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OGGETTO: BORSA VINI NEI PAESI DEL BENELUX 2016
(Bruxelles 8 novembre/Amsterdam 10 novembre)

Egregio Associato,
desideriamo informare che l’ICE-Agenzia organizza, a favore dei vini italiani, una missione itinerante in
Belgio e Olanda ed invita i produttori a Bruxelles l’8 novembre e ad Amsterdam il 10 novembre 2016 a
partecipare alle borse vini per incontrare buyers ed operatori dei mercati del Benelux.
Questa iniziativa rappresenta un efficace e sperimentato strumento di promozione che permette ai produttori
partecipanti di raccogliere nuove opportunità commerciali e di consolidare i propri contatti sui mercati
interessati.
Il mercato belga è uno di quelli dove si registra il più alto tasso di consumo di vino pro-capite e vede la
quota italiana in crescita e in terza posizione fra i paesi fornitori dopo la Spagna e la Francia.
Il mercato nei Paesi Bassi registra da alcuni anni una crescita costante della domanda e si sta rivelando
particolarmente sensibile all’acquisto di vini con un buon rapporto qualità/prezzo come quelli italiani.
Il costo di partecipazione per singola tappa è di euro 600 + iva e di euro 1.000 + iva per la partecipazione ad
entrambe e comprendono:
- assegnazione di un tavolo/postazione completamente attrezzato con tovaglia, cartello nominativo
dell’azienda, bicchieri, ricambio bicchieri, secchiello per il ghiaccio, sputacchiera e pane
- predisposizione di un invito ufficiale inviato agli operatori del settore: importatori, distributori,
sommelier, ristoratori e giornalisti di settore locali
- realizzazione di un piano media su riviste di settore per la pubblicizzazione dell’iniziativa
- realizzazione di un catalogo cartaceo che sarà distribuito agli operatori partecipanti e inviato in
formato elettronico alle mailing list di settore belga e olandese
- spedizione da un punto di raccolta in Italia alle location degli eventi.
La scadenza delle adesioni è fissata per il 16 giugno 2016.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare direttamente il Consorzio
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