
 

 

Real Italian Wine & Food - Londra, 9 giugno 2016 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Caratteristiche del workshop 

Il workshop, giunto alla sesta edizione, è riconosciuto come riferimento per operatori commerciali del settore enologico 
e agroalimentare di Londra e del resto del Regno Unito. 
E’ un evento organizzato dalla Global Urbe Ltd. con il supporto operativo dell’ICE – Agenzia. Alle precedenti edizioni 
hanno partecipato oltre 250 operatori specializzati: importatori e distributori, rappresentanti di catene come Tesco, 
Waitrose, Harrods, così come buyer di medie e piccole catene di delicatessen, agenti e opinion makers della stampa 
specializzata. 
 
Condizioni di partecipazione 

Il Workshop è aperto a tutto il comparto agroalimentare e vinicolo. Si segnala che: 
- è necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un suo delegato o del rappresentante in loco in grado di 

condurre trattative commerciali 
- i prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine piemontese 
- è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non registrate al workshop 
- la degustazione gratuita è consentita, mentre la vendita è vietata. 
 
Le aziende aderenti al PIF e le aziende valdostane usufruiscono di una tariffa preferenziale pari a € 750 + iva. Per le 
altre aziende piemontesi e per i produttori vinicoli il costo integrale è € 1.250 + iva. 

Le quote di partecipazione includono:  

- postazione di lavoro completamente attrezzata con tovaglia, cartello con il nominativo dell’azienda, piattini, posate, 
bicchieri di plastica, tovaglioli, pane, calici da vino e sputacchiere 
- servizio di interpretariato (non ad uso esclusivo). 
 
Sono a carico delle aziende partecipanti le spese per la spedizione del campionario espositivo ed eventuali spese di 
sdoganamento nonché quelle per il viaggio e soggiorno del rappresentante aziendale e quant’altro non sopra 
menzionato. 
Informazioni dettagliate sulle modalità di spedizione della campionatura verranno comunicate alle aziende partecipanti 
all’evento. 
 
Si segnala che le aziende saranno ammesse fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Nel caso le adesioni superassero il numero ammissibile, per il comparto agroalimentare avranno precedenza le aziende 
facenti parte del PIF e, in ordine residuale, costituirà elemento preferenziale l’ordine cronologico di arrivo delle domande 
di adesione, mentre per il comparto vinicolo varrà esclusivamente l’ordine cronologico di adesione. 
 
Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su “Nuova iscrizione” e compilare on line il Modulo di adesione e il Company Profile. A 
procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di 
adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato e timbrato ove richiesto ed inviato a Ceipiemonte via 
fax (011 6965456) unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della quota su: INTESA 
SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a., IBAN IT21X0306909217100000063846 
(seguirà fattura quietanzata). Si prega di indicare nella causale del bonifico la seguente dicitura: "Workshop Londra".  
Apertura iscrizioni: ore 09,30 di lunedì 7 marzo 
Chiusura iscrizioni: ore 18,00 di venerdì 18 marzo  
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Per le imprese della provincia di Cuneo 
Centro Estero Alpi Del Mare 
Gianni Aime, Daniela Silvestro 
Tel. +39 0171 318756 / 318747 
Fax  +39 0171 699554 - ceamcuneo@cn.camcom.it 

Per le imprese del resto del Piemonte 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione 

Franco Caccia, Gisella Telesca 

Tel. +39 011 6700.507/523 

Fax. +39 011 6965456 - agroalimentare@centroestero.org  


