
C O M U N I C A T O  S T A M P A

DIECI AZIENDE DI LANGA E ROERO A HELSINKI
PER SELEZIONE ITALIA WINE

Bilancio  positivo per  le  dieci  aziende vinicole  di  Langa e  Roero
partecipanti  alla IV edizione di “Selezione Italia Wine” di Helsinki.
La  vetrina  finlandese  ha  offerto  ottimi  contatti  con  il  mercato
locale e possibilità di nuovi rapporti commerciali. La significativa
presenza piemontese ha interessato gli importatori locali.

Si è conclusa con un interesse reciproco la missione in Finlandia che,
lo  scorso  16  febbraio,  ha  visto  protagoniste  10 aziende  di  Langa  e
Roero prendere  parte  alla IV  edizione di  “Selezione  Italia  Wine”
presso il prestigioso hotel Ravintola Palace di Helsinki.

L'esclusivo  evento,  oltre  a  rappresentare  la  principale  vetrina
promozionale  di  settore  nel  Paese,  grazie  a  workshop  e  incontri  B2B,
permette alle aziende partecipanti di far conoscere i loro prodotti
agli  importatori  con licenza finlandesi, a  quelli  estoni,  a opinion
leader, esperti, wine lover e giornalisti.

Le nostre aziende, grazie all'ottima organizzazione dell'iniziativa che ha
visto  operare  il  Ceam (Centro  Estero  Alpi  del  Mare),  braccio  operativo
dell'ente camerale per gli eventi promozionali all'estero, hanno visitato i
principali punti vendita di settore della capitale, incontrando i buyer del
monopolio finlandese Alko e quelli che riforniscono il settore Ho.re.ca.

Gli  organizzatori  locali  hanno  segnalato  che  la  quasi  totalità  degli
importatori presenti nell'area di Helsinki ha preso parte all'evento,
circostanza  piuttosto  singolare  e,  in  parte,  anche  determinata dalla
significativa  partecipazione  della  delegazione  piemontese.  Nei  prossimi
mesi, toccherà dunque ai nostri operatori capitalizzare i contatti avuti in
quest'occasione.

La vetrina di Helsinki ha infatti contemplato alcuni tra i migliori
vini  della  provincia:  Barolo,  Barbaresco,  Dolcetto  d'Alba,  Dogliani,
Nebbiolo d'Alba, Barbera d'Alba, Roero, Verduno Pelaverga, Roero Arneis e
Moscato d'Asti.

“Un'eccellente opportunità per le nostre aziende - afferma il presidente
Ferruccio Dardanello - che hanno avuto modo di entrare in contatto con



questo  interessante  mercato,  con  cui  ci  auguriamo  di  allacciare  nuovi
rapporti commerciali”.

Le aziende partecipanti

BEL COLLE di Verduno
BOSIO di S. Stefano Belbo
BURLOTTO Gian Carlo di Verduno
CASCINA VAL DEL PRETE di Priocca
CLERICO Aldo di Monforte d'Alba
FRATELLI GIACOSA di Neive
LA FUSINA Az. Agr. di Dogliani
NIZZA Silvano di S. Stefano Roero
RIVETTO Alessandro di La Morra
VIANO Michele di Vezza d'Alba
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