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Anche quest’anno siamo lieti di informarvi che il 14 e 15 novembre 2019 avrà 
luogo a Lubiana presso il Centro Congressi Cankarjev dom, lo Slovene Wine 

Festival https://slovenskifestivalvin.si/en/home/. Giunto alla 22° edizione, è 
l’evento più atteso del settore eno-gastronomico che ogni anno presenta oltre 
150 tra enologi e selezionati produttori di specialità culinarie sloveni ed esteri. Il 
Festival è visitato annualmente da circa 2.500 visitatori specializzati (ristoratori, 
distributori, giornalisti, società di catering, food blogger, ecc.).  

Perche’ partecipare 

La manifestazione offre agli operatori un’occasione promozionale con un 
pubblico selezionato di esperti e media specializzati, rappresentando al 
contempo un’occasione di valutazione del contesto locale (mercato, trend, 
concorrenza, etc.) e di incontro con potenziali partner.  

I prodotti alimentari ed enologici italiani sono sempre piu’ diffusi in Slovenia e ben 
posizionati nella GDO; crescono gli acquisti da parte del consumatore sloveno, 
ma esistono ancora spazi per nuovi marchi.  

Il format delle due giornate sarà arricchito da numerosi eventi a cura degli 
organizzatori quali degustazioni, workshop, presentazioni, conferenze, 
premiazioni, networking ecc.  

L’Agenzia ICE di Lubiana, nell’ambito dell’Italian Festival in Slovenia 2019, sarà 

presente come l’anno scorso con uno spazio istituzionale per fornire informazioni 

sul mercato e assistenza alle aziende italiane partecipanti, nonché promuovere 

la produzione di settore italiana presso i visitatori sloveni e internazionali.  

Costi di partecipazione 

Il costo di partecipazione allo Slovene Wine Festival 2019 è di: 

- €480,00 + IVA se dovuta, pari a 1,6 giornata/uomo.  
 
 

Luogo: 
Lubiana, Slovenia 

 

Data evento:  
14 e 15 novembre 2019  

 

Scadenza adesioni:  
30 settembre 2019 

 

Contatti ICE-Agenzia: 
Ufficio di Lubiana 
 

Direttore:  
Serenella Marzoli 

 

Analista di settore:  
Elizabeta Starčevič 

 

Tel: +386 14224370 
Email: lubiana@ice.it   
www.ice.it/it/mercati/slovenia/
lubiana  
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Il pacchetto di servizi offerti dall’ICE prevede:  
- un tavolo espositivo coperto con tovaglia per ogni azienda per degustazione, 

allestito con cavalierino con nome e logo aziendale, due sedie, contenitore 
per lo scarico, acqua, cestino per il pane; 

- azioni di comunicazione divulgative dell’evento; 
- fornitura di ghiaccio, acqua e pane; 
- pulizia dello spazio espositivo; 
- due badge con i nomi delle persone che saranno presenti al Festival; 
- la possibilità di partecipazione gratuita a eventi professionali nell’ambito del 

Wine Festival, previa registrazione; 
- fornitura di bicchieri da vino (previo deposito); 
- inserimento nel catalogo del Festival; 
- pubblicazione sul sito ufficiale; 
- presentazione marketing sulle opportunità del mercato; 
- presenza del personale di ICE Lubiana con un Centro Servizi a disposizione 

delle aziende che decideranno di partecipare, per fornire assistenza e 
proporre anche servizi personalizzati di marketing e informazioni commerciali 
che potranno integrare la partecipazione a questa manifestazione:  
maggiori dettagli sulla nostra offerta: https://www.ice.it/it/servizi.  

 
Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le prestazioni non 
espressamente sopra indicate. Prevediamo un servizio di interpretariato 
generale da parte dello staff ICE incluso nel pacchetto. Le aziende che 
preferissero avere hostess/interprete ad uso esclusivo, dovranno farsi carico dei 
relativi costi e darne tempestiva comunicazione a ICE Lubiana. 
I prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana. 
Gli espositori sono tenuti a fornire le quantità sufficienti di prodotti per le 
degustazioni gratuite ai visitatori. 
 
Come partecipare 

E’ necessario compilare il modulo di accettazione allegato e trasmetterlo entro il 
30 settembre 2019 all’indirizzo lubiana@ice.it.  
 
Ai fini dell’inserimento nel catalogo ufficiale, le aziende partecipanti 
dovranno inviare a lubiana@ice.it - insieme alla conferma di partecipazione 
- i dati aziendali (ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, sito web), un 
breve profilo dell’impresa e il logo in formato alta risoluzione (jpg) 
 
L’Ufficio ICE di Lubiana provvederà tempestivamente a dare conferma di 
ammissione e rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione sulla 
manifestazione e sul mercato sloveno. Per maggiori dettagli e per ulteriori servizi 
personalizzati, contattare il ns. riferimento operativo, Trade Analyst Elizabeta 
Starčevič, competente per il settore: telefono diretto +386 12527774. 
 
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o 

ricevute oltre il termine indicato e inoltre non saranno accolte le domande 

pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell’ICE-Agenzia, anche 

se presentate da organismi associativi.  

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle 

iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento 

della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere 

possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a 

decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia 

necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso 
di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di Euro 40,00 a 

titolo di risarcimento danno. 

 

Con un PIL in crescita di circa 
4,5%, la Slovenia offre 
prospettive di export per il 
settore alimentare e vinicolo 
italiano: il 15% delle 
importazioni slovene di 
prodotti alimentari è 
rappresentato dalle 
importazioni dall’Italia (365 
milioni di euro), mentre le 
importazioni di bevande dal 
nostro Paese hanno 
raggiunto nel 2018 un valore 
di 23,27 milioni di euro (il 
14,4% del totale).  

 

 

SITI UTILI 

Manifestazione:  
https://slovenskifestivalvin.si/
en/home/ 
 
 
Centro Congressi  
Cankarjev dom 
https://www.cd-cc.si/en 
 

Portale Agenzia ICE: 
www.ice.it    
 

Informazioni su economia, 
statistiche e andamento del 
mercato locale: 
www.ice.it/it/mercati/slovenia  

 

Portale ICE rivolto agli 
operatori esteri:  
www.ice.it/en/ 
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