
 

 

 

 

PROGETTO DI PROMOZIONE "ARTE EN VINO" (MARZO- APRILE 2017) 
 

La realtá vitivinicola italiana é al centro di questo progetto creato per dare supporto alle 

cantine italiane che mirano a qualificare alcune loro etichette e trovare ambiti commerciali in 

Spagna. Nell'ambito di questo progetto, con durata bimestrale marzo/aprile 2017, sono 

previste differenti azioni di carattere promozionale, commerciale e di posizionamento dirette a 

presentare le cantine e le etichetta che queste rappresentano in forme differenti ed 

innovative.  

Il progetto, ideato grazie alla collaborazione con le principali istituzioni italiane in Spagna, é 

diretto a:  singole cantine, associazioni, consorzi, distributori di prodotti italiani in Spagna, 

societá di rappresentanza in definitiva a tutti gli attori che a diverso titolo sono interessati a 

promuovere determinate etichette di vino in spagna  

 

NOTA:  

Il progetto complessivo della durata di due mesi si compone di 1+4 azioni di cui la partecipazione 

alla prima, Concorso Bacchus 2017, è vincolante e necessaria in quanto propedeutica alle altre 

quattro azioni previste, viceversa la partecipazione al solo concorso è totalmente svincolata dalle 

altre azioni che si intendono realizzare. 

La CCIS selezionerá un massimo di 15 cantine per la partecipazione al progetto. Per la 

realizzazione delle azioni previste dal progetto sarà necessario un numero minimo di 10 cantine 

partecipanti, qualora non si raggiungesse il numero minimo la CCIS si riserva il diritto di annullare 

le attivitá previo avviso alle cantine, gli importi per l'adesione  e la mercanzia verranno richiesti 

solo successivamente alla verifica della fattibilitá del progetto. 

 

  



AZIONI DA REALIZZARE 

1 

 
“XV Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2017” partecipazione al concorso di una 
selezione di vini italiani. Dal 9 al 13 Marzo – Ambasciata d’Italia e Casinò de Madrid 

 

Tipo di attività: Azione di posizionamento sul mercato spagnolo ed internazionale- partner  

UEC Unión Española de Catadores 

Premessa: XV edizione del concorso di vini Bacchus 2017, l'unico concorso internazionale di 

settore in spagna riconosciuto dalla OIV. Articolato su quattro giornate di degustazioni nella 

splendida location del Casinó de Madrid, Bacchus 2017 prevede oltre 1.500 etichette di vino a 

concorso ed un parterre di oltre 100 giudici nazionali ed internazionali e rappresenta un 

appuntamento irrinunciabile per le cantine che vogliono mettersi alla prova ed ottenere un 

importante riconoscimento in uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale che a 

marzo trasformano Madrid nella capitale Mondiale del vino.  

Descrizione: in virtú degli accordi siglati con le isituzioni italiane in Spagna in questa edizione 

2017 l'Italia sará il paese ospite della manifestazione. per tale ragione la presenza italiana al 

concorso godrá di particolari condizioni di partecipazione e visibilitá attraverso le diverse 

attività previste: 

 

• partecipazione delle etichette a concorso a costo convenuto e scontato rispetto al 

costo ordinario di partecipazione  

• riconoscimento speciale; medaglia d'oro al primo classificato dei vini italiani a concorso  

• conferenza stampa di presentazione della manifestazione e della partecipazione 

italiana in qualitá di paese ospite prevista entro metá febbraio 

• Evento inaugurale della manifestazione previsto il 9 dicembre presso l'Ambasciata 

D'italia in Spagna con la partecipazione di tutti i giudici a concorso 

• Area espositiva isituzionale dedicata ai vini italiani a concorso durante la 

manifestazione 

• Durante il periodo previsto dal progetto (due mesi) CCIS e gli altri soggetti coinvolti 

lanceranno una campagna media per la promozione delle inziative previste e delle 

cantine italiane coinvolte attraverso differenti canali di comunicazione (web, 

newsletter, social network, etc.) 

 

 

 

 

 
 



2 Tavola rotonda delle Donne del vino nell’ambito dell'evento Madrid Women Week 
Madrid 7/8  Marzo 2017 

 

Tipo di attivitá: Azione di diffusione a carattere sociale, partner Fundación Woman's Week 

Premessa: seminario dedicato alle donne nel mondo del vino in cui si tratteranno importanti 

tematiche legate all’imprenditorialitá femminile nel mondo vitivinicolo 

Descrizione: il 7 marzo avranno luogo diversi seminari dedicati alle donne imprenditrici, uno di 

questi verrá dedicato al mondo delle donne e del vino. Giorno 8 marzo é poi prevista una 

serata di gala presso l'Ambasciata D'Italia. Le cantine partecipanti saranno invitate a 

partecipare ad entrambe le iniziative. 

 

 

 

3 Menú Maridaje: "Il Vino e il Territorio, un matrimonio indissolubile" 

1/20 aprile 2017 (da definire) Parador de Alcalá de Henares 

 

Tipo di attivitá: Azione di promozione qualificata, partner Cadena Paradores - Chef Mario 

Sandoval 

Premessa: pranzo di gala costruito attorno al vino ed al suo territorio dal rinomato chef 

spagnolo, due stelle michelin, Mario Sandoval da realizzarsi nell'incantevole scenario della 

residenza storica del Parador de Alcala de Henares.  

Descrizione: con la finalità di promuovere in forma qualificata i vini italiani che hanno 

partecipato al premio Bacchus 2017, verrá realizzato un pranzo di gala a cui verranno invitati 

circa 80 personalitá del settore: opinion leader, operatori settore vitivinicolo, stampa 

specilizzata, personalitá istituzionali e del mondo economico. A rendere particolarmente 

innovativa questa iniziativa sarà il fatto che per l'occasione verrà elaborato un apposito menú 

a partire dal vino e da selezionati prodotti tipici che caratterizzano il territorio di provenienza 

di quest'ultimo. il compito di elaborare il menú con queste caratteristiche verrá affidato al 

pluristellato Chef Mario Sandoval il quale selezionerà sei vini e sei territori italiani tra quelli che 

hanno partecipato al concorso Bacchus 2017 al fine di elaborare un menú specifico per 

l'occasione che lega indissolubilmente il vino al territorio. Tutti i vini italiani a concorso 

verranno invece degustati dai partecipanti in occasione dell'evento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 "ITALIAN IN BACCHUS 2017" proposta di vini ad associati al club Vinoselección 
15/30 aprile 2017 (da definire) 

 

Tipo di attivitá: Azione commerciale a carattere promozionale, partner Vinoselección.  

Premessa: la partecipazione di selezionati vini italiani a Bacchus 2017 li qualifica sul mercato 

spagnolo, per tale motivo in collaborazione con il Club de Vino - Vinoselección - si épensato ad 

una azione diretta a promuovere i vini italiani iscritti al concorso.  

Descrizione: Vinoseleccion è il partner commerciale di questa attivitá ed é tra i più importanti 

Club del Vino per la vendita online presenti in Spagna con oltre 160 mila associati. A 

conclusione del Concorso Bacchus 2017 verranno selezionate direttamente dal partner 

Vinoseleccion 6 etichette italiane tra quelle che hanno partecipato al concorso Bacchus 2017 e 

che hanno ricevuto miglior qualificazione offrendo ad un target selezionato di iscritti al club la 

possibilità di acquistare e degustare ad un prezzo lancio i migliori vini in concorso. 

 

  

 

 
5 Partecipazione al Salón Internacional de Gourmets - Madrid 24/27 abril 2017 

 

Tipo di attivitá: Azione promozionale a carattere commerciale, partner Salón Internacional de 

Gourmets 

Premessa: Giunto alla XXXI edizione, Il Salón internacional de Gourmets di Madrid rappresenta 

uno dei principali eventi in Europa dedicato in forma esclusiva alla gastronomia ed enologia di 

alta qualitá, cui partecipano oltre 90.000 professionisti locali ed internazionali provenienti dai 

principali paesi.  

Descrizione: All'interno della manifestazione la CCIS realizza tradizionalmente un'Area Italia, 

quest'anno in occasione della partecipazione dell'Italia come paese ospite nel Concorso 

Bacchus 2017 ha deciso di dedicare uno spazio espositivo/promozionale ai vini italiani in 

concorso con l'obiettivo di trovare a questi vini dei canali distributivi sul mercato iberico. 

 



COSTI DI PARTECIPAZIONE 

 

 
NOTA:  

I costi di trasporto della merce dall'italia (36 bottiglie) si intendono a carico dell'azienda. la 

CCIS si fará carico della gestione e movimentazione della merce per le diverse attività previste 

in progetto. Eventuali costi di viaggio, vitto ed alloggio per le aziende che intendono essere 

fisicamente presenti e partecipare alle attivitá previste si intendono escluse da questo 

preventivo.  

 

 

AZIONE DETTAGLIO COSTI QUANTITÁ PRODOTTO IMPORTO 

Azione 1 
 

Bacchus 
2017 

Partecipazione al concorso e relative 

gestioni, organizzazione eventi di 

degustazione. I Costi di partecipazione si 

intendono per singola etichetta. (costo 

ordinario senza sconto 124€). costi di 

trasporto dall'italia si intendono  a carico 

dell’azienda 

12 BOTTIGLIE 

include le bottiglie da inviare a 

concorso, per degustazione presso 

lo stand istituzionale in occasione 

del concorso, per degustazione 

nella giornata inaugurale del 9 

marzo presso l'Ambasciata.  

 

 

 

90,00 € 

 

Azione 2 
Tavola 

rotonda 

Gestione della partecipazione a cura di 

CCIS e FWW 

 

0 

 

 

 

 

 

1360,00€ 

Azione 3 
Menú 

maridaje 

Gestione della partecipazione a cura della 

CCIS, selezione dei vini e dei territori a cura 

dello Chef  

12 BOTTIGLIE  

(per attività previste secondo 

descrizione) 

Azione 4 
It. in 

Bacchus 

Gestione della partecipazione a cura della 

CCIS, selezione dei vini a cura di 

Vinoselección 

 

0 

 

Azione 5 
Salón 

Gourmet 

Gestione della partecipazione e dello 

spazio espositivo a cura della CCIS 

12 BOTTIGLIE  

(per attività previste secondo 

descrizione) 

TOTALE 1.450,00€ 

 

PER INFORMAZIONI:  

 

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PER LA SPAGNA  

Dpto. commerciale e fiere  

Tel: +34 915 900 900 - Fax: +34 915 630 560 

comercial@italcamara-es.com 

 

DATA LIMITE PER PARTECIPARE AL PROGETTO “ARTE EN VINO”:  17 MARZO 2017


