
In collaborazione con  

 
 

Castiglione Falletto, 12 luglio 2018 

 

Oggetto: Top Italian Wines in Copenhagen – 16 novembre 2018 

 

Gentile produttore, 

dato il grande successo degli eventi promozionali sul vino da noi organizzati da dieci anni in 

Danimarca, stiamo organizzando la seconda edizione di “Top Italian Wines” a Copenhagen in collaborazione 

con Slow Wine. 

 

Va precisato che la Danimarca rappresenta una meta strategica per il vino piemontese: l’Italia è 

primo paese per la vendita di vini sia in volumi che in valore, con un distacco dai cugini francesi sempre in 

aumento. I consumi di vino di qualità del pubblico danese sono elevati e in continua crescita. La Danimarca è 

inoltre per il Piemonte il paese dei winelovers più importanti: amano l’eccellenza e il made in Italy, sono 

competenti, curiosi e vantano un’elevata capacità di spesa. Per questo il pubblico dei consumatori privati 

secondo noi è importante quanto il trade. I Danesi amano moltissimo sia il vino – in particolare i vini rossi 

piemontesi di qualità – sia il turismo: l’Italia e il Piemonte in specifico sono spesso mete predilette per le loro 

vacanze.  

 

L’evento si svolgerà presso il Moltke's Palace, importante e storica location in centro città, e sarà 

volto a presentare il meglio della produzione vinicola italiana, con un focus sul Piemonte, di cui saremo i 

referenti. Tale iniziativa avrà luogo il 16 novembre 2018 e si articolerà in alcuni momenti distinti:  

 dalle ore 11.30 alle ore 15,30 circa: una sessione dedicata ai professionisti (importatori, distributori, 

enoteche, wineshop, ristoratori, sommelier, etc.) e ad alcuni giornalisti del settore. Prevediamo la 

partecipazione di oltre 300 operatori del settore. 

 dalle ore 16 alle 21.00 circa: apertura al selezionato pubblico di winelovers con due sessioni di 

apertura. Si prevede la partecipazione di circa 500 persone in totale. 

 

Si sta inoltre valutando la possibilità di organizzare alcune attività collaterali come Master Class di 

approfondimento dedicate ai vini piemontesi, oltre la seconda edizione dell’evento promozionale rivolto al 

pubblico dei “Millenials” il 17 novembre 2018; maggiori informazioni verranno fornite successivamente agli 

interessati. 

 

All’evento potranno aderire esclusivamente le aziende piemontesi consorziate a “I Vini del Piemonte” 

e/o quelle selezionate dalla guida “Slow Wine”.  

Il costo di partecipazione è pari a: 

1. € 1.200 + IVA ad azienda per chi partecipa al solo evento a Copenhagen; 

2. € 1.100 + IVA per quelle aziende che partecipano ad almeno un altro evento proposto dal nostro 

Consorzio per l’autunno. 



 

Tale quota, oltre all’organizzazione e la promozione completa dell’iniziativa, include uno spazio 

dedicato per ogni azienda per il giorno di evento, il trasporto dei vini e del materiale promozionale in 

Danimarca, le tasse e la logistica. Tutte le altre spese, compresa la trasferta dei partecipanti, rimarranno a 

carico delle aziende. 

 

Al fine di organizzare al meglio l’evento, vi invitiamo a volerci comunicare quanto prima (e comunque 

entro il 31 agosto 2018) il vostro interesse a prendere parte all’iniziativa restituendo, debitamente compilato 

e firmato, il modulo di iscrizione via e-mail all’indirizzo segreteria@ivinidelpiemonte.com. 

 

Per ragioni di spazio e di efficacia promozionale i posti sono limitati, le richieste di adesione non 

sono quindi vincolanti, ma saranno confermate dalla nostra segreteria. Gli eventi verranno confermati al 

raggiungimento di un numero adeguato di partecipanti. Tutti gli aggiornamenti organizzativi verranno 

comunicati successivamente agli interessati. 

 

Specifichiamo infine di seguito le regole per aderire agli eventi proposti dal nostro Consorzio, così 

come decise dal Consiglio di Amministrazione: 

 

 essere soci del Consorzio “I Vini del Piemonte”, tutte le informazioni necessarie (statuto, modulo di 

adesione, quote) sono reperibili al seguente link: http://www.ivinidelpiemonte.com/diventa-socio/ 

 la fattura di partecipazione all’evento dovrà essere saldata alla data indicata sulla stessa e comunque 

entro la data fissata per il collettaggio della merce, pena la non spedizione dei campioni per l’evento 

 essere presenti al tavolo per tutta la durata dell’evento, qualora un’azienda lasci la postazione prima 

della conclusione dell’iniziativa sarà chiamata a versare una penale pari al 50% della quota di 

partecipazione 

 le aziende che si iscriveranno all’evento non potranno ritirare la propria adesione dopo il 10 settembre 

2018 dopo quella data non sarà più possibile rimborsare la quota di iscrizione. 

 

Il programma dettagliato sarà costantemente aggiornato sul sito www.ivinidelpiemonte.com  

eventuali variazioni e informazioni ai partecipanti saranno pubblicate on line; vi preghiamo pertanto di 

verificare periodicamente gli aggiornamenti. 

 

Vi ricordiamo infine che il nostro Consorzio ha una partnership con l’agenzia viaggi di Alba Foltour 

(www.foltour.com) che sarà disponibile a farvi proposte adeguate per le vostre trasferte. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e porgiamo cordiali saluti. 

 
 

 

 

\I Vini del Piemonte 

Il Presidente 

Nicola Argamante 

 

mailto:segreteria@ivinidelpiemonte.com
http://www.ivinidelpiemonte.com/diventa-socio/
http://www.ivinidelpiemonte.com/
http://www.foltour.com/

