Iron3 vi comunica la data del nuovo appuntamento “International Wine Traders” dedicato al
settore vitivinicolo, che si svolgerà l'11 Ottobre e 12 Ottobre a Peschiera del Garda.
Il workshop offrirà alle aziende la possibilità di incontrare buyers europei. Gli incontri B2B
saranno programmati attraverso un’agenda che verrà inviata prima dell’evento, sia ai buyers che
alle aziende partecipanti. L’iniziativa si pone l’obbiettivo di consolidare e aprire nuovi mercati
per le aziende partecipanti all’evento.

Modalità di svolgimento:
L’evento si svolgerà nella modalità di incontri d’affari B2B con agenda programmata dalle ore
9 alle ore 18 circa. Gli incontri saranno fissati sulla base del portfolio delle aziende e delle
richieste dei buyers. Avranno una durata di 20 minuti ciascuno e si svolgeranno in lingua inglese.
Le aziende partecipanti avranno a disposizione un desk completamente attrezzato per la
degustazione ed il servizio di assistenza di personale qualificato.

Luogo e data di
svolgimento:



Lunedì 11 Ottobre – Parc Hotel Paradiso & Golf Resort – Via Paradiso di Sopra,
37019 - Peschiera del Garda
Martedì 12 Ottobre – Parc Hotel Paradiso & Golf Resort -Via Paradiso di Sopra,
37019 - Peschiera del Garda

Numero bottiglie necessarie:
Per il wine tasting si consiglia di considerare 2 bottiglie per tipologia di vino. Le aziende che lo desiderano
sono libere di portare una o più bottiglie per il pranzo con gli importatori. Ogni azienda partecipante dovrà
compilare un form con i relativi dati aziendali, portfolio prodotti, indicazione di prezzo e numero bottiglie
prodotte.

Costi e condizioni di partecipazione:
Il costo di partecipazione all’iniziativa “International Wine Traders” è di € 700,00 + IVA per un
giorno e comprende:
 Partecipazione al workshop
 Agenda con 7 incontri per giorno fissati attraverso l’incontro dei dati forniti dai buyers e i
prodotti dell’azienda.
 Tavolo allestito per la degustazione
 Tovaglioli
 Servizio ghiaccio e relativi secchielli
 Cambio e lavaggio bicchieri
 Pranzo per una persona ad azienda
 Feedback relativi agli incontri con i buyers
 Assistenza post evento

Modalità di partecipazione:
Le aziende che intendono partecipare dovranno compilare e firmare la seguente documentazione in allegato:




modulo di adesione
scheda azienda prodotti
condizioni generali di partecipazione

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

Per ulteriori informazioni, domande e chiarimenti potete contattare Iron3, tel. 0575 401644, e-mail:
marketing@iron3.it

