#B2BVinoEstonia EICC organizza un B2B dedicato al settore enologico, dove le aziende italiane potranno presentare i
prodotti, materiale illustrativo, proporre degustazioni, sviluppare contatti con i buyer ed importatori locali, visitare le
principali enoteche e farsi un'idea chiara del mercato enologico in Estonia.
PROGRAMMA DI MASSIMA
L'arrivo è previsto il lunedi 22 settembre. Lunedi pomeriggio terremo una riunione informativa informale presso il
Klaaspärlimäng (Il Gioco), vicino alla piazza Vabaduse e a pochi passi dalla città vecchia.
http://www.ilgioco.ee/ilgiocomenu/about
Martedì 23 settembre faremo una gita turistica 'mirata' nella capitale, toccando le principali enoteche del centro (7) ed i
settori 'gourmet' dei più importanti grandi magazzini e centri commerciali (4). Non é possibile effettuare riprese
fotografiche all'interno. Dotarsi di scarpe comode e di giacca a vento leggera.
Mercoledì 24 settembre si terranno gli incontri presso il Klaaspärlimäng.
Giovedì 25 potrete utilizzare il volo Ryanair per il rientro.
Gli incontri si terranno in inglese, ma saranno disponibili due/tre interpreti italiano/estone/russo/inglese.
La località scelta permette ai visitatori di utilizzare comodamente i mezzi pubblici, in Estonia il limite per la guida in
stato di ebbrezza è 0%.
COSTO
La quota di partecipazione è fissata in 210 EUR e comprende l'organizzazione dell'evento, la pubblicazione sulle
principali riviste e blog, gli inviti ai buyer ed importatori locali, un tavolo per gli incontri presso il locale
Klaaspärlimäng, l'assistenza durante gli incontri, la visita turistica/informativa guidata e l'elenco dei principali
importatori (55 indirizzi).
A Vostra cura portare materiale per le degustazioni (cassetta di vino, calici in plastica), cataloghi, biglietti da visita e
gadget. Nel locale metteremo comunque a disposizione calici per degustazione ed un frigorifero. Per mantenere i costi
al minimo abbiamo deciso di non organizzare un buffet. Potrete ordinare uno spuntino o pranzare direttamente nel
locale.
ALLOGGIO
Sopra il locale scelto per le presentazioni è possibile prenotare camere a un buon prezzo via Booking.com. Il residence
si chiama Yoga residence http://yogaresidence.eu/. A 5 minuti a piedi si trovano anche l'albergo Santa Barbara
www.stbarbara.ee/en e Palace www.tallinnhotels.ee/palace-hotell.
VOLI
Ryanair ha un volo di andata Bergamo-Tallinn diretto il 21 settembre a 40 EUR ed il ritorno il 25 settembre a 82 EUR. I
prezzi potrebbero aumentare in funzione dei posti disponibili.
Altre connessioni sono possibili con Finnair, Estonian Air e Air Baltic (via Riga). Potete utilizzare edreams.it per
identificare le combinazioni più convenienti.
Una navetta collega l'aeroporto ai principali alberghi del centro, costo 3 EUR, i biglietti si comprano a bordo.
L'autobus 2A collega il centro ogni 20 min e per utilizzarlo occorre acquistare in tabaccheria in aeroporto una card
magnetica di colore verde a scalare (5 EUR). I taxi per il centro costano dai 10 ai 15 EUR.
GARANZIA SODDISFATTI O RIMBORSATI
Faremo il possibile per massimizzare il numero di contatti utili. La nostra banca dati circa 100 indirizzi, che inviteremo
personalmente, e confidiamo che almeno il 50% sarà presente all'incontro.
Nel malaugurato (ma improbabile) caso non fosse possibile garanire almeno 3 contatti con i buyer o importatori locali,
l'importo verrà restituito e vi resteranno solo le spese sostenute per il viaggio e soggiorno (- 10 EUR per spese gi
gestione).
Preferiamo non seguire l'usuale e rigida tabella di marcia con incontri programmati di 20 minuti, dato che normalmente
si verificano sovrapposizioni, contrattempi ed assenze. I buyer/invitati potranno giungere in qualsiasi momento della
giornata e visitare i tavoli in successione casuale, come in una normale fiera.
Per qualsasi informazione aggiuntiva sentite liberi di contattarmi al +372 5808 5680 (Luca Bochese) o via mail a
info@italiaestonia.it.
Per questo evento abbiamo pianificato un numero massimo di 8 aziende partecipanti per ogni turno.
L'evento verrà ripetuto ogni due/tre settimane, in funzione del numero di imprese che segnaleranno il loro interesse e
della disponibilità/interesse dei buyers invitati.
Vi preghiamo di segnalare il prima possibile l'interesse alla partecipazione, inviando una mail di conferma. Vi
ricontatteremo.
www.italiaestonia.it

