
1. Scheda di adesione | 2. Regolamento | 3. Informativa sulla privacy per Piano
Export Sud | 4. Requisiti di ammissibilità
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La
fiera s i s volgerà
pres s o il McC
ormic k
NUMERI
EDIZIONE
2015
P lace di C hicago. I due P adiglioni Italiani
s•aranno
collocati tematici
uno nellacon
S outh
Hall e
16 seminari
la partecil'altropazione
nella E asdi
t Hall/Lakes
Upper. leader
esperti edideopinion

di fama mondiale;

ALLE S T IME NT O

•

250 buyer e opinion leader prove-

S arà nienti
utilizda
z ato
timento s tandard
tutti l'alles
gli USA;
realiz z ato in tutte le fiere di ques to s ettore
• 17 Regioni
con meccanic
focus sua
merceologico
e deiitaliane
s ettori della
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
s trumentale.

– nell’ambito del Piano Export Sud

S E R VIZI
per le Regioni della Convergenza;

• li Uffici
350 cantine
presenti
direttamente
o
G
IC E all'es
tero s ono
in grado di
rappresentate
importatori;
fornire
una vas ta dagamma
di s erviz i
pers onaliz z ati di as s is tenz a marketing e di
• 1200 etichette disponibili;
informaz ione (www.ice.it/s erviz i/index.htm).
• tal 60
produttori
nuovice al
mercato
A
propos
ito s i s uggeris
di contatatre
U.S.A.
hanno
avuto
l’opportunità
di
l'Ufficio
IC E di
C hicago
(chicago@
ice.it) per
fare business
tramite
il programma
es aminare
le opportunità
e le
pos s ibilità di
Meet s&ulGreet
ideato
dall’ICE
intervento
mercato
s tatunitens
e. per favorire introduzione di aziende non
ancora rappresentate;
T• HE 78 MADE
ALY
BUS INE
SS
aziende INdel ITmovimento
“Slow
DIR EWine”;
CTOR Y

• E38
importatori;
L'IC
-Agenz
ia offre, tra i s uoi s erviz i,
l'opportunità
di
es s ere
pres enti
• 2 giorni di “Grand Tasting”;
gratuitamente nella T HE MADE IN IT ALY
• INE
1500
BUS
S S partecipanti
DIR E C T Oalle
R Y, degustazioni
s ul
s ito
e seminari (“trade
only” -is tituz
operatori
www.italtrade.com
(portale
ionale
e stampa);
rivoltodel
aglisettore
operatori
es teri).
• criz
Evento
di degustazione
aperto
L'is
ione deve
avvenire in lingua
inglesale
riservato
alle aziende
(cinespubblico,
e o rus s o).
T he Made
in Italy
Slow
Wine. rappres enta una vetrina
Bus ines
s Directory
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.
P er
maggiori
bus ines s directory@ ice.it
59926710

o

informaz ioni:
T el.
06

