
 
 
 
 
 
 

Wine and Travel Italy presents: Calabria 
 
La Camera di Commercio Italiana in Canada di Montreal, con il contributo di Enoteca Regionale, sta avviando un 
progetto dedicato alle cantine calabresi interessate al mercato canadese. 
 
 Il progetto, denominato Wine and Travel Italy presents: Calabria, è co-finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito 
del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3) - Obiettivo 
specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”. 
 
Per il settore vitivinicolo, Il progetto ha due obiettivi principali: 

a) Facilitare l’accesso al mercato per cantine non ancora presenti in Québec e/o facilitare il radicamento sul 
mercato per cantine presenti solo in Importazione Privata. La selezione delle cantine beneficiarie sarà fatta 
con il contributo di uno dei massimi esperti sommelier ed influencer del Canada francofono, già collaboratore 
dei monopoli del Québec, uno dei principali divulgatori dell’Italia vinicola in nord America: Jacques Orhon. Le 
cantine selezionate accederanno a percorso personalizzato di assistenza commerciale e ad un evento dedicato 
a Montreal il prossimo novembre. 

b) Valorizzare il binomio prodotto-territorio e promuovere itinerari e percorsi di turismo enogastronomico 
coinvolgendo le cantine con attrattori turistici (degustazioni, visite in vigna, etc). Le cantine beneficiarie, 
avranno vetrina promozionale su portale dedicato al turismo enogastronomico per il mercato nord americano, 
e potranno essere inserite nei pacchetti che gli operatori turistici canadesi costruiranno nei prossimi mesi. 

Per presentare il dettaglio delle opportunità di progetto e le caratteristiche del mercato canadese, sono previsti i 
seguenti incontri territoriali: 
 

1. tappa per le cantine delle Province di Catanzaro e Vibo Valentia 

martedi 26 Marzo, ore 16:00 – 18:00 presso Unioncamere Calabria, Lamezia 

 

2. tappa per le cantine della Provincia di Cosenza 

mercoledi 27 Marzo, ore 10:00 – 12:00 presso la Camera di Commercio di Cosenza 

 

3. tappa per le cantine della Provincia di Crotone 

mercoledi 27 Marzo, ore 17:00 – 19:00 presso Enoteca Regionale – Museo di Lilio Cirò 

 

4. tappa per le cantine della Provincia di Reggio Calabria 

giovedi 28 Marzo, ore 10:00 – 12:00 presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria 

L’agenda degli incontri, prevede: 
▪ saluti di apertura 

▪ introduzione su valorizzazione Made in Calabria per i mercati esteri – Gennaro Convertini, Enoteca 

Regionale 

▪ caratteristiche e regole del gioco del mercato canadese e del Québec, posizionamento vini calabresi e 

raccomandazioni – Ruggiera Sarcina, Camera di Commercio Italiana in Canada 

▪ le opportunità del Progetto Wine and Travel Italy presents: Calabria, Camera di Commercio Italiana in 

Canada, Enoteca Calabria 

Gli incontri saranno fortemente interattivi, con la possibilità di approfondimenti e orientamenti anche individuali.  
 
Per iscrizioni agli incontri cliccare qui https://goo.gl/forms/tYxz9u7pmuEFZhvd2 
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