
International Business Development Program for Winemakers



Torino DOC
E’ un progetto che promuove la viticoltura torinese di qualità, e in particolare i vini che 
superano la Selezione enologica organizzata ogni due anni dalla Camera di 
commercio di Torino in collaborazione con il proprio Laboratorio Chimico.

Gli obiettivi:
 valorizzazione e promozione dei prodotti e produttori locali
 aumento della visibilità delle eccellenze vitivinicole torinesi
 garanzia / informazione dei consumatori
 monitoraggio vini della provincia
 formazione

I numeri:
43 aziende selezionate, 125 vini premiati, 14 vini eccellenti www.to.camcom.it/torinodoc



Il programma e i destinatari
Nell’ambito del progetto "Torino DOC" la Camera di commercio di Torino propone 
"Torino DOC WineWays", un programma dedicato all'internazionalizzazione delle 
aziende vitivinicole del territorio, interessate ad espandere la propria attività all’estero 
attraverso un percorso di formazione e accompagnamento in 4 fasi:

 presentazione del Paese target e del relativo mercato del vino 
 preparazione della fase commerciale:
 supporto nella preparazione di materiale promozionale dedicato
 assistenza per gli adempimenti normativi e amministrativi

 organizzazione di un viaggio d’affari in loco / incontri con buyer stranieri 
 follow-up sui contatti sviluppati



I requisiti per partecipare
I candidati, al fine dell'ammissione al programma, dovranno rispettare i seguenti 
requisiti:

 posizione di imprenditore o manager aziendale
 conoscenza di una lingua straniera


 

disponibilità a partecipare alle attività proposte e a collaborare proattivamente per la 
realizzazione del programma


 

disponibilità a condividere le informazioni che verranno richieste al fine di promuovere 
l’azienda nel mercato di riferimento
 disponibilità a condividere i risultati delle attività realizzate nel corso del programma



Le caratteristiche del programma
"Torino DOC WineWays" si presenta come un programma sempre aperto, per il quale 
vengono identificati periodicamente dei mercati target sui quali sviluppare attività 
dedicate, che si svolgeranno in un arco temporale contenuto (max 4 mesi).

Grazie al contributo di Camera di commercio di Torino le aziende godranno di un 
abbattimento dei costi di partecipazione previsti per ciascuna delle attività proposte.

Per l’anno 2015, la Camera di commercio di Torino propone un programma di attività 
declinato in differenti percorsi, specifici per ciascuno dei seguenti mercati target, 
individuati sulla base dell’analisi delle opportunità commerciali che essi possono offrire 
alle imprese del territorio (min 5, max 10).



Percorso Svizzera
Dal 13 marzo al 3 aprile, le aziende interessate potranno manifestare il proprio interesse 
a partecipare al percorso dedicato al mercato svizzero, inviando via e-mail all’indirizzo 
di posta agroalimentare@to.camcom.it l’apposito modulo di candidatura.

A seguito di una procedura di valutazione, la Camera di commercio di Torino 
comunicherà i nominativi dei candidati selezionati.

Quota di partecipazione: € 500,00 (IVA inclusa)

Periodo di svolgimento: 3 aprile – 20 luglio 2015

Maggiori informazioni: www.to.camcom.it/toww (Percorso Svizzera)



Percorsi futuri
Altri mercati in corso di valutazione:
 Gran Bretagna
 Germania
 Repubblica Ceca

I criteri di valutazione:
 opportunità offerte dal mercato (andamento, struttura, dinamismo, accessibilità)
 trend positivo nei consumi di prodotti italiani
 presenza di un partner di progetto affidabile



Contatti

Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24

10123 Torino
Tel.: 011 571 6366 / 6341 / 6396 / 6388

E-mail: toww@to.camcom.it
Website: www.to.camcom.it/toww
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