
 

 

 
 

Workshop Italian Wine and Gourmet Days  
Stoccolma, 24 novembre 2014 

Scheda tecnica 

 
Caratteristiche dell’iniziativa 

Programma di incontri tra aziende piemontesi e valdostane del comparto alimentare (prodotti finiti) e 
importatori, agenti e distributori del settore food svedesi. Gli incontri si svolgeranno all’interno della 13° 
edizione dell’evento Italian Wine and Gourmet Days. Il Piemonte sarà, anche nel 2014, regione ospite della 
manifestazione e, oltre che con un folto numero di aziende vitivinicole di eccellenza ospitate nella Piazza 
Piemonte, si proporrà anche con una rosa di aziende food. L’evento è organizzato dal Nordic Wine Institute. 
 

Condizioni di partecipazione 

Le aziende iscritte al PIF Piemonte Food Excellence potranno usufruire di una tariffa forfettaria agevolata 
pari a € 400,00 + iva, per tutte le altre il rimborso spese previsto è di  € 1.400,00 + iva.  La quota comprende: 

• un tavolo espositivo allestito con quanto necessario per la degustazione dei prodotti all’interno di 
un’apposita sala del prestigioso Grand Hotel di Stoccolma  

• predisposizione ed invio da parte degli organizzatori di un invito ad importatori, ristoratori, agenti e 
broker del settore Food 

• contatti preliminari e follow up con gli operatori invitati 

• realizzazione e stampa catalogo espositori  

• assistenza pre-evento e logistica 

• assistenza durante il  workshop 
Viaggio, soggiorno, spedizione prodotti e altre voci non indicate sopra saranno a carico delle aziende 
partecipanti. Si garantirà comunque il coordinamento della spedizione dei prodotti (freschi esclusi) fino al 
magazzino di raccolta. 
 

Al fine di ottimizzare la partecipazione delle aziende al workshop si segnala che i prodotti  maggiormente 
richiesti in Svezia sono: 

• insaccati 

• pasta artigianale (sia secca che ripiena) 

• formaggi 

• olio e aceto 

• antipasti in vasetto/trasformati 

• sughi, salse (anche a base di funghi e tartufi) 

• gelati 

• birra. 
 

L’iniziativa è prevista per un numero minimo di 10 aziende e massimo di 15 aziende; qualora il numero di 

adesioni dovesse essere inferiore o superiore, Ceipiemonte si riserverà di valutare con gli organizzatori 

eventuali modalità di partecipazioni differenti. L’accettazione delle aziende, avverrà rispettato l’ordine 

cronologico di arrivo delle domande. 
 

Scadenza adesioni: 15 settembre  
 

Modalità di adesione 

Le aziende interessate sono invitate a presentare la loro candidatura per gli incontri, cliccando su NUOVA 
ISCRIZIONE e compilando il modulo on-line; a procedura terminata il sistema invierà un messaggio 
automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere 
stampato, firmato in tutte le sue parti ed inviato a Ceipiemonte via mail all’indirizzo 
agroalimentare@centroestero.org unitamente al company profile anch’esso debitamente compilato. 
Il previsto rimborso spese dovrà essere versato, a ricevimento fattura, a seguito dell’avvenuta accettazione 
dell’azienda al workshop da parte di Ceipiemonte. 
 
 Per le imprese in provincia di Cuneo:  
Centro Estero Alpi del Mare - Cuneo 
Gianni Aime - Daniela Silvestro  
Tel. 0171 318756/747/757 Fax 0171 699554 
ceamcuneo@cn.camcom.it 

Per le imprese nel resto del Piemonte e in Valle d’Aosta: 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione ScpA 
Gabriella Diverio – Francesca Bernardelli  
– Gisella Telesca- Alessandro Cesca  
Tel. 011 6700.622/523/509/661 Fax. 011 6965456 
agroalimentare@centroestero.org  

 


