- ALLE AZIENDE ESPOSITRICI
- AI CONSORZI DI TUTELA PIEMONTESI
e, p.c. ALLE CAMERE DI COMMERCIO
DEL PIEMONTE
Uffici Agricoltura / Promozione
li 4 luglio 2019
Proto 33/2019
All.: n. 1 scheda tecnica

Oggetto: Circolare n. 1 / PROWEIN 2020 – Düsseldorf, 15 – 17 marzo 2020.
Anche per il 2020 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 15 al 17 marzo 2020.
La collettiva piemontese occuperà, all’interno del padiglione 15, uno spazio costituito da otto isole
che, come per l’edizione 2019, saranno caratterizzate da un allestimento che punterà a valorizzare la
specificità dei territori produttivi piemontesi. L’apertura delle isole espositive, con in evidenza i
desk a disposizione delle aziende lungo i corridoi riservati al passaggio degli operatori, connoterà
ulteriormente il gruppo piemontese come unico grande attore in grado di esprimere le sue molteplici
caratterizzazioni produttive.
1. Il costo della partecipazione per il modulo espositivo è pari ad Euro 1.900,00 + IVA (il
costo viene abbattuto grazie al contributo del PSR 2014/2020 per il quale Piemonte Land of
Perfection presenterà apposito progetto, nei tempi e nelle sedi preposte), oltre ad Euro 170,00 +
IVA come quota iscrizione co-espositore.
1a. L’adesione è aperta a singole aziende e/o produttori vinicoli, cooperative agricole,
raggruppamenti di imprese coordinate da associazioni ed enti, purché rappresentativi del
territorio e della produzione vinicola piemontese a denominazione di origine.
1b. Non è pertanto ammessa l’esposizione di vini a DO di altre regioni italiane o estere, né di
vini piemontesi non a denominazione di origine o di prodotti diversi dal vino. Il mancato
rispetto delle condizioni appena elencate, oltre a determinare il ritiro immediato delle
campionature non conformi, escluderà i soggetti in difetto dalla partecipazione alla successiva
edizione 2021 del Prowein.
1c. Non è più prevista la partecipazione in condivisione del modulo espositivo, onde consentire
una maggiore vivibilità e fruibilità delle postazioni e dei relativi servizi da parte di tutti i
partecipanti alla collettiva regionale.

2. Modalità di adesione
Le iscrizioni, da inviarsi con modulo allegato compilato in ogni sua parte e debitamente firmato,
dovranno essere inviate a mezzo PEC (posta elettronica certificata) ad Unioncamere Piemonte
all’indirizzo:

areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it
• Apertura delle iscrizioni: ore 9.00 del 16 luglio 2019
• Chiusura delle iscrizioni: ore 12.00 del 26 luglio 2019
3. Condizioni per la partecipazione
a) L’ordine cronologico di arrivo delle domande determinerà una graduatoria ai fini
dell’assegnazione dei moduli a disposizione. Costituirà inoltre titolo di priorità la regolare
iscrizione dell’azienda ad uno dei consorzi di tutela piemontesi aderenti a Piemonte Land of
Perfection. Le domande delle aziende eccedenti la disponibilità massima della collettiva
verranno poste in lista di attesa, nel caso successivamente la fiera conceda maggiori spazi
espositivi o intervengano altre variazioni.
b) Sarà obbligatoria la presenza nella postazione assegnata, per tutta la durata della fiera, del
titolare dell’Azienda o di un suo qualificato rappresentante. E’ consentita la presenza
continuativa al desk/area espositiva di massimo due persone per azienda.
c) Si rammenta che la sottoscrizione della domanda di adesione comporta per l’azienda
l’obbligo a partecipare ed accettare tutte le condizioni, anche economiche indicate in essa e
nella presente circolare. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l’esclusione
dell’azienda dalla manifestazione ed autorizza gli organizzatori della collettiva a richiedere
alla stessa il rimborso per il danno subito.
Ulteriori dettagli sulle condizioni e modalità di partecipazione sono contenute nell’allegata scheda
tecnica.
Piemonte Land of Perfection

Per informazioni:
Piemonte Land of Perfection
Anna Errico – Francesca Iraldi
Tel 0173/210334/210333
info@piemonteland.it
Unioncamere Piemonte
Mario Soda
Tel. 015 / 3599335
promozione@pie.camcom.it

SCHEDA TECNICA
PROWEIN 2020 – Düsseldorf, 15 – 17 marzo 2020
LA FIERA: Quella del 2020 sarà la 27° riproposizione della rassegna. L’edizione 2019, conclusasi il 19
marzo scorso, ha visto la partecipazione record di 6.900 aziende (6.870 nel 2018) provenienti da 64 diverse
nazioni. Dal 2018 al 2019 i visitatori sono passati da 60.000 a 61.500, provenienti da 142 paesi (133 nel
2018); oltre il 70% di essi apparteneva al top e medio management. Circa l’85% di tutti gli operatori
commerciali ha visto nella fiera una piattaforma per effettuare ordini; il 90% ha apprezzato la rete di contatti
e per oltre il 95% Prowein è stata una fonte importante di informazione e aggiornamento. Sempre il 95% ha
dichiarato di aver raggiunto pienamente lo scopo della sua visita in fiera, e un operatore su due ha inoltre
indicato di aver trovato nuovi fornitori. Quella del Prowein si riconferma quindi in questo 2019 - e in sicura
prospettiva anche per il 2020 - come la più grande piattaforma a livello mondiale di scambio dei vini e dei
distillati. L’edizione 2021, prevista dal 21 al 23 marzo 2021, vedrà l’inaugurazione di un nuovo padiglione, il
n. 1, accanto ad un nuovo ingresso Sud nelle sue immediate vicinanze.
LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DELLA COLLETTIVA PIEMONTESE
Il modulo espositivo singolo prevede le seguenti dotazioni:
- Bancone espositivo (desk) a disposizione in esclusiva, con propria insegna;
- Tavoli e sedie presenti nella dotazione dell’isola espositiva, in condivisione con le aziende occupanti
i restanti moduli;
- Spedizione campionature, con limite di peso successivamente stabilito da Piemonte Land of
Perfection e Unioncamere Piemonte;
- Consumi energetici e pulizia della postazione;
- N. 2 Tessere ingresso espositore;
- Magazzino, lavandino e frigoriferi comuni;
- Fornitura e lavaggio bicchieri;
- Fornitura ghiaccio;
- Sputacchiera e glassette in dotazione;
- Assistenza in loco da parte di personale Unioncamere Piemonte e Piemonte Land of Perfection;
- Servizio bar – si specifica per soli caffè, acqua, dotazioni in grissini/biscotti confezionati con orario
mattino 9.00 – 10.30; pomeriggio 13.00 – 14.30.
Il costo del modulo espositivo singolo, comprensivo dei relativi servizi elencati, è di Euro 1.900
+ IVA.
1. Dotazioni non previste:
- Iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione, obbligatorio per ogni coespositore della
collettiva, dal costo di Euro 170,00 + IVA
- Arredi e attrezzature supplementari
- Costi di viaggio e soggiorno
- Ingressi invito ai clienti
- Tessere parcheggio
- Connessioni internet
- 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. Il pagamento dell’importo totale per la partecipazione a Prowein 2020 (modulo espositivo allestito,
dotazioni incluse e iscrizione a catalogo obbligatoria) dovrà essere effettuato alla scadenza indicata
nella relativa fattura, emessa dal proprio Consorzio di tutela ovvero da Unioncamere Piemonte. Il
pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate indicate nella fattura.
2. Il mancato pagamento entro i termini indicati in fattura determinerà l’annullamento della domanda di
adesione e la messa in atto delle procedure di rimborso danni di cui al punto 3 c) della circolare n.1.
Il modulo espositivo disponibile verrà attribuito alla prima azienda in lista di attesa nella graduatoria.

Per informazioni:
Piemonte Land of Perfection
Anna Errico – Francesca Iraldi
Tel 0173/210334/210333
info@piemonteland.it
Unioncamere Piemonte
Mario Soda
Tel. 015/3599335
promozione@pie.camcom.it
Per raccolta e spedizione campionature:
Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo
Gianni Aime – Daniela Silvestro
Tel. 0171 318756 / 318747
ceamcuneo@cn.camcom.it

