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Informativa n. 07 del 09-02-2023
disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

  Promemoria Bando Idoneità: 
Asti DOCG scadenza il 15/2 - Roero Arneis DOCG scadenza il 31/3
In merito alle prossime scadenze dei Bandi Assegnazioni Idoneità vi ricordiamo la scadenza del 15/02 per il Bando Idoneità 
ASTI DOCG e il 31/03 per il Bando di Idoneità Roero Arneis DOCG. 
Se non aveste già provveduto vi invitiamo a contattare l'ufficio tecnico della vostra zona di riferimento per la corretta presentazione 
delle domande.
Ricordiamo inoltre di prendere appuntamento presso gli uffici per la validazione annuale del fascicolo aziendale in vista 
della nuova programmazione della campagna Domanda Unica (PAC) e i Bandi di Completamento Sviluppo Rurale delle pratiche 
agroambientali.

Per informazioni e assistenza contattare  Ufficio Tecnico Cia di zona:
Cuneo 0171 67978 -    Alba 0173 35026 -    Mondovì 0174 43545 -    Fossano 0172 634015 -    Saluzzo 0175 42443

  Promemoria: iscrizioni Vinitaly entro il 20/02
SCADENZA ADESIONI 20 febbraio 2023
Nelle settimante scorse le aziende vitivinicole dovrebbero aver ricevuto la comunicazione per la partecipazione al Vinitaly con Cia-
Agricoltori Italiani. Chi non l'ha ricevuta può richiederne copia a: r.serasso@cia.it

Lo spazio espositivo collettivo Cia sarà di mq 120, situato nel Padiglione 10 stand D2, allestito come da dettaglio che segue:
• Area espositiva che ospiterà giornalmente un numero minimo di aziende pari a 12 e un numero massimo pari a 18. Ogni singola 

azienda avrà a disposizione un desk espositivo di colore bianco delle dimensioni di cm 120x50xh90
• Area enoteca posizionata alle spalle dei desk espositivi. L’area sarà allestita con tavoli e sedie e sarà a disposizione delle aziende 

espositrici anche per le degustazioni
• Area riservata B2B dedicata alle contrattazioni commerciali e sarà a disposizione delle aziende espositrici per gli incontri d’affari B2B
• Area meeting per lo svolgimento di Focus Group tematici e di degustazioni. Lo spazio sarà dotato di impianto di amplificazione e 

monitor per la proiezione di video e slide
• Area servizi allestita nel corpo centrale dello spazio espositivo collettivo:
• Area magazzino per lo stoccaggio dei prodotti
• Area lavaggio per i bicchieri
• Frigoriferi per la refrigerazione dei vini

I desk espositivi disponibili saranno assegnati su richiesta e fino ad esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle 
schede di adesione.
Entro il 20 febbraio si dovranno inviare le schede di adesione compilate a: organizzazione@cia.it
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