Castiglione Falletto, 29 novembre 2018
OGGETTO: EVENTI PROMOZIONALI IN SVEZIA
GӦTEBORG, 23 FEBBRAIO 2019
STOCCOLMA, 25 FEBBRAIO 2019
Gentili produttori,
con piacere siamo ad informarvi che sono in programma diverse nuove iniziative promozionali in Svezia,
mercato estremamente importante per le esportazioni di vino piemontesi.
Il consumatore svedese è molto informato e il vino italiano, piemontese in particolare, ha un
grandissimo appeal su questo pubblico. Da anni l’Italia è saldamente al primo posto nei consumi e la
regione Piemonte si posiziona ai primissimi posti, al fianco del Veneto. Va precisato che il consumo di vini
è regolato dal monopolio, il Systembolaget, che gestisce le vendite ai consumatori finali. Il monopolio
gestisce però circa il 60% dei volumi e quindi una parte importante del mercato è costituita dalla vendita
sul canale Horeca e quello tax free, curato dagli importatori. Inoltre, gli importatori e i numerosi wine club
spesso diventano veri e propri opinion leader, in quanto il monopolio risulta essere molto attento ai gusti e
alle tendenze dei consumi e su questi programma gli acquisti. Quindi i due eventi proposti in Svezia
assumono una grande importanza sia per chi cerca importatore sia per chi già importato intende
promuoversi a trade e consumatori finali.
Le due iniziative in programma sono:
1.
Piemonte Wine Day a Gӧteborg, 23 febbraio 2019 – 3° edizione
Al fine di sviluppare la promozione dei vini piemontesi in tutta la Svezia, stiamo organizzando la terza
edizione del Piemonte Wine Day a Göteborg, città nota per la sua tradizione gastronomica. L’iniziativa
sarà composta da:
- Una masterclass dedicata al celebre wine club Munskänkarna
- una degustazione rivolta a un pubblico di consumatori selezionati
- una wine dinner con lo chef stellato Ulf Wagner moderata dal nostro Ambasciatore de I Vini del
Piemonte, Robert Sumberaz, e dal sommelier Sandro Minella.
L’evento è rivolto a un gruppo ristretto di produttori ed è consigliato alle aziende già presenti sul mercato.
2.
Barolo&Friends Event a Stoccolma, 25 febbraio 2019 – 2° edizione
In seguito alla positiva esperienza dello scorso anno, stiamo organizzando per la seconda volta a
Stoccolma un’iniziativa promozionale focalizzata sul Piemonte. L’evento, che si terrà all’Opera Terrasen, si
articolerà in una walk around tasting dedicata ai professionisti accuratamente invitati e selezionati a cui
seguirà una sessione dedicata ai wine-lovers. Tale iniziativa è pensata sia per chi cerca importatore, sia
per chi vuole promuoversi su questo mercato. Inoltre si prevede inoltre di organizzare alcune attività
collaterali, come masterclass rivolte ai professionisti accreditati e ai consumatori finali.

Il costo di partecipazione ad azienda è pari a:
• 700 euro + IVA per l’evento di Göteborg del 23 febbraio;
• 700 euro + IVA per l’evento di Stoccolma del 25 febbraio;
• 1200 euro + IVA per entrambi gli eventi di Göteborg e Stoccolma;

Il costo indicato include uno spazio riservato per azienda durante tutto l’evento, il trasporto dei vini e del
materiale promozionale (il quantitativo massimo incluso nella quota verrà comunicato in seguito), le tasse
e la logistica, oltre all’organizzazione complessiva delle iniziative e la loro promozione.
Le adesioni all’evento sono limitate, per questo vi invitiamo a volerci comunicare quanto prima (e
comunque entro il 12 dicembre 2018) il vostro interesse a prendere parte a una o più delle iniziative
restituendo, debitamente compilato e firmato, il modulo di iscrizione allegato, 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 di
promozione, così come decise dal Consiglio di Amministrazione:
1. essere soci de “I Vini del Piemonte”, tutte le informazioni necessarie (statuto, modulo di adesione,
quote) sono reperibili al seguente link: http://www.ivinidelpiemonte.it/area-soci/diventa-socio/
2. 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
3. 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
4. le aziende che si iscriveranno all’evento potranno eventualmente ritirare la propria adesione entro il 31
dicembre 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.
Il Presidente
Nicola Argamante

Eventi promozionali in Svezia 23 e 25 febbraio 2019
MODULO DI ADESIONE da mandare entro il 12 dicembre 2018
a: segreteria@ivinidelpiemonte.com
Ragione sociale: ______________________________________
P.IVA __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Codice destinatario o pec: _______________________________
DATI DA INSERIRE SUL CATALOGO:
Nome: ______________________________________________________________________________
Indirizzo:_____________________________________________________________________________
CAP:_____________________ Località:___________________________________________________
Email:_______________________________________________________________________________
Sito web: ____________________________________________________________________________
Bottiglie prodotte: _________________________________ Ettari vitati: ___________________________
Azienda certificata biologica
SI □
NO □
(da barrare)
La nostra struttura comprende: □ Camere

□ Ristorante

□ Piscina

□ Attività in vigna

□

Azienda alla ricerca di un importatore in Svezia

□

Azienda importata in Svezia da: __________________________________________________

Persona di contatto:____________________________________________________________________
Email di contatto:______________________________________________________________________
Cellulare di contatto:____________________________________________________________________
PARTECIPAZIONE:
□ GOTEBORG 23 febbraio 2019 - € 700 + iva
□ STOCCOLMA 25 febbraio 2019 - € 700 + iva
□ Entrambi gli eventi € 1200 + iva
INIZIATIVE COLLATERALI DA CONFERMARE:
Göteborg:
□ Masterclass pubblico – gratis

Stoccolma:
□ Masterclass pubblico – gratis

□ Masterclass trade - € 100 + iva

□ Masterclass trade - € 100 + iva

□ Wine dinner - € 100 + iva
VINI (massimo 6 etichette):
NOME VINO E ANNATA

Es. Barbera d’Alba Superiore “Mora” 2016

Data _____________
Firma _______________________________

DOC /
DOCG

Doc

VITIGNO %

Barbera 100%

ALCOL %

BIOLOGICO

13.5%

si

