Settore Organizzazione e Sviluppo
Ufficio Organizzazione
Roma, lì 21 novembre 2017

Ai Direttori Regionali e delle Provincie Cia
Ai Presidenti, Direttori e Referenti delle Associazioni:
Agia
Donne in Campo
Turismo Verde
La Spesa in Campagna
Anabio
Al Presidente GIE Vino e Olio
Oggetto: Prima nota organizzativa partecipazione alla 52° Edizione del Vinitaly 2018 – Salone Internazionale
del vino e dei distillati - Verona dal 15 al 18 aprile 2018
Carissimi,
la Cia parteciperà alla 52° Edizione del Vinitaly - Salone Internazionale del vino e dei distillati con
l’allestimento di uno spazio espositivo, che sarà animato da una serie di eventi e darà la possibilità alle
aziende vitivinicole ed olivicole associate di essere presenti al più importante Salone Internazionale del vino
e dei distillati, per incontrare operatori commerciali italiani e stranieri.
Lo spazio espositivo condiviso che sarà situato nel Padiglione 10 stand D2, prevenderà:
 area espositiva che ospiterà giornalmente un numero minimo di aziende pari a 12 e massimo 18.
Ogni singola azienda avrà a disposizione un desk espositivo di colore bianco delle dimensioni
pari a cm 120x50xh90;
 area enoteca posizionata alle spalle dei desk espositori. L’area sarà allestita con tavoli e sedie e sarà
a disposizione delle aziende espositrici anche per le degustazioni;
 area riservata B2B dedicata alle contrattazioni commerciali e sarà a disposizione delle aziende
espositrici per gli incontri d’affari B2B;
 area meeting per lo svolgimento di focus group tematici e di degustazione. Lo spazio sarà dotato di
impianto di amplificazione e monitor video per la proiezione di video e slide;
 area servizi allestita nel corpo centrale dello spazio espositivo Cia:
 area magazzino per lo stoccaggio delle merci;
 area lavaggio per i bicchieri;
 frigoriferi per la refrigerazione dei vini;
Le imprese vitivinicole ed olivicole che sottoscriveranno l’adesione dovranno versare una quota di
partecipazione come da dettaglio che segue.
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E’ stata prevista una quota ridotta per:
 Azienda Giovane ovvero con titolare di età inferiore ai 40 anni, per incentivare e facilitare la
partecipazione dei giovani imprenditori;
 la partecipazione all’ultimo giorno del Salone ovvero mercoledì 18 aprile 2018, in quanto
statisticamente è il giorno meno frequentato con chiusura anticipata di diversi spazi espositivi
Quota giornaliera
Azienda
Azienda Giovane

€ 500,00 + IVA 22%
€ 300,00 + IVA 22%

Quota giornaliera ridotta
ultimo giorno evento mercoledì 18 aprile 2018
€ 250,00 + IVA 22%
€ 200,00 + IVA 22%

Con il versamento della quota di partecipazione saranno garantiti anche i seguenti materiali e servizi:
 bicchieri in vetro da vino e per assaggio olio
 sputavino
 2 (due) pass ingresso giornalieri per ogni singola azienda
 personale Cia per assistenza alle aziende per l’intera durata del Salone
Come partecipare:
 compilare e sottoscrivere la scheda in allegato, quale domanda di adesione, da inoltrare al
seguente indirizzo email organizzazione@cia.it
 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
Causale: Saldo quota partecipazione Vinitaly 2018
 La domanda di adesione debitamente compilata e la copia del bonifico bancario dovranno essere
inviate entro e non oltre il 20 febbraio 2018.
Seguiranno ulteriori approfondimenti.
Un caro saluto
Responsabile Ufficio Organizzazione

Laura Brida
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SCHEDA ADESIONE STAND CIA “VINITALY 2018”
Veronafiere dal 15 al 18 aprile 2018
Il sottoscritto / la sottoscritta
Cognome ______________________________________Nome____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita ______/______/______ cittadinanza _________________________________ sesso M □ F □
luogo di nascita: Stato _____________________Provincia ________________ Comune _________________
residenza: Provincia __________________________________Comune ______________________________
Via ______________________________________________________n. ___________ C.A.P. ____________
telefono________________________cellullare_________________________fax _____________________
email_________________________________________ sito web __________________________________
in qualità di:
□ titolare dell’omonima impresa individuale
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ____________________________________________ Provincia ________________
Via ______________________________________________________ n. ____________ C.A.P. ___________
□ legale rappresentante della Società
Denominazione __________________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa dal Codice Fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ____________________________________________ Provincia ________________
Via ______________________________________________________ n. _____________ C.A.P. __________
Denominazione Azienda per la stampa del frontalino desk espositori:
________________________________________________________________________________
Categoria appartenenza:
□ Azienda agrituristica
□ Azienda biologica
□ Azienda a conduzione femminile
□ Azienda Giovane (titolare con età inferiore ai 40 anni)
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□ Reti d'imprese
□ Cooperative o altre forme associate
□ Altro _________________________________________________________________________________
Principali produzioni aziendali viticole ed olivicole:

Indicare i prodotti vitivinicoli ed olivicoli che l’azienda intende presentare al Salone Vinitaly 2018:

L’azienda è possesso di materiale informativo e/o pubblicitario

SI

□

NO

□

Se la risposta è affermativa indicare la tipologia di materiale disponibile (biglietti da visita, brochure, video e
altro) specificando in quale lingua (italiano, inglese, tedesco, ecc.):

L’azienda è interessata a ricevere la proposta per la realizzazione di materiale informativo e/o pubblicitario,
che sarà realizzato per il tramite delle società di comunicazione convenzionate con Cia:
SI

□

NO

□

CHIEDE
di partecipare presso lo spazio espositivo Cia alla 52° Edizione del Vinitaly - Salone Internazionale del vino e
dei distillati, che si svolgerà a Veronafiere dal 15 al 18 aprile 2018, previo versamento anticipato della quota
di partecipazione:
 quota giornaliera € 500,00 + IVA 22%;
 quota agevolata giornaliera € 300,00 + IVA 22% riservata alle Aziende Giovani;
 quota giornaliera ridotta € 250,00 + IVA 22% prevista per la sola giornata di mercoledì 18
aprile 2018;
 quota giornaliera ridotta € 200,00 + IVA 22% prevista per la sola giornata di mercoledì 18
aprile 2018, riservata alle Aziende Giovani.
La quota di partecipazione dovrà essere versata, tramite bonifico bancario alla data di sottoscrizione della
presente scheda di adesione, alla società di servizi:
Agricoltura è Vita s.r.l. Società per la difesa e lo sviluppo dell’agricoltura
Sede Legale Via Mariano 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
Causale: Saldo quota partecipazione Vinitaly 2018
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di essere presente con i propri prodotti presso lo stand Cia nel/i giorno/i indicato/i di seguito,
versando la relativa quota di partecipazione per un totale pari a €
+ IVA 22%:
domenica 15 aprile 2018

lunedì 16 aprile 2018

martedì 17 aprile 2018

mercoledì 18 aprile 2018

______________ lì __________________

Firma

I dati acquisiti tramite la compilazione della presente scheda sono raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla
partecipazione dell’interessato alla 52° edizione del Vinitaly - Salone Internazionale del vino e dei distillati e saranno
trattati della Confederazione Italiana Agricoltori in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, nel rispetto di
quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il Trattamento avverrà
mediante la consultazione e l’elaborazione sia in forma cartacea che informatica, da parte del personale da noi
incaricato, il cui accesso è sotto controllo. Titolare e responsabile del trattamento è CIA – Confederazione Italiana
Agricoltori con sede legale in Via Mariano Fortuny n. 20 - 00196 Roma, presso cui possono essere esercitati i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 scrivendo all’indirizzo e-mail: organizzazione@cia.it. Si specifica che il conferimento
e il consenso al trattamento dei dati è indispensabile per l’invio della “scheda di adesione stand Cia Vinitaly 2018” e per
la eventuale successiva corrispondenza.
Ho letto e acconsento al trattamento dei miei dati personali.

______________ lì __________________

Firma

3

