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Il consorzio di promozione I Vini del Piemonte è nato per iniziativa di alcuni importanti produttori, convinti 

che i vini piemontesi abbiano ulteriori grandi potenzialità di successo sui diversi mercati internazionali.  

Abbiamo quindi impostato tutta la nostra attività fin dalle origini (e oggi più che mai!) sulla logica 

intelligente del “fare squadra”: questa è, a nostro parere, l’arma vincente per presentare al meglio 

l’eccellenza della produzione regionale e per raggiungere gli obiettivi di penetrazione e sviluppo 

commerciale nei vari mercati che ciascuna azienda si pone. 

Animati da questo spirito, siamo diventati un indiscusso riferimento per le aziende vinicole, in particolare 

per le medie e piccole, e ogni anno organizziamo numerose iniziative volte ad aiutare i produttori sia a 

stringere accordi commerciali con importatori e operatori dei vari paesi sia a favorire il consumo del vini 

piemontesi da parte dei consumatori di tutto il mondo. 

Le principali iniziative da noi promosse possono essere così riassunte: 

 Organizzazione di eventi (rivolti sia al trade sia ai wine-lovers) denominati “Barolo & Friends Event” in alcune 

città europee ed extraeuropee considerate strategiche per il mercato del vino piemontese e avvalendoci dei 

migliori partner nei paesi coinvolti; 

 Partecipazione collettiva ad alcune selezionate fiere internazionali, con un’area dedicata al Piemonte e 

nostra organizzazione di iniziative collaterali mirate; 

 Organizzazione di incoming in Piemonte di importatori accuratamente selezionati, sia in gruppo sia 

individualmente, che in questo modo possono visitare di persona le aziende vinicole; organizzazione di 

“agende BtoB”; 

  Wine dinner in ristoranti esclusivi e degustazioni con l’innovativa formula Wine Tasting Experience®; 

 Educational tour per selezionati giornalisti del settore, invitati a conoscere le cantine consorziate e a vivere 

“le esperienze” del Piemonte vitivinicolo; 

 Attività di formazione e consulenza per le aziende consorziate sui temi dell’export con l’obiettivo di aiutarle 

a trovare importatori; seminari per operatori del settore.  
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LONDRA (Regno Unito) 
24 aprile 2019 
Barolo & Brunello the Italian 
Kings - 1° edizione 

Dopo tre edizioni a 
Copenhagen, ritorna uno degli 
eventi del vino più esclusivi 
dell’anno: la celebrazione dei 
due più importanti vini italiani 
che si promuoveranno insieme 
nella capitale britannica. 

ROTTERDAM e AMSTERDAM 
(Paesi Bassi) 
28-29 aprile 2019 
Barolo & Friends Event 
1° edizione 

Prima edizione del Barolo & 
Friends Event ad Amsterdam, 
con sessioni rivolte al trade e ai 
consumatori. Il giorno prima si 
terranno una walk around 
tasting e una wine dinner a 
Rotterdam organizzate con il 
noto giornalista Fred Nijhuis.  

 

BERLINO (Germania) 
BRUXELLES (Belgio) 
6 e 13 maggio 2019 
“La Toscana incontra il 
Piemonte, dal Sangiovese al 
Nebbiolo” 
1° edizione 

Due eventi di degustazione in 
collaborazione con il Consorzio 
di Tutela Nebbioli Alto 
Piemonte e la Strada del Vino 
di Arezzo, con walk around 
tasting e master class riservata 
ai professionisti e una sessione 
aperta ai consumatori. 

BASILEA (Svizzera) 
8 maggio 2019 
Barolo & Friends Event  
3° edizione 

 

Terza edizione dell’evento con 
una sessione riservata al trade 
e una rivolta al pubblico di 
wine-lovers svizzeri, con la 
formula del walk around 
tasting.  

 

ZURIGO (Svizzera) 
9 maggio 2019 
I Vini del Piemonte ospite del 
“Tre Bicchieri Tour”  
Gambero Rosso 
2° partecipazione 

I Vini del Piemonte parteciperà 
come regione ospite alla walk 
around tasting, con uno spazio 
dotato di singole postazioni per 
ciascun produttore. In 
programma anche una master 
class sui vini piemontesi rivolta 
a operatori trade e giornalisti. 

PIEMONTE 
13-17 maggio 2019 
Incoming da Rep. Baltiche e 
Est Europa 
1° edizione 

Incoming in Piemonte di un 
gruppo di operatori del settore 
provenienti dalle Rep. Baltiche 
e dall’Est Europa. Gli incontri 
B2B si svolgeranno 
direttamente in azienda. 

 

 

PIEMONTE 
20-23 maggio 2019 
Press tour da paesi UE 
1° edizione 

Educational tour per un gruppo 
di giornalisti provenienti da 
diversi paesi dell’Unione 
Europea, che visiteranno le 
principali aree vinicole del 
Piemonte, dal nord al sud. 



COPENHAGEN (Danimarca) 
23 maggio 2019 
Evento Pesce&Grignolino  
1° edizione 

Nuovo evento di degustazione 
per presentare gustosi 
abbinamenti fra piatti locali a 
base di pesce e Grignolino, uno 
dei vini più caratteristici del 
Piemonte.  

 

COPENHAGEN (Danimarca) 
24 maggio 2019 
Barolo & Friends Event 
11° edizione 

11° edizione consecutiva del 
Barolo & Friends Event di 
Copenhagen, considerato il più 
importante evento sul vino 
della Danimarca. Il tradizionale 
appuntamento al Børsen, con 
sessioni rivolte ai professionisti 
e ai wine-lovers danesi, si 
rinnova con una serie di attività 
esclusive. 

COPENHAGEN (Danimarca) 
25 maggio 2019 
Drink and Bite: discover the 
Piedmontese taste! 
2° edizione 

Seconda edizione dell’evento ai 
millennials, che ha debuttato 
con successo a giugno 2018, 
proponendo abbinamenti fra i 
vini piemontesi e alcuni 
prodotti della gastronomia 
italiana: i produttori 
partecipanti avranno a 
disposizione uno spazio 
dedicato in cui presentare la 
propria produzione.  

 

ALBA 
2-3 settembre 2019 
Incoming di operatori trade da 
paesi UE e extra UE 

Incoming in Piemonte di un 
gruppo di operatori del settore 
provenienti da diversi paesi del 
mondo. Due giornate dedicate 
agli incontri B2B fra buyers e 
produttori. 

OSLO (Norvegia) 
settembre 2019 (*) 
Festival Piemonte 
2° edizione 

I Vini del Piemonte torna in 
Norvegia con un nuovo evento 
promozionale dedicato al 
wine&food. Iniziativa dedicata 
alle aziende importate 
desiderose di promuoversi 
meglio in questo paese. 

 

 

TOKYO (Giappone) 
18 novembre 2019 
Piemonte & Slow Wine 
5° edizione  
 

Evento organizzato insieme a 
Slow Wine per presentare le 
eccellenze vinicole italiane e 
piemontesi agli operatori 
giapponesi. La sera precedente 
si terranno anche alcune wine 
dinner dedicate ai wine-lovers 
e a selezionati giornalisti. 



SEOUL (Corea del Sud) 
20 novembre 2019 
Piemonte & Slow Wine 
1° edizione  

 

Evento organizzato insieme a 
Slow Wine per presentare le 
eccellenze vinicole italiane e 
piemontesi in Corea del Sud. 

 

 

SHANGHAI o PECHINO (Cina) 
novembre 2019 (*)  
Agende B2B 
1° edizione  

 

Agende B2B tra produttori 
piemontesi e operatori cinesi 
interessati ad ampliare il loro 
portfolio. 

PIEMONTE 
novembre 2019 (*)  
Press tour da  
Svizzera e Norvegia 
 

Educational tour per un gruppo 
di giornalisti provenienti da 
Svizzera e Norvegia, due paesi 
importantissimi per il mercato 
del vino piemontese, nei quali il 
consorzio di promozione è 
attivo da anni.  

 

 

VARSAVIA (Polonia) 
febbraio 2020 (*) 
Evento promozionale 
5° edizione 

 

I Vini del Piemonte torna a 
Varsavia per la 5° edizione 
dell’evento: in programma 
walk around tasting per 
operatori e consumatori, una 
master class riservata al trade 
e una wine dinner per i 
consumatori. 

PRAGA (Rep. Ceca) 
febbraio 2020 (*) 
Evento promozionale 

 

Dopo alcuni anni di assenza, I 
Vini del Piemonte torna a Praga 
con un nuovo evento 
promozionale per presentare le 
eccellenze vinicole piemontesi 
agli operatori e al pubblico 
ceco.  

 

GÖTEBORG (Svezia) 
febbraio 2020 (*) 
Piemonte Wine Day 
4° edizione 

Quarta edizione dell’evento, 
con una sessione rivolta al 
pubblico di wine-lovers. 
Seguirà una wine dinner con 
uno chef stellato. 

STOCCOLMA (Svezia) 
febbraio 2020 (*) 
Barolo & Friends Event 
3° edizione 

Dopo il successo della seconda 
edizione, I Vini del Piemonte 
organizza per il terzo anno 
consecutivo una tappa del 
Barolo & Friends a Stoccolma, 
con sessioni dedicate al trade e 
ai wine-lovers. 

 



 

U.S.A. 
marzo 2020 (*) 
Slow Wine World Tour 
5° partecipazione 

 

Serie di eventi organizzati da 
Slow Wine e rivolti al trade per 
presentare le eccellenze 
vinicole italiane in alcune 
importanti città di Stati Uniti. 
Per il quinto anno consecutivo I 
Vini del Piemonte prenderà 
parte al tour con una 
delegazione di aziende vinicole 
piemontesi. 

CHICAGO (U.S.A.) 
marzo 2020 (*) 
Piemonte Wine Day 
3° edizione 
 

Una giornata di iniziative 
promozionali nella metropoli 
U.S.A.: BtoB con un gruppo di 
importatori e master class 
riservate agli operatori trade. 
In serata wine dinner per i 
consumatori in un ristorante 
italiano.  

 

OSLO, BERGEN (Norvegia) 
marzo 2020 (*) 
Barolo & Friends Event  
7° edizione 

 

Tour promozionale in uno dei 
paesi più importanti al mondo 
per il consumo di vini di alta 
qualità, con tappe a Oslo e 
Bergen. In programma sessioni 
rivolte al trade e ai 
consumatorie e un’area per i 
rappresentanti del monopolio. 

 

(*) data da confermare 

(**) evento da confermare 

Visita il sito www.ivinidelpiemonte.com per essere sempre aggiornato su tutte le nostre attività 
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Iniziative continuative: Appuntamenti durante tutto l’anno 

 
“Piemonte Wine School” a Copenhagen, Göteborg e Oslo 
 
Il progetto, avviato con successo a Copenhagen sotto la 

supervisione del noto giornalista Thomas Ilkjaer, nel 

2019 sarà esteso anche a Göteborg e Oslo, con 

l’obiettivo di costituire dei centri di divulgazione e di 

promozione della cultura del vino piemontese. Le lezioni 

avranno una finalità educativa, ma anche commerciale: 

aiutare i produttori piemontesi a incrementare la propria 

visibilità, la propria presenza e le proprie vendite sui più 

importanti mercati del Nord Europa.  

Centro di educazione al vino piemontese in Cina 
 

 

Grazie all’esperienza maturata in alcuni paesi stranieri e 

alla crescente popolarità dei vini piemontesi, Slow Food 

China e I Vini del Piemonte intendono realizzare un 

centro di educazione al vino piemontese in Cina. 

A Shanghai saranno organizzati laboratori del gusto e 

seminari formativi sul vino piemontese, secondo il 

format delle Wine Tasting Experience®. I seminari 

saranno condotti in lingua cinese e avranno finalità 

educativa, ma anche commerciale. 

Wine Dinner commentate dagli “Ambasciatori dei Vini del Piemonte” 
 
In alcune importanti città d’Europa e Stati Uniti si terranno 

degustazioni di circa due ore, per wine-lovers, sommelier e 

giornalisti, alle quali seguiranno cene commentate. Tali 

appuntamenti saranno condotti dagli Ambasciatori dei Vini del 

Piemonte. Il nostro consorzio di promozione ha infatti nominato, in 

alcuni paesi di maggiore interesse, un proprio “Ambasciatore”, ossia 

un portavoce, un promotore, un comunicatore del Piemonte, che 

supporterà la promozione dei vini piemontesi nello specifico 

mercato.  

Incoming di importatori dall’estero 
 

 

Con la collaborazione di agenzie specializzate, il 

consorzio di promozione “I Vini del Piemonte” inviterà 

alcuni importatori dai principali paesi target per i quali 

organizzerà dei tour di 3-4 giorni con visite e 

degustazioni presso le cantine delle aziende vinicole 

consorziate, con lo scopo di favorire accordi commerciali 

finalizzati all’esportazione dei vini piemontesi. 



 
 
Accoglienza giornalisti stranieri 
 
Proseguiranno anche nel 2019 gli educational tour per selezionati 

giornalisti del settore. In questi ultimi anni abbiamo accolto circa 70 

giornalisti tra cui: Stefan Keller, Benjamin Herzog, Pierre Thomas 

(Svizzera), Alexandre Lupersbock, Othmar Kiem, Helmut O. Knall 

(Austria), Alice Gundlach (Germania), Dirk Rodriguez (Belgio), Ronald 

DeGroot, Fred Nijhuis (Paesi Bassi), Thomas Ilkjaer, Jørgen Aldrich 

(Danimarca), Bengt-Goran Kronstam, Per Karlsson, Anders Levander 

(Svezia), Svein Lindin, Gunnar Skoglund, Ulf Dalheim, Liora Levi 

(Norvegia), Leslie Gevirtz, Lauren Mowery e Tom Hyland (U.S.A.).  

Progetto “Rete di Export Manager” 
 

 

Al fine di favorire il processo di internalizzazione delle aziende 

consorziate, è stato sviluppato un progetto decisamente 

ambizioso che prevede sia azioni per favorire l’adozione da 

parte delle singole aziende (o di piccoli gruppi di esse) di 

Export Manager capaci di approcciarsi a ciascun mercato nel 

modo commercialmente più appropriato, sia la formazione 

continua per gli aderenti alla rete di Export Manager delle 

stesse aziende consorziate. 

 
Iniziative di formazione 
 
Il consorzio di promozione “I Vini del Piemonte” organizza 

periodici incontri formativi rivolti alle aziende vitivinicole 

del Piemonte interessate a promuoversi sui mercati esteri. 

L'ultimo è stato un seminario sul mercato del vino nei 

paesi scandinavi e nel 2019 sono già in programma diversi 

incontri su mercati esteri e internazionalizzazione. 

 

 

Corso di formazione per Wine Export Manager 
 

 

Considerata la crescente e sempre più fondamentale 

importanza che i mercati esteri rivestono per i vini piemontesi 

e consapevoli della complessità che la vendita all’estero 

comporta, il consorzio di promozione I Vini del Piemonte in 

partnership con alcune agenzie specializzate, avvierà la terza 

edizione del corso di formazione per Wine Export Manager, 

rivolto alle aziende vinicole piemontesi. 

 


