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Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG  

per la prima volta in Australia e Norvegia. 
• In Australia in 10 anni il mercato è cresciuto del 355,5% a volume e del 436,4% a valore.  

• In Norvegia, parte della penisola Scandinava, nello stesso periodo 2010 – 2020, si registra 

una crescita del 54,6% a volume e del 93,4% a valore.  

• In Scandinavia nemmeno l’anno della pandemia ha minato la forza della denominazione, 

tra 2019 e 2020 emerge un + 54,4% a volume e +61,7% a valore. 

• Gli appuntamenti: lunedì 13 settembre a Brisbane, costa orientale australiana, lunedì 20 

settembre a Bergen, e martedì 21 settembre a Oslo, Norvegia. 

 

Solighetto, 11 settembre 2021 – Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG parte per un’intensa 

attività di promozione all’estero e a settembre viaggerà letteralmente dai due capi opposti del mondo: 

dall’Australia alla Norvegia. Si tratta di due mercati estremamente interessanti per la denominazione che per 

la prima volta sono coinvolti in attività promozionali dedicate.  

Le attività si focalizzeranno sulla presentazione del prodotto e del territorio in nazioni che stanno vivendo 

una forte espansione commerciale per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, due nuove 

frontiere per la promozione della nostra denominazione. Nel corso degli ultimi dieci anni è stata registrata 

una crescita a doppia cifra per la Norvegia 54,6% a volume e del 93,4% a valore; e addirittura a tripla per 

l’Australia: 355% a volume e 436,4% a valore. L’Australia è un mercato emergente per il Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e si prospettano buone potenzialità di sviluppo, infatti, nel paese 

l’interesse per il vino di qualità si dimostra in aumento.  

La Penisola scandinava non ha sofferto nemmeno l’anno della pandemia, riportando una crescita a volume 

del 54,6% e a valore del 93,4%. Questo prova l’importanza di questo mercato, considerato anche che le 

bollicine italiane qui detengono la più alta quota di mercato del segmento spumanti.  
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Gli eventi inizieranno in Australia, il primo appuntamento sarà proprio lunedì 13 settembre a Brisbane, si 

terrà in presenza e sarà rivolto a operatori del settore, ovvero sommelier, ristoratori, buyer e giornalisti.  

Si tratterà di una masterclass condotta da Tyson Stelzer, wine educator e giornalista pluripremiato, 

specializzato nell’ambito dei vini spumanti. Tyson Stelzer è collaboratore televisivo e redattore free lance per 

testate specializzate nell’ambito enologico. Dopo la tappa di Brisbane il Consorzio di Tutela sarà presente 

anche a Melbourne e Sydney con la stessa modalità di proposta. 

 

A solo una settimana di distanza si cambia emisfero per raggiungere la Norvegia. Precisamente:  

• 20 settembre a Bergen, dove si proporrà una masterclass di approfondimento sul Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, rivolta agli operatori della ristorazione; 

• 21 settembre a Oslo, dove si ripeterà l’esperienza della masterclass di Bergen per un pubblico non 

solo di operatori ma anche di giornalisti del settore vino 

Tutti gli appuntamenti norvegesi saranno tenuti da Liora Levi, wine educator, sommelier e giornalista che 

collabora con diverse riviste di settore e programmi televisivi. Il 28 settembre il tour norvegese si chiuderà 

con una masterclass virtuale.  

 
 
Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG è l’ente privato, nato nel 1962, che garantisce e controlla il rispetto del 
disciplinare di produzione del Prosecco Superiore DOCG. Lo spumante prodotto sulle colline tra Conegliano e Valdobbiadene (TV) ha ottenuto la 
Denominazione di Origine Controllata nel 1969 e la Denominazione di Origine Controllata e Garantita nel 2009. Il territorio di produzione comprende 
15 comuni: Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana, Pieve 
di Soligo, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor e Valdobbiadene. Il Consorzio, attualmente presieduto da Elvira Bortolomiol, ha sede in località 
Solighetto a Pieve di Soligo, raggruppa 192 case spumantistiche, 442 vinificatori e 3400 famiglie di viticoltori impegnati nella produzione di Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore. Opera principalmente in tre aree: la tutela e la promozione del prodotto, in Italia e all’estero, dove ne promuove 
la conoscenza attraverso attività di formazione, organizzazione di manifestazioni e relazioni con la stampa. Infine, si occupa dell’assistenza tecnica 
rivolta ai consorziati, dal vigneto alla cantina. 
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