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Eventi Confagri Promotion a TORONTO e a BOSTON  

Gentilissimi, 
dopo gli eventi di promozione internazionale dei vini italiani organizzati dall’inizio dell’anno nelle città 
di Los Angeles, Houston, Verona e Roma, vi proponiamo una nuova opportunità: 
  
Evento OCM VINO CANADA (TORONTO) ed USA (BOSTON), da prenotare insieme oppure 
separatamente. 
  
In dettaglio: 
  
Evento Toronto (Ontario, Canada): 
  
Data: dal 14 al 16 ottobre 2018; l’evento si terrà il 15 ottobre 2018 
Luogo: George Brown College Torontohttps://www.georgebrown.ca/, indirizzo: 200 King Street East 
- M5A 3W8 Toronto (Ontario), Canada 
La partecipazione tende a favorire attività di importazione privata per le aziende che sono interessate 
ad affacciarsi o affermarsi sul mercato canadese. 
  
L’evento, al costo di seguito dettagliato, è così strutturato: 

 un seminario di introduzione e di preparazione al mercato canadese; 

 una giornata intera di incontri B2B con rappresentanti di Press & Trade, in esclusiva per le cantine 
di Confagricoltura; 

 una visita ai negozi LCBO (Liquor Control Board of Ontario); 
  
L’obiettivo della missione è quello di: 

 promuovere direttamente le cantine ed i vini selezionati per il mercato di Toronto; 

 presentare cantine e vini  facilitando la costruzione di network con gli operatori ed i media 
selezionati. 

  
Quota di adesione Euro 1.100 + Iva 
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Il costo della spedizione dei vini non è compreso nella quota di adesione. 
Seguiranno dettagli su come e a chi spedire i campioni (3 etichette a cantina, 6 bottiglie per etichetta). 
  
Per le adesioni, si prega di confermare entro il 10 agosto 2018  
Rif. Pina Romano e-mail: romano@confagricoltura.it  
Ulrike Nohrer ulrike.nohrer@confagricoltura.it (cellulare: 337.113.7769). 
  
 
Evento Boston (USA): 
  
Data: 16 - 18 ottobre 2018; l’evento si terrà il 17 ottobre 2018 
Luogo: da definire 
La partecipazione mira ad attività di promozione per le aziende non presenti sul mercato di Boston e 
del Massachusetts e comprende: 
  

 una giornata intera di walk-around tasting, in esclusiva per le cantine di Confagricoltura, con 
rappresentanti di Press & Trade in data 17 ottobre 2018: La formula del walk-around tasting 
è dettata dagli usi locali che non prevedono la degustazione con appuntamenti prefissati. Nel 
dettaglio, il walk-around tasting si svolge come un momento di degustazione libera in cui ogni 
produttore avrà a disposizione una postazione in cui proporre le bottiglie e il materiale di 
presentazione della sua azienda agli operatori trade e press; 

 durante la giornata è previsto un light buffet; 
  
L’obiettivo della missione è quello di: 

 promuovere direttamente le cantine ed i vini selezionati per il mercato di Boston e del 
Massachusetts;  

 presentare cantine e vini e facilitare la costruzione di network con gli operatori ed i media 
selezionati; 

  
Quota di adesione Euro 1.100 + Iva 
  
Il costo della spedizione dei vini non è compreso nella quota di adesione.  
Seguiranno dettagli su come e a chi spedire i campioni.  
 
Per le adesioni, si prega di confermare entro il 10 agosto 2018  
Rif. Pina Romano e-mail: romano@confagricoltura.it  
Ulrike Nohrer ulrike.nohrer@confagricoltura.it (cellulare: 337.113.7769). 
 
Per chi conferma la partecipazione ad ambedue gli eventi la quota di adesione è di Euro 2.000 + Iva. 
  
Per qualsiasi ulteriore informazione siamo a vostra completa disposizione. 
 In attesa di ricevere le vostre gradite adesioni, invio cordiali saluti. 
 
 

Francesco Postorino 
Direttore Generale 
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