
 
 
PROGRAMMA ITALIA 5 – 9 OTTOBRE 2017 
 

 L’evento B2B si svolgerà a Roma il 5 e 6 ottobre 2017, nella sede di 
Confagricoltura (Palazzo della Valle) in Corso Vittorio Emanuele II, 
101 
 

I buyer selezionati sono importatori, distributori e Ho.Re.Ca.  
Alle aziende partecipanti, dopo aver formalizzato l’adesione, saranno inviati i profili e le 
referenze dei singoli buyer. Sarà nostra cura, in collaborazione con la società di consulting, 
fare il matching per garantire la massima efficacia degli incontri di business. 
Le aziende partecipanti potranno usufruire di una presentazione dei mercati completa che 
anticiperà le degustazioni. 
I B2B includono le seguenti attività: 

 
 4 mezze giornate di attività B2B con i buyer internazionali (le aziende partecipanti 

saranno impegnate per una sola mezza giornata (mattina o  pomeriggio, a tal fine sarà 
concordato un calendario tenendo conto delle esigenze organizzative); 

 Coffee Break; 
 Interpretariato; 
 Servizio sommelier ed allestimento dei tavoli per le degustazioni; 
 Possibilità di sponsorizzare le cene del 5 e del 6 ottobre con i buyer; 
 Possibilità di partecipare, a proprie spese, alle cene organizzate con i buyer; 
 Numero buyer: 7-10 

 

La quota di adesione è di Euro 650 + Iva 

 

 La missione dei buyer prosegue con un  incoming di due giorni il 7 e 8 ottobre 
2017 ad Alba ( CN) nell’ambito della 87° Fiera Internazionale del tartufo bianco.  
 
Alle aziende del territorio verrà proposto lo stesso schema di lavoro di Roma. 
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 Evento Vino a Houston (Texas, USA) nella prima quindicina di 

novembre 2017  
 
Perché il Texas? 

Grazie alla posizione strategica, le infrastrutture, le politiche di incentivazione e 

defiscalizzazione, e la quasi inesistente burocrazia, il Texas si posiziona al numero 12 tra le 

economie più grandi al mondo. 

Conta 26 milioni di abitanti ed é – per estensione – secondo solo all’Alaska. Costo della vita 

inferiore del 10% rispetto alla media USA e potere d’acquisto superiore al 13% della media 

USA. Tasso di disoccupazione al 4,1%. 

Un’economia forte come quella del Texas fa sì che complessivamente le vendite di vino siano 

maggiori e di migliore qualità.  

Nel corso del 2015 il consumo totale di vino nello Stato è cresciuto fino a 32.51 milioni di 

galloni rispetto ai 31.68 dell’anno precedente. Il consumo pro capite è passato da 2.10 galloni 

del 2014 a 2.12 del 2015; ( il dato riguarda solo la popolazione statistica di coloro che secondo 

la legislazione americana possono consumare bevande alcoliche).  

Le vendite di vino da tavolo sono aumentate del 12.8% nel corso del 2015. 

 

Perché Houston? 

Houston è in crescita rispetto alle grandi metropoli statunitensi. Negli ultimi 3 anni l’area di 

Houston è cresciuta del 6,7 %, contando ad oggi circa 6 milioni di abitanti. Il costo della vita è 

il più basso tra le grandi metropoli statunitensi con uno reddito medio che si aggira intorno ai 

75 mila dollari all’anno. 

Città cosmopolita dove la presenza italiana non è ancora radicata come sulle coste Est e Ovest, 

lasciando ancora spazio al marchio “Made in Italy”, tanto amato dagli americani. Il settore del 

food & wine è una voce importante dei consumi e dell’economia di Houston. 

 
 
Proposta operativa 

Il  format che vi proponiamo, è già stato sperimentato ed è stato di indubbio successo:  
 

 Un seminario introduttivo il giorno prima degli incontri di business,  per illustrare il 
mercato e per preparare efficacemente le aziende agli interlocutori locali; 

PROGRAMMA HOUSTON 2017 



 Una giornata intera dedicata ai B2B con importatori, distributori e rappresentanti del 
canale Ho.Re.Ca; 

 Una cena italiana con degustazione dei vini per gli operatori texani: 
 Servizio di interpretariato. 

 
 

 
Quota di partecipazione è di 2.300 Euro più Iva / cantina 
 
L’evento è riservato ad un numero minimo di 10 ed un massimo di 15 aziende. 
 
 
 
 
Al fine di organizzare al meglio le iniziative proposte, le adesioni vanno inviate entro il 20 
luglio 2017 all’indirizzo mail romano@confagricoltura.it e 
ulrike.nohrer@confagricoltura.it 
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