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Forte del grande successo registrato nel 2016, Simply Italian Great Wines Norway torna per la 
seconda edizione. L’evento è organizzato da I.E.M. il 18 settembre nella capitale Oslo, dove le aziende 
vinicole italiane incontreranno i principali operatori di settore norvegesi. 
 
L’elevato potere d'acquisto della popolazione e l’attenzione riservata al vino italiano rendono la Norvegia 
un mercato di grande interesse per i produttori del Bel Paese. L’Italia detiene il primato delle 
importazioni: in dieci anni il giro d’affari del made in Italy è quasi triplicato, attestandosi a 123,4 milioni di 
euro per 282.300 ettolitri nel 2016 (oltre un terzo del comparto complessivo, che vale 353,3 milioni di 
euro per 870.000 ettolitri). I rossi fermi sono la tipologia più richiesta dai consumatori e valgono oltre il 
60% del venduto in quantità. Ma al contempo cresce la richiesta di spumanti, trainata dalla moda tutta 
italiana del Prosecco. Un trend diffuso soprattutto nelle fasce di consumo più giovani, che rappresenta 
un’ulteriore opportunità di crescita per la nostra produzione enologica. 
 
Vinmonopolet: in Norvegia circa l’80% del mercato delle bevande alcoliche è controllato dal monopolio 
statale, Vinmonopolet, che gestisce anche negozi specializzati per la vendita al dettaglio. È quindi 
fondamentale creare solide relazioni commerciali con gli importatori dotati di licenza rilasciata dal 
monopolio. Obiettivo primario di Simply Italian è favorire l’incontro tra le aziende italiane e gli importatori 
autorizzati, con un ricco programma di seminari, incontri b2b e un walk-around tasting destinato a 
professionisti, giornalisti e opinion maker. 
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