
 
 
Castiglione Falletto, 9 agosto 2018 
 

Oggetto:  Progetto Piemonte Wine School a Copenhagen (Danimarca) - autunno 2018 

 
Gentile produttore, 

 a seguito degli ottimi riscontri ottenuti in questi anni dal mercato danese per il vino 

piemontese, del successo degli eventi da noi organizzati (tra cui le dieci edizioni del Barolo & 

Friends Event di Copenhagen) e dal più che positivo avvio della Piemonte Wine School realizzato 

nel corso dell’autunno 2017, il nostro Consorzio ha deciso di proseguire l’ambizioso ed importante 

progetto della Piemonte Wine School. Tale iniziativa si pone l’obiettivo di aumentare l’interesse dei 

wine-lovers di alto profilo danesi verso i vini piemontesi e quindi di incrementarne l’acquisto, oltre 

che favorire la divulgazione della nostra cultura e storia vinicola. Questi appuntamenti si 

svolgeranno secondo la formula delle Wine Tasting Experience - WTE®, originale formula di 

degustazione ideata dalla Strada del Barolo e grandi vini di Langa e avranno luogo nei mesi di 

ottobre, novembre e dicembre 2018 presso la più prestigiosa scuola in ambito professionale 

alberghiero del Nord Europa, la “Hotel - og Restaurantskolen” a Valby (Copenhagen).  

 

Al fine di garantire un elevato livello delle degustazioni abbiamo deciso di proseguire la 

collaborazione con Thomas Ilkjaer, uno dei più qualificati giornalisti danesi nonché responsabile 

della scuola per sommelier a Copenhagen. Egli sarà il relatore delle WTE® ed anche direttore 

della Piemonte Wine School in Danimarca, sarà quindi lui, a suo insindacabile giudizio, a scegliere 

sia i produttori da coinvolgere, sia l’elenco dei vini da presentare per ciascun appuntamento. Ogni 

azienda quindi potrebbe essere inclusa per uno o più seminari. 

 

Saranno realizzati 4 seminari sui vini piemontesi (sono in corso di definizione i temi che 

saranno affrontati). Le WTE® saranno aperte a selezionati wine-lovers danesi (circa 30 persone 

per appuntamento) ma si prevede anche la presenza di ristoratori, sommelier, operatori. La 

presenza del produttore e/o importatore è possibile ma non necessaria. 

 

Tale attività è rivolta prioritariamente alle aziende già presenti sul mercato danese ed è 

raccomandabile la collaborazione con l’importatore. Tali appuntamenti sono infatti delle ottime 

occasioni commerciali: riteniamo infatti che il “plus” di queste iniziative per i produttori (e per i vostri 

importatori) sia quello di acquisire nuova clientela ma anche quello di valorizzare il vostro brand 

aziendale presso un pubblico selezionato e influente. 

 



 
 

Il costo di tale iniziativa è pari a € 200 + IVA. La partecipazione include l’organizzazione 

dell’evento e la sua promozione. La spedizione dei vini non è inclusa: consigliamo alle aziende 

importate di far recapitare il vino alla location direttamente dal proprio importatore. Ai produttori che 

desiderano comunque spedire il vino tramite il nostro Consorzio verrà quotato tale costo a parte 

(indicativamente € 100 + IVA per azienda). 

 

Vi comunicheremo noi le tipologie scelte per la/le serate e i quantitativi necessari per ogni 

tipologia di vino; i vini dovranno essere consegnati presso la scuola nel giorno che vi sarà 

comunicato. 

 

Per poter definire i dettagli, invitiamo gli interessati a volerci inviare l’allegato modulo di 

adesione quanto prima (e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2018) via e-mail all’indirizzo 

rinaldi@ivinidelpiemonte.com. Si ricorda che le adesioni sono limitate e le aziende verranno 

selezionate dal nostro partner tra quelle interessate. 

 

Certi del vostro apprezzamento per tale importante ulteriore occasione di promozione sul 

mercato danese, porgiamo cordiali saluti 

 

 I Vini del Piemonte 
Il Presidente 

Nicola Argamante 
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