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LETTONIA E POLONIA: MERCATI CHIAVE PER IL VINO ITALIANO

I Simply Italian Great Wines 2018 tornano in Est Europa con 
due tappe di grande interesse per le aziende del Bel Paese. 
Quest’anno il tour organizzato da I.E.M. - International 
Exhibition Management per promuovere l’enologia italiana 
nel mondo raggiunge due importanti mercati del 
Continente centro-orientale: Lettonia e Polonia. 
Una novità (Riga, 8 maggio) e una grande conferma 
(Varsavia, 10 maggio) destinate a replicare il successo della 
scorsa edizione. 
Due appuntamenti che hanno visto il coinvolgimento dei 
professionisti del trade, del canale HORECA e della 
comunicazione vinicola di Lettonia e Polonia con lo scopo di 
promuovere il vino italiano, farne conoscere la grande 
qualità e varietà, dare visibilità alle aziende vitivinicole.



Perché esportare in Lettonia?

La Lettonia dimostra un interesse crescente per il vino di qualità. Il deciso incremento 
dei consumi registrato fra gennaio e agosto 2017 segna per il vino importato una 
differenza del +37,5% in valore e +36,6% in quantità rispetto al 2016. In termini 
assoluti, 110,08 milioni di euro per 459,27 mila ettolitri. L’Italia guida la classifica dei 
Paesi esportatori con 31,81 milioni di euro per 133,74 mila ettolitri. 

Il punto chiave su cui dobbiamo lavorare è il prezzo medio, che per la nostra 
produzione si attesta sui 2,38 euro al litro. Promuovere i nostri prodotti d’eccellenza è 
l’unica strada percorribile per crescere in valore. I vini a denominazione, che oggi 
rappresentano circa un terzo del valore complessivo dell’export italiano (10,4 milioni di 
euro su 31,81), registrano un prezzo medio complessivo di 3,91 euro al litro.

Il mercato lettone è in pieno trend bollicine, capitanato da Asti e Prosecco sul fronte 
made in Italy. Di minore impatto, ma in forte crescita, anche i vini fermi a 
denominazione, in particolare i rossi toscani, veneti e piemontesi (che pesano 
complessivamente 1,39 milioni di euro). Meno diffusi, ma in deciso incremento, i 
bianchi di qualità (0,51 milioni di euro, +43%) provenienti principalmente da Trentino 
Alto Adige, Friuli e Veneto.



Perché esportare in Polonia?

La Polonia, con oltre 38 milioni di abitanti, è il più grande mercato dell’Europa centro-
orientale. La costante crescita economica registrata negli ultimi anni ha aumentato il 
potere d’acquisto, affermando nuovi modelli di consumo e incentivando l’import 
enologico di qualità. Il vino è considerato un prodotto salutare e raffinato.

Qui il mercato vinicolo è quasi interamente rappresentato dalle importazioni, che nei 
primi 8 mesi del 2017 valgono complessivamente 167,22 milioni di euro per 806,61 
mila ettolitri (+12,8% e +11,4%). L’Italia è seconda solo alla Germania fra i partner 
commerciali, con 29,14 milioni di euro per 118,26 mila ettolitri. 

Il Prosecco si conferma il nostro cavallo di battaglia: da solo vale quasi un terzo (5,5 
milioni di euro) dei vini Dop venduti tra gennaio e agosto 2017, con un prezzo medio di 
tutto rispetto di 4,03 euro al litro. Secondi per importanza, fra l’imbottigliato a 
denominazione, sono i rossi toscani (2 milioni di euro per 5,3 mila ettolitri), mentre 
l’Asti spumante impenna del +76,4% in valore e 96% in quantità (1,5 milioni di euro per 
5,1 mila ettolitri). 



ATTIVITÀ SVOLTE DA IEM:

• Creazione, organizzazione e gestione dell’evento
• Selezione della location e affitto e allestimento delle sale
• Invio di inviti mirati, e-blast, recall
• Coordinamento e organizzazione
• Coordinamento sommelier 
• Creazione di una lista contenente i nominativi e i contatti  

degli operatori e dei giornalisti di settore presenti

La struttura di Simply Italian Great Wines International Tour si 
compone di diversi momenti e iniziative complementari:

1. Seminario informativo e degustazione guidata

1. Workshop commerciale



1. Seminario informativo e degustazione guidata

I seminari, organizzati in collaborazione con 
importanti partner locali, prevedono un’introduzione 
geografica alla distribuzione territoriale delle 
produzioni vinicole italiane, approfondimenti specifici 
su alcune zone di produzione, il coinvolgimento delle 
aziende espositrici assieme a relatori ed esperti di 
fama internazionali. 

I seminari si rivolgono principalmente a giornalisti, 
sommelier, trade e operatori selezionati.

ATTIVITÀ SVOLTE DA IEM:



2. Workshop commerciale

Il workshop commerciale permette alle aziende partecipanti di 
realizzare incontri business to business con i principali 
operatori del settore, fondamentali sia per chi è alla ricerca di 
nuovi partner (importatori/distributori), sia per chi vuole 
consolidare ed ampliare la propria presenza sul mercato 
mediante l’incontro coi principali esponenti del canale 
Ho.re.ca.

A ogni azienda viene fornito un tavolo attrezzato per la 
degustazione, inclusivo di tutti i servizi necessari di supporto 
alla mescita.

ATTIVITÀ SVOLTE DA IEM:



RIGA - LETTONIA

Martedì, 8 MAGGIO 2018
Seminario & Walk Around Trade Tasting

GRAND HOTEL KEMPINSKI
Aspazijas blvd. 22

Riga, Latvia



RIGA, 8 MAGGIO 2018

PROGRAMMA

13:00 – 14:30 Seminario di degustazione sui Grandi Vini Italiani

14:30 - 17:00 Walkaround Tasting

Le aziende incontreranno gli operatori del settore: importatori, distributori, 
retailer, ristoratori, rappresentanti della stampa e opinion leader. 



Aziende presenti a Riga

Caraglio – Piedmont www.aziendaagricolacaraglio.191.it

DiVin Italia – Veneto N/A

I Feudi di Romans – Friuli Venezia e Giulia  www.ifeudidiromans.it

International Wine Group – Veneto www.iwinesgroup.com

Luca Menicucci – Tuscany www.lucamenicucci.it

Tenute Tomasella – Veneto  www.tenute-tomasella.it

Piemonte Land of Perfection – Piedmont  www.piemonteland.it

Boeri Alfonso– Piedmont www.boerivini.it

Cascina Vèngore Piedmont www.cascinavengore.it

Roberto Sarotto – Piedmont www.robertosarotto.com

Tre Secoli – Piedmont www.tresecoli.com

http://www.ifeudidiromans.it/
http://www.piemonteland.it/
http://www.robertosarotto.com/


ANALISI DEGLI OPERATORI INTERVENUTI PER CATEGORIA



Walk Around Tasting 



Seminario





VARSAVIA - POLONIA

Giovedì,  10 MAGGIO 2018
Seminario & Walk Around Trade Tasting

REGENT WARSAW HOTEL
Belwederska 23, 
00-761 Varsavia



VARSAVIA, 10 MAGGIO 2018

PROGRAMMA

12:00 – 13:30 Seminario di degustazione sui Grandi Vini Italiani

14:30 - 17:00 Walkaround Tasting

Le aziende incontreranno gli operatori del settore: importatori, distributori, 
retailer, ristoratori, rappresentanti della stampa e opinion leader. 



Aziende presenti a Varsavia

Antonutti – Friuli Venezia e Giulia  www.antonuttivini.it
Boggero Giacomo – Piedmont
I Feudi di Romans – Friuli Venezia e Giulia  www.ifeudidiromans.it
International Wine Group – Veneto www.iwinesgroup.com
Luca Menicucci – Tuscany www.lucamenicucci.it
Tenute Tomasella – Veneto  www.tenute-tomasella.it

Piemonte Land of Perfection – Piedmont  www.piemonteland.it
Araldica Castelvero – Piedmont www.araldicavini.com
Boeri – Piedmont www.boerivini.it
Cantine Bel Colle – Piedmont www.belcolle.it

La Chiara – Piedmont www.lachiara.it
Rabino Luigi – Piedmont www.rabinoluigi.com
Roberto Sarotto – Piedmont www.robertosarotto.com

http://www.antonuttivini.it/
http://www.ifeudidiromans.it/
http://www.boerivini.it/
http://www.belcolle.it/


Walk Around Tasting 



Seminario



THANK YOU!

Please visit www.simplyitaliangreatwines.com

Facebook page: @IEMwineEvents

http://www.simplyitaliangreatwines.com/

