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QWINE EXPO 2020 
14-16 Novembre 2020 Qingtian, Cina

QWine Expo, organizzata dal Comune di Qingtian in collaborazione con Wine Channel, è la prima fiera in 
Cina dedicata al vino italiano.  Anche per questa edizione la partecipazione delle cantine italiane è 
finanziata dalla municipalità di Qingtian con numerosi vantaggi anche in caso di restrizioni dovute al 
Covidl9.  

Per la partecipazione alla terza edizione di QWine è possibile scegliere tra i seguenti pacchetti servizi. 

DESCRIZIONE  
PACCHETTO SERVIZI INCLUSI  QUOTA 

ADESIONE * 

1) FORMULA ALL
INCLUSIVE CON LA 
PRESENZA DEL 

PRODUTTORE IN FIERA 

‒ Spazio espositivo personalizzato con il logo dell'azienda (dotato 
di sgabello, tavolo, sedie, servizi di fornitura calici, ghiaccio) 

‒ Trasporto e sdoganamento campioni Italia/Cina  
‒ (spedizione aerea fino a dieci cartoni di vino per cantina) 
‒ Soggiorno in Hotel per 4 notti per 2 persone in camera 

doppia (inclusa prima colazione e pranzo in fiera) 
‒ Servizio transfer da/per aeroporto e fiera/hotel 
‒ Servizio interprete cinese-inglese in condivisione 

Euro 980,00 

2) FORMULA ALL
INCLUSIVE SENZA LA 
PRESENZA DEL 

PRODUTTORE IN FIERA 

Come sopra più: 

Personale cinese bilingue in rappresentanza dell’azienda per 
presidiare lo stand nei tre giorni di fiera. Il rappresentante sarà a 
disposizione per ricevere informazioni relative all’azienda e ai vini nei 
giorni precedenti, per contattare direttamente l’azienda in caso di 
interesse da parte di buyer durante le tre giornate e per comunicare i 
feedback su impressioni e contatti alla fine dell’evento. 

Euro 980,00 

3) FORMULA SENZA 
HOTEL E TRASFERT 

Come sopra (1) ESCLUSO il Soggiorno in hotel e il Servizio navetta 
Euro 710,00 

4) FORMULA SENZA 
SPEDIZIONE E

SDOGANAMENTO VINI 

Come sopra (1) ESCLUSO il servizio di spedizione e sdoganamento vini 
Euro 590,00 

5) FORMULA MINIMAL Spazio espositivo personalizzato con il logo dell'azienda (dotato di
sgabello, servizi di fornitura calici, ghiaccio) Euro 470,00 

IN CASO DI RESTRIZIONI DOVUTE AL COVIDl9 sarà inoltre possibile: 

 Chiedere il rimborso della quota di adesione 
 Mantenere la quota per l’edizione 2021. 

In tal caso, per poter utilizzare la campionatura inviata per attività differenti dalla fiera, la cantina sarà tenuta al 
pagamento del 50% del valore della fattura proforma (contributo al comune di Qingtian per le spese di trasporto e 
sdoganamento).  

* Tutti i prezzi sono IVA esclusa
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SCHEDA DI ADESIONE 

Quota di adesione 
Barrare la formula scelta

EURO 980,00 +IVA 
EURO 980,00 +IVA

EURO 710,00 +IVA 

1) FORMULA ALL INCLUSIVE 
2) FORMULA ALL INCLUSIVE 

3) FORMULA SENZA HOTEL E TRANSFER 

4) FORMULA SENZA SPEDIZIONE E SDOGANAMENTO
5) FORMULA MINIMAL EURO 470,00 +IVA 

DATI AZIENDA 
NOME AZIENDA 
(nome con cui l’azienda desidera essere indicata su 
media e materiali di comunicazione) 

DATI FATTURAZIONE 
RAGIONE SOCIALE 

CODICE FISCALE PARTITA IVA CODICE UNIVOCO 

INDIRIZZO 

CAP CITTÀ PROVINCIA 

TELEFONO FAX 

EMAIL 

SITO WEB 

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

RESPONSABILE PER LA PARTECIPAZIONE 

La presente scheda di adesione, debitamente compilata in ogni sua parte, va inviata all’indirizzo email 
info@qwine.org insieme alla contabile di pagamento che dovrà essere effettuato come conferma di partecipazione a 

QWINE al seguente IBAN IT68 U030 6915 4611 0000 0008 798 - Banca Intesa Sanpaolo BENEFICIARIO: Wine 
Channel - CAUSALE: Nome Cantina - Saldo Quota adesione QWine 2020 

Note  

Il cliente dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni generali di contratto allegate. 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, L’espositore dichiara di approvare specificatamente, mediante doppia sottoscrizione, le seguenti clausole: Art. 3 Recesso – Art. 
5 Tutela dei diritti di terzi – Art. 6 Revoca della manifestazione – Causa forza maggiore – caso fortuito – COVID19 – situazioni epidemiche e quarantene imposte da governi nazionali ed enti 
internazionali – art. 9 Responsabilità, assicurazione– art. 11 Foro esclusivamente competente. 
Il cliente ha preso visione dell’Informativa privacy resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dichiara che: in relazione al trattamento da parte del titolare del trattamento dati richiesti per le 
modalità indicate nel paragrafo e ed f della seguente informativa e meglio specificate nell’allegato A, nelle modalità e alle condizioni in essa riportate, in ordine al trasferimento dati nel 
territorio della Repubblica Popolare Cinese e in ordine a comunicazioni promozionali e di marketing, dà il consenso dichiarando al riguardo di essere stato previamente informato in ordine ai 
pssibili rischi del trasferimento dati così come esemplificato nell’informativa dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea e di garanzie adeguate 
sulla scorta di quanto riportato nell’allegato A) di cui ho preso visione e compreso il contenuto. 

Data e Luogo TIMBRO E FIRMA 

EURO 590,00 +IVA

N. STAND
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