
Barolo & Friends Event
1°edizione
Oslo - Norvegia
3 MARZO 2014 

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1234/07
CON IL SOSTEGNO DI



La scelta del mercato
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• La Norvegia è stata indicata da molti Consorziati quale 
mèta strategica per la promozione dei vini piemontesi;

• Si tratta di un mercato giovane ma già molto maturo;

• L'offerta è basata principalmente su vini di alta gamma;

• La modifica del monopolio avvenuta nel 1996, che ha 
consentito a ristoranti e aziende di importare il vino, ha 
determinato una svolta epocale nella ristorazione 
norvegese: in 15 anni le importazioni di vino italiano in 
Norvegia sono più che raddoppiate;

• I vini italiani occupano il primo posto in Norvegia per 
quanto riguarda il consumo di vino rosso;

• Il nostro paese è molto apprezzato anche come mèta di 
vacanze e la possibilità di reperire vino italiano di qualità 
è molto gradita ai norvegesi.



La location 
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Det Norske Teatret: Letteralmente "Il teatro norvegese", luogo di cultura per 
eccellenza del paese scandinavo. Il teatro dispone di uno spazioso ed 
elegante "foyer" attrezzato per ospitare eventi di varia natura: feste, 
presentazioni di prodotti, cerimonie inaugurali ecc.
Il foyer può essere suddiviso, ricavando spazi di diversa metratura, per 
accogliere gruppi da 20 fino a 750 persone.
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ore 10.30 / 16.30: Workshop rivolto in via esclusiva ai 
professionisti  (trader, Ho.Re.Ca., importatori, 
rappresentanti del monopolio, sommelier e giornalisti 
specializzati del settore enogastronomico e turistico)

ore 16.30 / 19.30: Sessione aperta in via esclusiva al 
pubblico di winelover, con il coinvolgimento delle 
associazioni di sommelier e dei wine club norvegesi 
(le uniche realtà in grado di promuovere il vino in 
Norvegia, dove è vietata la pubblicità degli 
alcolici).

Programma dell’evento  
3 marzo 2014
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Programma dell’evento  
3 marzo 2014 - seminari
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ore 9.00: Seminario  di approfondimento sul mercato del 
vino in Norvegia rivolto in via esclusiva ai produttori presenti 
all’evento

ore 11.00: Seminario  di approfondimento "Il Nebbiolo, 
l'evoluzione di un grande vitigno", rivolto in via esclusiva ai 
professionisti del settore: presentazione di una selezione di 
annate di Nebbiolo di produttori e zone diverse precedenti 
al 2004, condotto (in inglese) dal presidente del Consorzio "i 
Vini del Piemonte" Andrea Faccio e da Lars G Rein-
Helliesen.

ore 10.30 / 16.30: Approfondimento rivolto ai rappresentanti 
del monopolio norvegese, che avranno la possibilità di 
degustare i vini piemontesi in un momento a loro dedicato.

4 marzo, in serata: Cene  e  degustazioni  rivolte a un 
pubblico selezionato di winelover  alla presenza di alcuni 
produttori.
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Lars G-Rein Helliesen

Relatore articolato e carismatico, co-fondatore e socio di 
Gaia Wine & Spirits e docente di vini italiani al Norwegian 
sommelier/WSAT-education-school NS, Lars G Rein-
Helliesen parla del vino italiano:

"L'interesse per il vino italiano in Norvegia è cresciuto 
costantemente dalla fine degli anni '90 e nella seconda 
metà del decennio scorso l'Italia ha superato la Francia 
diventando il primo paese per vendita di vino in Norvegia. 
Nonostante questo ci sono molte regioni italiane che 
possono ancora mostrare il proprio potenziale".

"Le qualità che apprezzo maggiormente nei vini italiani 
sono la capacità di rispecchiare fedelmente i terroir da cui 
provengono e il fatto che la mano del produttore è ben 
visibile in un bicchiere".
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Promozione

• Diffusione delle notizie su portali on-line e siti web 
del settore;

• Collaborazione con le associazioni di sommelier e  
wine club norvegesi;

• Attività di ufficio stampa prima e dopo l’evento 
verso le testate giornalistiche, sia cartacee sia on-
line, specializzate in temi legati al vino, 
all'enogastronomia, al turismo e generaliste della 
Norvegia (così da creare anche interesse verso il 
Piemonte);

• Promozione attraverso il sito web baroloevent.com 
e pagina Facebook dedicata;

• Concorso a premi con viaggi in Piemonte.
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Promozione turistica
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• Desk promozionale durante tutto l’evento con 
presentazione di proposte di visita, come il Wimu, 
il Museo del Vino di Barolo, proposte di viaggio e 
pacchetti turistici;

• Straordinaria occasione di promozione turistica  
per le Langhe e per tutto il Piemonte;

• Evento molto innovativo ed efficace rispetto alle 
tradizionali fiere turistiche e alla promozione su 
carta stampata.
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Produttori presenti
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Produttori di Govone - Govone (CN)
Azienda Agricola Accornero Giulio e Figli 
- Vignale Monferrato (AL)
Antica Cascina dei Conti di Roero - Vezza 
d'Alba (CN)
Monchiero - Castiglione Falletto (CN)
Dosio - La Morra (CN)
Villa Giada s.a. - Canelli (AT)
Ciabot Berton - La Morra (CN)
Tenuta L'Illuminata - La Morra (CN)
Cantina Terre del Barolo - Castiglione 
Falletto (CN)

Grasso Fratelli - Treiso (CN)
Malvirà - Canale (CN)
Palladino - Serralunga d'Alba (CN)
Michele Chiarlo - Calamandrana (AT)
Piedmontop - Guarene (CN)
Clerico - Monforte d'Alba (CN)
Poderi Roset - Verduno (CN)
Anselma Giacomo - Serralunga d'Alba 
(CN)
Drocco Luigi Az. Agricola - Alba (CN)
Cordero di Montezemolo - La Morra (CN)
Rivetti Mario Az. Agricola - Alba (CN)
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Partner 

Società di servizi di
Marketing e sviluppo territoriale  

Oslo 3 marzo 2014

Consulente di marketing 
specializzata nella promozione 
dei vini italiani sui mercati esteri 
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