
 

 

 

 

 

 

Castiglione Falletto, 9 agosto 2018 

 

Oggetto: Barolo & Friends in Finlandia e nelle Repubbliche Baltiche – 3° edizione 

    Helsinki 30 ottobre 2018 e Tallinn 31 ottobre 2018 

 
Gentile produttore, 

dopo il successo delle passate edizioni, stiamo organizzando due nuove tappe del Barolo & 

Friends Event: il 30 ottobre a Helsinki, capitale della Finlandia, presso lo storico Vanha 

Ylioppilastalo, e il 31 ottobre a Tallinn, capitale dell’Estonia, presso la House of Blackheads. 

 

Finlandia ed Estonia sono due paesi estremamente interessanti per l’esportazione di vino di 

qualità: si tratta infatti di mercati di dimensioni medio-piccole ma decisamente in crescita, dove i 

vini italiani sono primi per valore delle importazioni insieme ai francesi. Inoltre il prezzo medio di 

vendita è in continuo aumento da almeno 5-6 anni e, come dimostrato dalle iniziative degli scorsi 

anni, l’interesse per i vini piemontesi è molto alto. 

 

Entrambi gli eventi proporranno una Walk Around Tasting divisa in due sessioni: la prima 

sarà rivolta ai professionisti del settore (importatori, distributori, settore ho.re.ca, giornalisti, ecc.), 

accuratamente profilati e selezionati sulla base di un reale interesse verso le aziende piemontesi. 

In Finlandia saranno invitati anche i rappresentanti del monopolio. La seconda sessione, invece, 

sarà dedicata al pubblico di wine-lovers locali, altamente selezionati attraverso i wine club. 

Inoltre, durante gli eventi saranno organizzate alcune attività collaterali, tra cui delle Master 

Class per i professionisti e per il pubblico finale con l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei 

diversi vini piemontesi. 

 

Il programma dettagliato è disponibile sul sito internet www.ivinidelpiemonte.com.  

 

In virtù del numero limitato degli operatori trade seri e realmente interessati ad ampliare il 

proprio portfolio con prodotti piemontesi, si precisa che il numero di aziende partecipanti sarà 

limitato (indicativamente fino ad un massimo di 15). 

 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 

Il costo di partecipazione sarà pari a: 

- € 600 per le aziende interessate ad una sola tappa (Helsinki oppure Tallinn) 

- € 1.000 per le aziende interessate ad entrambe le tappe (Helsinki e Tallinn). 

Tale costo, oltre all’organizzazione e alla promozione completa dell’iniziativa, include uno 

spazio dedicato per azienda per tutto l’evento, il trasporto dei vini e del materiale promozionale in 



 
 
 
 
 
 

 

Finlandia e/o in Estonia, le tasse e la logistica. Tutte le altre spese, compresi i costi di trasferta dei 

partecipanti, rimarranno a carico delle aziende. 

 

Al fine di organizzare al meglio gli eventi, vi invitiamo a volerci comunicare quanto prima (e 

comunque entro e non oltre il 31 agosto 2018) il vostro interesse a prendere parte alle iniziative 

restituendo, debitamente compilato e firmato, il modulo di iscrizione via e-mail all’indirizzo 

info@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 di consegna dei campioni per la spedizione, in caso 

contrario i campioni non saranno spediti 

 essere presenti al tavolo assegnato, direttamente o tramite il proprio importatore, 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 

adesione 

 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. 

 

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 
 


