
Spett.le Azienda,

l'evento  "Home  Business  Wine  Tasting”  viene  formulato  in  sostituzione  dell'evento  di
Treviso che doveva svolgersi il 30 marzo e 31 marzo, annullato causa COVID-19. 

Dal  momento  che  le  comunicazioni  dalle  autorità  di  competenza  stanno  limitando  gli
spostamenti delle aziende e dei buyers abbiamo creato questo nuovo format che permette
alle cantine di presentare i propri prodotti a importatori esteri, in cerca di nuovi vini da
inserire in portfolio, attraverso degustazioni presso i loro uffici.

Modalità di Svolgimento

Le aziende aderenti all'iniziativa vengono confermate dopo la compilazione della scheda 
azienda e dopo la verifica d'interesse da parte dei buyers .
Le aziende i cui prodotti risponderanno alle richieste degli importatori dovranno spedire i 
vini alla nostra sede. Poi noi provvederemo a inviarli ai buyers selezionati.
Il buyer, al termine del tasting ci invierà un report con i commenti sui vini degustati, foto 
dello svolgimento della degustazione ed eventuale interesse ad inserirlo nel proprio 
mercato.
Sarà poi nostra cura inviarvi queste informazioni, insieme ai contatti dei buyers.

Luogo e date di Svolgimento:

Nella Sede di ogni Importatore

IRON 3 SNC

Via Donat Cattin , 123 - 52100 Arezzo – Italy - Tel. +39 0575 401644 - Fax. +39 0575 546022 info@iron3.it   -
info@internationalwinetraders.com – www.iron3.it - www.internationalwinetraders.com P. I. / C.F. 01830120513

http://www.internationalwinetraders.com/
http://www.iron3.it/
mailto:info@internationalwinetraders.com
mailto:info@iron3.it


Costi e condizioni di Partecipazione:

Il costo di partecipazione all’iniziativa “ Business Wine Tasting a distanza” è  la seguente:

€ 550,00 + iva per 2 etichette + 6 btg per tipologia con applicato dicitura campione gratuito
"sample not for sale"  per far assaggiare i vostri prodotti a 6 buyers europei

 € 950,00 + iva per 5 etichette + 4 btg per tipologia  con applicato dicitura campione 
gratuito "sample not for sale"  per far assaggiare i vostri prodotti a 10 buyers europei

 € 750,00  + iva per 2 etichette + 6 btg per tipologia con applicato dicitura campione 
gratuito "sample not for sale"  per far assaggiare i vostri prodotti a 6 buyers EXTRA europei

 € 1150,00  + iva per 5 etichette + 4 btg per tipologia  con applicato dicitura campione 
gratuito "sample not for sale"  per far assaggiare i vostri prodotti a 10 buyers EXTRA 
europei 
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Modalità di Partecipazione:
Le Aziende che intendono partecipare dovranno compilare e firmare la seguente 
documentazione:

Presentazione
Modulo di Adesione
Scheda Azienda: dati aziendali, portfolio prodotti, fascia di prezzo, numero bottiglie 
prodotte..

La documentazione, debitamente compilata, dovrà essere inviata via fax al numero 
0575.546022 oppure alla e- mail info@iron3.it

Nel caso in cui i prodotti di una Azienda non siano richiesti dai Buyers, Iron 3 si riserva la
possibilità di non accettare l'adesione della stessa al Workshop in oggetto. Rimborsando
per intero la quota versata dall’azienda.

N.B.  La  conferma  della  partecipazione  all'evento  avverrà  successivamente  al  saldo  del
pagamento.

I posti sono limitati alle prime 40 Aziende che aderiranno.

Per ulteriori informazioni, domande e chiarimenti potete contattare Iron3 al numero di
telefono 0575 401644, o all'indirizzo e-mail: info@iron3.it
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