
 

GIRO D’ITALIA 
ITALIAN BEST WINES & DELICACIES 

 

Giovedi 26 aprile 2018 

Castello di Tivoli H.C. Andersen   

(H. C. Andersens Blvd. 22,  

1553 Copenhagen, Danimarca) 



 

PROGRAMMA 
 

Ore 11-14  

1° PARTE - SESSIONE TRADE 

Sessione dedicata agli incontri con i professionisti del settore tra 

cui importatori, buyer, grossisti e ristoratori. 

 

Ore 11.30 

SEMINARIO Best Giro d’Italia Wine* 

 

 

Ore 13.30 

SEMINARIO Best Italian Wine in Denmark* 

 

 

Ore 16-19 

2° PARTE - SESSIONE PUBBLICO 

Dedicata al pubblico danese, che acquisterà un biglietto 

d’ingresso per degustare gratuitamente i prodotti presentati. 

Ogni espositore dovrà pertanto mettere a disposizione dei 

visitatori a titolo gratuito e a scopo di marketing i propri prodotti 

(sarà possibile anche la vendita in loco). 

* Su iscrizione. Vedi a lato le condizioni per partecipare al seminario 

 

PERCHÈ PARTECIPARE 

 

NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS 

Con oltre 200 buyer selezionati nel settore enogastronomico, seminari e de-

gustazioni, uniti al know-how di Camera di Commercio Italiana in Danimarca 

nel settore enogastronomico scandinavo, Giro d’Italia si propone come il 

maggiore appuntamento per aprire le porte del mercato del vino e dei 

prodotti gastronomici di qualità in Danimarca ai produttori italiani. 

  

PREDILEZIONE DANESE PER IL MADE IN ITALY 

L’agroalimentare italiano in Danimarca ha enormi possibilità di sviluppo. Si 

tratta di un mercato ad alto potenziale di spesa, maturo e appassionato di 

prodotti naturali, sostenibili e sani. Per questo, il Made in Italy è sempre più 

presente nel settore retail ed ho.re.ca. in Danimarca, con una domanda in 

crescita verso i prodotti di maggior pregio ed una crescente attenzione per 

prodotti biologici. 

 

 

DANIMARCA: UN PONTE PER LA SCANDINAVIA 

Non essendo sottoposto a regime di monopolio come altri Paesi, il mercato 

danese rappresenta un collegamento ideale tra i mercati degli altri Paesi 

Scandinavi e il resto dell’Europa. 



 

 

 

 

 

SEMINARI (per i produttori di vino) 

Best Giro d’Italia Wine - Best Italian Wine in Denmark 

Durante la sessione trade, verranno realizzati i seminari Best 

Giro d’Italia Wine e Best Italian Wine in Denmark. I seminari, 

condotti da uno dei più conosciuti sommelier danesi, 

saranno dedicati ad un numero limitato di importatori, allo 

scopo di presentare tramite degustazione guidata i vini di più 

alto livello tra i presenti. I buyer partecipanti esprimeranno 

poi il loro voto, e il vincitore verrà premiato ufficialmente al 

termine della manifestazione. 

 

 

COSTI ESPOSITIVI 

 

 POSTAZIONE ESPOSITIVA SINGOLA: 600 € 

Inclusiva di tavolo con tovaglia da 140X60, piatti, 

posate, acqua. 

 

 POSTAZIONE ESPOSITIVA DOPPIA: 950 € 

Inclusiva di tavolo con tovaglia da 180X60, piatti, 

posate, acqua. Da condividere al max. in due produt-

tori. 

 

Ogni espositore sarà inserito a catalogo (online e cartacea). 

 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Tutte le informazioni organizzative verranno fornite alle sole 

aziende ammesse successivamente. La domanda per la 

partecipazione (allegata in fondo) potrá essere trasmessa 

via mail (lc@danitacom.org), entro il termine di chiusura 

delle adesioni, fissato per il 25 febbraio 2018.  



SCHEDA DI ADESIONE 

 

Ragione sociale: _______________________________________________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

CAP:_____________________ Località:____________________________________________ 

Email:_____________________________ Sito web: __________________________________ 

Telefono: _____________________________________________________________________ 

P.IVA:_________________________________________________________________________ 

Persona da contattare:________________________________________________________ 

Email di contatto:______________________________________________________________ 

Telefono di contatto:__________________________________________________________ 

N.dipendenti                                     Fatturato annuo                   Percentuale export 

 

     Fino a 2                              Inferiore a 250.000 €                       ___________ % 

     Da 3 a 9                                        Da 250.000 € a 500.000€ 

     Da 10 a 25                                  Superiore a 500.000 € 

     Più di 25 

 

Già presente sul mercato danese?                     SI                                                       NO         

 

    Postazione singola (600 €) 

    Postazione doppia (950 €) 

 

La scheda di adesione dovrà essere inviata via email a lc@danitacom.org entro e non 

oltre il 25 febbraio 2018. 

 

 

        

 

L’EVENTO È ORGANIZZATO DA: 

 

 

& 

 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ambasciata d’Italia 

Copenaghen 

 

 

Per maggiori informazioni, rivolgersi alla Camera di Commercio 

Italiana in Danimarca inviando una mail a info@danitacom.org 

Camera di Commercio 

Italiana in Danimarca 

www.danitacom.org 

BD Food and Wine 

www.bdfood-wine.dk 


