
Montréal

Cos’è Wine and Travel iTaly 
roadshoW?
è un evento dedicato alle cantine abbonate
a Wine and Travel Italy e che non hanno vini 
già presenti sul mercato di riferimento. Offre 
l’opportunità di associare alla promozione del vino, 
la promozione degli attrattori turistici della cantina e 
così intercettare l’interesse di enoturisti e operatori 
settoriali nord americani (agenti di vino, tour 
operator, agenzie viaggio specializzate).

•	 Desk e cartellonistica
•	 Conferenza stampa per Wine and Travel Italy
•	 Materiali di consumo per degustazione
•	 Incontri B2B targetizzati con il canale HoReCa, agenti di 

vino & operatori del settore del turismo
•	 B2C
•	 Social media e comunicazione

Come aderire?
Compilare e inviare la scheda allegata
entro e non oltre il 31 Luglio 2016

•	 Vini in degustazione che la cantina potrà proporre presso 
il proprio desk

•	 Shipping e sdoganamento di campionature di vino ed 
altri prodotti agroalimentari prodotti dalla cantina, che la 
cantina vorrà proporre presso il proprio desk

•	 Eventuali servizi aggiuntivi personalizzati

PER MaggIORI InfORMazIOnI Camera di Commercio in Canada
Canada: Maria Pietrantonio +1-514-844-4249 int.226 oppure pietrantonio.montreal@italchamber.qc.ca

Italia: Vitina Marcantonio + 39 346 701 4998

www.wineandtravelitaly.com & www.wineandtravelitalyevents.com

Quale il CosTo?
2.500 euro (non imponibile IVA)

la quota prevede il costo non include

PerChé ParTeCiPare a W&Ti 
roadshoW?

•	 La cantina ha l’opportunità di incontrare agenti 
di vino, wine lovers, media di settore e operatori 
del settore del turismo interessati ad includere la 
cantina nei propri itinerari e pacchetti  

•	 format innovativo che associa promozione del brand, 
B2B, B2C. 

•	 Presenza	valorizzata	e	amplificata	della	cantina	sul	
portale WineandTravelItaly.com 

•	 W&TI	Roadshow	può	essere	co-finanziato	dal	
programma OCM Vino (Canada come paese 
target) 

Wine and Travel italy roadshow ha un 
format fortemente targettizzato in funzione 
degli obiettivi commerciali e promozionali 
della cantina

Quando e dove?

MontréaL

CEnTRE MOnT-ROyaL
29 nOVEMBRE 2016

WInE anD TRaVEL ITaLy ROaDSHOW
29 noveMbre 2016 - MontréaL

Per cantine non presenti sul mercato del Québec

Per le cantine non ancora presenti, B2B con 
operatori (agenti di vino) integrano il programma. 
attività personalizzate di assessment per la selezione 
dei vini da introdurre e di follow up successivo 
all’evento	per	l’assistenza	alla	finalizzazione	
dell’accordo di rappresentanza possono essere 
incluse.


