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I MIGLIORI VINI ITALIANI e RUSSI 2018 A MOSCA - RUSSIA 
 

CONCEPT DELL’EVENTO 
I Migliori Vini Italiani selezionati da Luca Maroni 
eccezionalmente a Mosca! 
In una cornice di assoluta qualità i migliori vini 
italiani saranno offerti in degustazione al pubblico 
degli appassionati e ai migliori e più esclusivi 
importatori, distributori e agenti. La formula della 
manifestazione – assolutamente innovativa per il 
pubblico e gli operatori russi - prevede 2 giorni di 
apertura al pubblico, un ricco programma di 
degustazioni guidate e di presentazioni culturali. 
Inoltre, come già avvenuto nella edizione 2017, 
anche i maggiori importatori e distributori del 
mercato russo parteciperanno alla manifestazione 
in qualità di espositori. 
 

               IL NOSTRO PARTNER RUSSO 
                  L’Evento viene sviluppato in collaborazione con 

Yury Yudich, General Manager della casa editrice 
KITMEDIA, l’ente che organizza diversi eventi per 
gli operatori del mercato di bevande alcoliche e del 
vino, e editore del più grande portale informativo 
interamente dedicato al mercato degli alcolici 
www.alcoexpert.ru. KITMEDIA inviterà al nostro 
Evento tutti i distributori e operatori (Horeca e 
GD), attivi sul territorio. 

PRESENZA AREA MIGLIORI VINI DI 
RUSSIA 
Verrà presentata al pubblico anche una curata 
selezione Luca Maroni dei migliori produttori 
emergenti della Russia, cosa che renderà la 
manifestazione ancora più attrattiva per gli 
operatori locali. 

 
LA LOCATION 
La Zurab Tsereteli Art Gallery – situata nel centro aristocratico della città - è una tra le più prestigiose location 
di Mosca: dal 2001 è sede della Accademia Russa delle Arti di Mosca e le sue sontuose e originalissime sale 
ospitano stabilmente l’esposizione dei suoi tesori. 
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PROGRAMMA DELL’EVENTO 
Luogo: MOSCA - RUSSIA 
Date: 30 e 31 maggio 2018  
Location: Zurab Tsereteli Art Gallery 

 
MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 2018 
 
Ore 16.00 Apertura al pubblico 
Ore 17.00 Presentazione dell’Evento a cura di Luca Maroni 
Alla presenza e con gli interventi di Luca Maroni e Yury Yudich, con performance musicali e rappresentazioni 
artistiche, presentazione e premiazione di tutte le aziende partecipanti, alla presenza della stampa specializzata, 
opinion Leaders, personaggi dello spettacolo, istituzioni, classe politica/dirigente di Mosca e del Paese. 

A partire dalle Ore 18.00 inizierà il programma di degustazioni guidate e master class nell’area degustazione 
dedicata. 
Le presentazioni saranno a cura di Luca Maroni e Yuri Yudich. 
Programma provvisorio: 
 
- Degustazioni guidate per tutti i vini italiani presenti; 
- Degustazioni guidate per tutti i vini russi presenti; 
- Presentazione del progetto IL VIGNETO D’ITALIA  
- Degustazioni comparate fra vini russi e italiani 
 
Ore 22.00 Chiusura della manifestazione (ultimo ingresso ore 21.00) 
 
GIOVEDI’ 31 MAGGIO 2018 
 
Ore 16.00 Apertura al pubblico 
Ore 17.00 Presentazione dell’Evento a cura di Luca Maroni 
Alla presenza e con gli interventi di Luca Maroni e Yury Yudich, con performance musicali e rappresentazioni 
artistiche, presentazione e premiazione di tutte le aziende partecipanti, alla presenza della stampa specializzata, 
opinion Leaders, personaggi dello spettacolo, istituzioni, classe politica/dirigente di Mosca e del Paese. 

A partire dalle Ore 18.00 inizierà il programma di degustazioni guidate e master class nell’area degustazione 
dedicata. 
Le presentazioni saranno a cura di Luca Maroni e Yuri Yudich. 
Programma provvisorio: 
 
- Degustazioni guidate per tutti i vini italiani presenti; 
- Degustazioni guidate per tutti i vini russi presenti; 
- Presentazione del progetto IL VIGNETO D’ITALIA  
- Degustazioni comparate fra vini russi e italiani 
 
Ore 22.00 Chiusura della manifestazione (ultimo ingresso ore 21.00) 
 
Ingresso al pubblico PREZZO UNICO 20,00 Euro, il prezzo include la tasca porta bicchiere. 
Ingresso gratuito per gli operatori del settore, previo accredito sul sito. 
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COME PARTECIPARE 

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 26 MARZO 2018 
ATTENZIONE!: I vini di tutte le aziende partecipanti dovranno essere spediti al corriere 
che, effettuerà il groupage, ENTRO E NON OLTRE IL 10 APRILE 2018. 
I dettagli logistici verranno spediti via mail dopo aver inviato l’adesione all’evento. 
 

BANCO DEGUSTAZIONE VINO – SPEDIZIONE VINI E DEGUSTAZIONE 
GUIDATA INCLUSE 

 
Euro 2.990,00 + IVA (= Euro 3.647,80)  
 
La quota di adesione comprende: 
• N. 1 tavolo di degustazione;  
• N. 2 ingressi espositore validi per l’intera durata della manifestazione;  
• Invio dei vini; 
• Stoccaggio e custodia dei vini prima della manifestazione;  
• Presenza sul catalogo e sul sito internet dell’evento www.imiglioriviniitaliani.com 
La quota di adesione non comprende:  
• Servizio e accessori per la mescita (cavatappi, etc…);  
• Quanto non specificatamente elencato sopra. 
 

PRESENZA ALL’INTERNO DEL WINE BAR – SPEDIZIONE VINI E 
DEGUSTAZIONE GUIDATA INCLUSE 

 
Costo: Euro 1.290,00 + IVA (= Euro 1.573,80)  
I produttori che aderiranno potranno offrire in degustazione, presso il Wine Bar, i propri vini. Il servizio di 
mescita sarà svolto da sommelier dell’organizzazione: non è richiesta la presenza personale del produttore. 
 
La quota di adesione comprende: 
• Servizio di mescita;  
• Invio dei vini; 
• Stoccaggio e custodia dei vini nel periodo della manifestazione;  
• Presenza sul catalogo e sul sito internet dell’evento www.imiglioriviniitaliani.com 
La quota di adesione non comprende:  
• Quanto non specificatamente elencato sopra. 
 
A CENA CON IL PRODUTTORE 
 
Costo: Euro 100,00 + IVA (= Euro 122,00)  
Presso il ristorante della galleria alle ore 20.00 del 30 e del 31 Maggio 2018 gli ospiti che lo desidereranno, 
potranno partecipare all’iniziativa in oggetto: le pietanze caratteristiche della cucina russa e georgiana saranno 
proposte in abbinamento ai vini italiani dei produttori che vorranno aderire a questa iniziativa. 
La cena a tre portate sarà commentata dal produttore stesso e da Luca Maroni con traduzione estemporanea in 
russo. 
Il produttore che aderirà all’iniziativa ha diritto alla partecipazione gratuita alla cena (valido per 1 persona) e sarà 
tenuto a fornire n. 4 bottiglie dell’etichetta scelta.  
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SCHEDA DI ADESIONE 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE - ADESIONE ENTRO IL 26 MARZO 2018 

 
☐ BANCO DEGUSTAZIONE (spedizione vini e degustazione guidata INCLUSE) Euro 2.990,00 + IVA 

 
 
☐ WINE BAR (spedizione vini e degustazione guidata INCLUSE)   Euro 1.290,00 + IVA 

 
 
☐ A CENA CON IL PRODUTTORE       Euro   100,00 + IVA 

 
     
         TOTALE Euro   + IVA 

 
 
 
 
NOME con cui l’Azienda desidera essere indicata sul catalogo e in allestimento: 
 
 

 
Dati per la fatturazione 
 
RAGIONE SOCIALE: 

 
CODICE FISCALE:     PARTITA IVA: 

 
INDIRIZZO: 

 
CAP:   CITTA’:       PROV.: 

 
TEL.:     FAX:      

 
E-MAIL: 

 
Titolare o Legale rappresentante: 

 
Responsabile per la partecipazione: 

 
La presente scheda compilata in ogni sua parte, dovrà essere trasmessa  

ENTRO E NON OLTRE IL 26 MARZO 2018  
al numero di fax 06.90405333 o via e-mail all’indirizzo: commerciale@lucamaroni.com 

 
RECESSO DEL CONTRATTO E/O NON PARTECIPAZIONE 

Evento MOSCA 2018 
Ogni richiesta di adesione si intenderà confermata solo al pagamento della quota di partecipazione che deve 
avvenire entro e non oltre il 26 Marzo 2018. Sarà possibile ritirare la domanda di partecipazione senza 
incorrere in alcun costo solo prima del pagamento.  
Nel caso la domanda di partecipazione venisse ritirata dopo il pagamento e comunque entro il 28 
marzo 2018, sarà trattenuta una penale di recesso pari al 50% del totale.  
Non è previsto alcun rimborso per richieste di recesso pervenute oltre il 28 marzo 2018. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Ho provveduto al pagamento della quota di adesione a mezzo bonifico bancario pari a  
 
Euro ...................................... IVA inclusa e allego distinta del bonifico alla scheda di adesione. 
 
 
COORDINATE BANCARIE  
 
 Il bonifico deve essere intestato a: SENS s.r.l. Unipersonale 
 BCC – Banca di Credito Cooperativo di Formello 
 IBAN: IT 23 S 08812 39092 000000041696 
 
 
 
 
Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante  Data 
 

 
 

La presente scheda compilata in ogni sua parte, dovrà essere trasmessa  
ENTRO E NON OLTRE IL 26 MARZO 2018  

al numero di fax 06.90405333 o via e-mail all’indirizzo: commerciale@lucamaroni.com 
 


