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Italian Wine Day: 

Promozione turismo enogastronomico a Stoccolma 
 
Per dare visibilità al turismo enogastronomico in un contesto Sistema Italia ed in occasione della 
Settimana della Cucina Italiana 2022, e con l’obiettivo di appoggiare Strutture e Operatori di questo 
segmento, abbiamo con la presente il piacere di comunicare che l’ENIT Stoccolma ha accordato una 
sezione turistica all’evento enologico Italian Wine Day, organizzato annualmente dalla Camera di 
Commercio Italiana in Svezia – Italchamber, offrendo ad una selezione di attori la partecipazione 
gratuita.  

 
L’evento Italian Wine Day 
L’edizione 2022 dell’evento avrà luogo sabato 26 novembre presso il prestigioso Grand Hotel di 
Stoccolma. 
La Italian Wine Day è un’evento B2C aperto a tutti con vendita anticipata dei biglietti d’ingresso e che 
viene visitato annualmente da 1.000/1.200 persone.  Si tratta di un target high-end, persone altamente 
interessate al prodotto.  
In totale l’evento dispone di 50 postazioni, di cui fino a 10 potranno essere a disposizione per 
promuovere il turismo enologico-enogastronomico per il tramite della sede ENIT di Stoccolma. Gli altri 
tavoli saranno presi, a pagamento, da importatori svedesi di vino italiano, produttori italiani di vino e 
importatori svedesi di prodotti gastronomici italiani. I tavoli di regia ENIT avranno un posizionamento 
ottimale nella sala evento. È il secondo anno che la Sede ENIT di Stoccolma entra come partner al 
progetto. 
 
Le visite sono suddivise in 3 slots: ore 12-14, ore 15-17 e ore 18-20, con 400 biglietti in vendita per slot. 
Con il biglietto d’ingresso il visitatore gira i tavoli per degustare vini (bicchiere personale fornito 
all’ingresso), può comprare prodotti gastronomici a “prezzi fiera” e – novità edizione 2021 – potrà  
trovare soluzioni per la vacanza enogastronomica in Italia. Parallelamente sono organizzati nell’arco della 
giornata alcune sedute di Master Class / degustazioni guidate in sala adiacente. 
 
L’evento sarà promosso via i canali della Italchamber e dell’ENIT nonché su un inserto speciale di tema 
enologico distribuito con il quotidiano Dagens Nyheter. 
Con la partecipazione dell’ambito turistico all’evento l’ENIT inviterà anche dei contatti Trade e Media 
svedesi a visitare gratuitamente l’evento, e gli attori italiani presenti potranno quindi anche avere come 
bonus dei contatti B2B all’occasione. 

 
Partecipazione con l’ENIT 
Sono invitati ad iscriversi alla sezione turistica dell’evento Sellers italiani quali Wine hotels, Relais e  
Agriturismi di alta qualità con produzione vinicola, ma anche Agenzie territoriali di turismo profilati  
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sul prodotto enologico e Operatori che offrono esperienze vacanza enogastronomica all’end-consumer e 
che siano ognuno di loro in grado di portare all’evento 30 bottiglie di vino per degustazione al proprio 
desk (4 tipi/etichette per un totale di 30 bottiglie), oltre a materiale promozionale che concretizza il 
proprio prodotto turistico del segmento enogastronomico ed indicazioni concrete al visitatore come 
godersi queste emozioni.   
 
Produttori di vino che NON hanno un prodotto turistico (camere, ristorazione, corsi di cucina/enologia o 
altre proposte al turista) non possono usufruire dei tavoli ENIT gratuiti bensì aderire direttamente alla 
Camera di Commercio, a pagamento. 
 
Le spese da sostenere per i partecipanti del turismo si limitano alla fornitura di vini di un certo livello e a 
quelle relative al trasporto personale a Stoccolma nonché alla sistemazione alberghiera. Saranno invece 
a carico dell’ENIT i costi relativi alle postazioni individuali all’evento.  
 
I servizi di trasporto e sdoganamento del vino – come sopra indicato – potranno essere richiesti dallo 
spedizioniere di fiducia della Italchamber (seguiranno dettagli dopo l’adesione) oppure con uno 
spedizioniere di propria scelta prendendo in considerazione le clausole per motivo del monopolio di 
stato svedese di alcolici (si consiglia di informarsi con esportatore di vini). 

 
Richiesta di partecipazione 
Adesioni dai Seller/Regioni all’ENIT Stoccolma sono richieste entro e non oltre il 5 agosto 2022 
trasmettendo l’allegata scheda debitamente compilata a anna.andersson@enit.it .  
L’applicazione è da considerarsi vincolante, ad eccezione di evento cancellato per motivo dell’eventuale 
ritorno della pandemia. 
La conferma di iscrizione all’evento sarà comunicata entro breve dopo la scadenza.  

 
Informazioni 
Per ogni tipo di informazione o delucidazione siete benvenuti a contattare la Responsabile ENIT 
Stoccolma Anna Andersson anna.andersson@enit.it.  
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