Stand collettivo
Fiera Veinimess
Tallinn 10-11 marzo 2022

Nell’ambito delle nostre attività previste per il 2022 in favore del vino italiano, abbiamo il piacere di
informarVi che Italian Trade Connections sarà presente alla prossima edizione della Veinimess di Tallinn
con una collettiva di aziende produttrici italiane (vino, birra e liquori). La fiera biennale, manifestazione
giunta alla 9^ edizione, è il luogo ideale per fare business direttamente con gli operatori del settore
Horeca locale e con gli importatori di riferimento del settore alcolici.
È una fiera di alto profilo dedicata ai professionisti del mondo del vino ed alcolici in genere, dove gli
espositori hanno l’opportunità di fare affari direttamente e di rendere visibile la propria azienda con i
suoi brands e prodotti.
Inoltre è un’ottima occasione per incontrare e capire i gusti dei winelovers . In considerazione
dell’orientamento dell’evento verso gli operatori del settore locale è consigliata la partecipazione sia
alle aziende che stanno cercando nuove opportunità nell’area Baltica sia a quelle già presenti sul
mercato.
Scheda Fiera VeiniMess 2022
Data di svolgimento: 10- 11 marzo 2022
Luogo: Kultuurikatel, Tallinn
Settore: Vini birre e liquori
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N. totale di visitatori edizione 2019: 2500
N. espositori 2019: 70

Sito web: https://sommeljee.ee/kuhu-minna/veinimess/

Orario di apertura
Giovedi 10.03.2022 ore 12 – 20
Venerdi 11.03.2022 ore 12 – 21

Profilo Visitatori
Importatori, Operatori Horeca managers e ristoratori, giornalisti, sommeliers, VIP ed appassionati
facenti parte di wine-clubs.
Profilo Espositori
Produttori di vino provenienti da tutto il mondo, importatori, agenti e distributori di vini, grossisti, wine
clubs, Associazioni/Istituzioni, riviste specializzate e diverse entità promozionali

Quota di partecipazione prevista: Euro 1100 per modulo assegnato (per tavolo 1,5 m lineari)

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Affitto dell’Area;
allestimento e arredamento dello stand, ivi inclusi i servizi generali (allacci tecnici e relativi
consumi). Nel caso in cui vogliate qualche allestimento personalizzati, i costi aggiuntivi
saranno a vs.carico.
pulizie giornaliere dello stand;
vigilanza notturna;
servizio di assistenza in favore degli espositori italiani, coadiuvato da personale locale che
svolgerà, tra le altre, funzioni di interpretariato generale.
iscrizione al catalogo generale della Fiera e nella brochure della collettiva ITC;
azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore,
tramite diffusione telematica della brochure degli espositori ITC.

Saranno a carico dei partecipanti le spese per la spedizione e altre prestazioni non espressamente
indicate.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE ALLA COLLETIVA ITC
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L’allegata domanda di ammissione dovrà essere inviata unitamente alla scheda in allegato entro il
termine ultimo di chiusura delle iscrizioni fissato il giorno 10 Febbraio 2022, al seguente indirizzo:
e-mail: luca.dimarcangelo@italiantradeconnections.com

Preghiamo di prendere nota di quanto segue:

1) Le domande di adesione pervenute oltre il termine finale saranno accettate fino ad
esaurimento delle aree espositive. Ulteriori richieste saranno inserite in lista d’attesa in
rigoroso criterio cronologico secondo l’ordine d’arrivo.
2) Il documento comprovante l’impegno degli interessati a partecipare alle Fiere in oggetto è la
Domanda di Ammissione allegata, che deve essere restituita compilata in tutte le sue parti e
firmata dal rappresentante legale delle Ditte, Enti, Consorzi richiedenti.
3) I dati inseriti della Scheda Aziendale saranno utilizzati ai fini della redazione della brochure.
4) Per quanto riguarda gli Enti e i Consorzi la domanda di ammissione dovrà essere presentata
solo dagli stessi. Alla domanda di adesione dovrà far seguito, ai fini dell’inserimento in
catalogo, tempestiva segnalazione delle singole aziende partecipanti, completa di indirizzi,
telefono, fax, E-mail, Sito Web, elenco dei campioni esposti.
5) Si raccomanda un’attenta lettura del Regolamento allegato
6) Nel dare conferma di ammissione ITC provvederà ad emettere regolare fattura il cui
pagamento è condizione indispensabile per partecipare alle iniziative in oggetto. Nel caso in
cui la fattura debba essere intestata ed indirizzata ad un nominativo diverso da quello
dell’azienda partecipante, Vi preghiamo di voler segnalare tale esigenza, indicando le nuove
coordinate in un’apposita postilla sulla domanda di ammissione;
7) Alle aziende ammesse a partecipare verranno inviate successivamente informazioni
dettagliate sulle modalità di spedizione della campionatura di vino e altre informazioni utili.
Nel rimanere a completa disposizione per ogni eventuale assistenza Vi ringraziamo per la gentile
attenzione e inviamo i migliori saluti,

ITC-Italian Trade Connections
Hopearinne 18 A 1 – 02750 Espoo
Dott. Luca Di Marcangelo
E-mail. luca.dimarcangelo@italiantradeconnections.com
Mobile.+358 45 128 07 82
Dott.ssa Päivi Korjonen
E-mail.Paivi.korjonen@italiantradeconnections.com
Mobile+358 45 638 61 30
Pagina web. www.italiantradeconnections.com
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DOMANDA DI AMMISSIONE
da compilare in stampatello e rispedire unitamente alla SCHEDA AZIENDALE entro e non oltre il
25 gennaio 2022 tramite

E-mail: selezioneitalia@italiantradeconnections.com
Descrizione evento:

Fiera Tallinn 10-11 marzo

Quota partecipazione

1.100,00€ (+IVA 24% se dovuta)

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto la
proposta e le condizioni riportate nell’allegato “Regolamento Generale di partecipazione”, di approvarle
ed accettarle integralmente senza riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin d’ora e rispettare
integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole che verranno indicate nelle comunicazioni relative a
questa iniziativa. In particolare come previsto dal Regolamento generale: ci impegnamo a versare
l’importo dovuto a ricevimento fattura (art.6) entro e non oltre il 5 marzo 2022; Inoltre ci impegnamo
a compilare la seguente scheda aziendale coma da istruzioni.
Azienda 1 (i campi indicati con * sono obbligatori)
*
*
Ragione Sociale
P. IVA
…………………………………………………..….
……….……………………………………
*
*
Indirizzo
C. Fisc.
………………………………………………………………..
………….……………………………….
*
*
*
CAP …...……... Città
Telefono
……….………………………………….…… …………………………………………
*
*
Prov. ..…….… E-mail
Telefax
….…...…………….………………………..
…...………………………………………
Web
Indicare eventuale persona di contatto
WWW.
……..………………………………………….

Data

…………………….…………………………………..…

Firma e timbro del legale rappresentante
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SCHEDA AZIENDALE
N.B. I dati forniti saranno utilizzati per la redazione del catalogo, si prega quindi di compilare il modulo con
chiarezza IN STAMPATELLO e con l’esatta dizione dei prodotti in esposizione.

NOME AZIENDA
DA INSERIRE SU CATALOGO………………………………………………………………
INDIRIZZO………………………………………………………………………………………
N.TEL……………………………………..…E-MAIL………………………………………….
PAGINA WEB…………………………………………………………………………………..
FATTURATO ANNUO…………………………………………………………………………
PERCENTUALE DI ESPORTAZIONE TOTALE……………………………………………
NOME DELLA PERSONA PRESENTE ALL’EVENTO..…………………………………..
PRODOTTI IN ESPOSIZIONE

NOTE:

Si prega di trasmettere via e-mail selezioneitalia@italiantradeconnections.com il logo formato elettronico
dell’azienda da inserire sulla pagina web
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