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Iron3 è lieta di comunicarVi le date della nuova edizione del Workshop “International Wine 
Traders” dedicato al settore Vitivinicolo, che si svolgerà a Rimini nelle giornate di Lunedì 28 e 
Martedì 29 Maggio 2018.
Il Workshop offrirà alle Aziende la possibilità di incontrare Buyers provenienti dai seguenti paesi: 
Germania, Danimarca, Stati Uniti, Svizzera, Olanda, Belgio, Estonia, Lettonia, Uk, Canada, 
Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, e Polonia (la lista dei paesi potrebbe variare nel corso della selezione).   
Gli incontri B2B saranno programmati secondo un’agenda che verrà inviata, dieci giorni prima 
dell’evento, sia ai Buyers che alle Aziende partecipanti.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di consolidare e/o aprire nuovi mercati per le Aziende Vinicole 
interessate all'internazionalizzaione dei propri vini.

Modalità di Svolgimento
L’Evento si svolge nella modalità di Incontri d’Affari B2B, quindi con appuntamenti programmati 
dalle ore 9:30 alle ore 18 circa. Gli incontri saranno fissati sulla base del matching tra il portfolio  
delle Aziende e le richieste dei buyers. Avranno una durata di 20 minuti  ciascuno. Le Aziende 
partecipanti  avranno  a  disposizione  un  tavolo  allestito  per  la  degustazione  ed  il  servizio  di 
assistenza di personale qualificato. E’ previsto il buffet per il lunch.

Luogo e date di Svolgimento:

• Lunedì 28 Maggio – Hotel Ambasciatori ****  – Viale Vespucci 22, 47921 Rimini - 
Marina Centro - Italia

• Martedì 29 Maggio - Hotel Ambasciatori ****  – Viale Vespucci 22, 47921 Rimini - 
Marina Centro - Italia
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Foto della sala che ospiterà l'evento, che verrà opportunamente allestita

Numero Bottiglie necessarie:

Consigliamo di portare per il Wine Tasting 2 bottiglie per tipologia di vino - per giornata. Le Aziende che lo 
desiderano sono libere di portare una o più bottiglie per il buffet del pranzo.  
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Costi e condizioni di Partecipazione:

Il  costo di  partecipazione all’iniziativa “International  Wine Traders” è di   € 800,00 + IVA per un 
giorno, per entrambe le giornate il costo è di € 1.300,00 + IVA  e comprende:

1. Partecipazione al Workshop
2. Agenda con 8 incontri programmati per giornata creati attraverso l’incrocio dei dati forniti dal 

Buyer e i prodotti dell’Azienda.
3. Tavolo allestito per la degustazione
4. Tovaglioli
5. Servizio ghiaccio e glacette
6. Calici e lavaggio bicchieri
7. Pranzo a buffet
8. Feedback relativi agli incontri con i Buyers 
9. Assistenza post evento

Viaggio ed eventuale soggiorno saranno a carico delle Aziende partecipanti.

Modalità di Partecipazione:
Le Aziende che intendono partecipare dovranno compilare e firmare la seguente documentazione:

• Presentazione
• Modulo di Adesione
• Condizioni generali di partecipazione
• 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 presenti all’evento, 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 e l'assegnazione del desk 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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