
 
 

ITALIAN WINE WEEK 2016 
NEW YORK (U.S.A.)    7 - 10 Febbraio 2016 

 
La Camera di Commercio di Pisa – in collaborazione in ICE New York – organizza la partecipazione 
collettiva alla manifestazione internazionale di Business Meeting “ITALIAN WINE WEEK 2016” che si 
terrà presso l’Hotel Hilton di New York (U.S.A.) nei giorni 7 – 10 Febbraio 2016. 
 
La manifestazione – riservata al settore vitivinicolo e prodotti alcolici – rappresenta una opportunità 
imperdibile per le cantine che desiderino affacciarsi sul mercato degli Stati Uniti d’America e ha visto, 
nell’edizione 2015, la presenza di oltre 1.500 partecipanti “trade” (buyer, operatori di settore e stampa 
specializzata). 

 
La partecipazione è a numero chiuso: MINIMO di 5 Aziende (necessarie per l’organizzazione della 
collettiva) MASSIMO 10 aziende della provincia di Pisa. La partecipazione in collettiva della Camera di 
Commercio di Pisa è in ogni caso soggetta a conferma della Giunta camerale. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Aziende Piccole e Medie:  Euro 500,00 + IVA (*) 

Aziende Grandi:  Euro 700,00 + IVA (**) 
 

La quota di partecipazione comprende: 
‐ Tavolo espositivo 180 cm. attrezzato con tovaglia, bicchieri, cartello nome espositore, secchiello 

ghiaccio, spitoon e pane; 
‐ Spedizione della merce dal punto di raccolta ICE in Italia fino alla destinazione finale; 
‐ Ammissione di 5 tipologie di vini per un massimo di 6 bottiglie per tipologia (Tot. 30 bottiglie); 
‐ Servizio “Meet&Greet” per aziende prive di importatore; 
‐ Inserimento catalogo manifestazione. 
   

La quota di partecipazione non comprende: 
‐ Spedizione della merce dall’azienda fino al punto di raccolta ICE in Italia;  
‐ Voli da e per l’Italia; 
‐ Soggiorno a New York e pasti 

 
E’ assolutamente OBBLIGATORIA la presenta del titolare d’azienda o di un delegato in grado di 
condurre trattative commerciali. Tale funzione non può essere delegata a importatori o rappresentanti 
esteri. 
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata alla Camera di Commercio di Pisa che provvederà ad 
emettere regolare fattura all’azienda. 
Tutti i moduli di partecipazione, adeguatamente compilati e firmati digitalmente, dovranno pervenire alla 
Camera di Commercio, esclusivamente via PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

Le aziende saranno ammesse in base all’ordine di arrivo delle domande. 
 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 
25 NOVEMBRE 2015 – h. 13:00 

 
(*) Abbattimento costo 50%  
(**) Abbattimento costo 30%  

Per informazioni contattare: 
 

Francesco Soriani 
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050-512.229 

francesco.soriani@pi.camcom.it 


