
   

 

 

Comunicato stampa 

 

Paris, giovedì16 febbraio 2023 

 

La presenza dei vini svizzeri si rafforza in Francia 

Dal 13 al 15 febbraio 2023, Swiss Wine Promotion (SWP) ha presentato un’ampia selezione di vini 

svizzeri a Parigi (Francia). L’ente nazionale di promozione dei vini svizzeri ha partecipato per la prima 

volta alla fiera internazionale Wine Paris & Vinexpo. Questa presenza a Parigi è stata inoltre scandita 

da due eventi organizzati con la collaborazione dell’Ambasciata di Svizzera in Francia e Svizzera 

Turismo.  

Nel 2021, la Francia è stata il secondo mercato di esportazione per i vini svizzeri, con un volume 

esportato del 13,4%. L’Esagono, in particolare la sua capitale Parigi, è un hub importante per il settore 

vinicolo. Ecco perché SWP desidera approfittare di questo entusiasmo per i vini svizzeri, rafforzando 

la visibilità e la notorietà di questi vini di qualità con una presenza alla fiera internazionale Wine Paris 

& Vinexpo, uno dei più importanti saloni internazionali per i professionisti del vino e degli alcolici.  

Per questa prima partecipazione a Wine Paris & Vinexpo, SWP è stata accompagnata da sette cantine 

e dall’associazione per la promozione dello Chasselas, per presentare più di 50 vini svizzeri 

provenienti da diverse regioni vinicole: 

• Cave des Amandiers 

• Domaine Jean-René Germanier SA 

• Domaines Rouvinez 

• Albert Mathier et Fils SA 

• Cave de la Côte  

• Vini & Distillati Angelo Delea SA 

• Caves du Château d’Auvernier 

 

A margine della fiera, SWP e i suoi partner, l’Ambasciata di Svizzera in Francia e Svizzera Turismo, 

hanno organizzato due eventi per il pubblico parigino e per i professionisti. Prima di tutto, lunedì 13 

febbraio, SWP e Svizzera Turismo hanno presentato la Svizzera durante un “after-work” presso il 

ristorante Le Perchoir Porte de Versailles. Tema della serata: la Svizzera risveglia i sensi. Durante 

questo evento, più di 100 persone hanno scoperto il paese di Heidi tra turismo, gastronomia e vino. 

“Suisse Perchée – questo il nome dell’iniziativa – è un concetto che permette a Svizzera Turismo e ai 

suoi partner di sorprendere gli abitanti della regione parigina offrendo loro specialità culinarie e vini 

svizzeri. La partnership con SWP ha naturalmente senso, poiché i vini svizzeri hanno un grande 

potenziale di visibilità sul mercato francese”. Alexa Chessex, Direttrice di Svizzera Turismo Francia. 

Mercoledì 15 febbraio, l’Ambasciatore svizzero Roberto Balzaretti ha ospitato nella sua Residenza una 

masterclass guidata da Paolo Basso, Miglior Sommelier del Mondo 2013, nonché una degustazione di 

oltre 35 referenze, tra cui vecchie annate di Chasselas. Quattro cantine (Schwarzenbach Weinbau, 

Domaine les Perrières, Domaine Grand ‘Cour e Paolo Basso Wine) si sono unite alle aziende presenti a 

Wine Paris & Vinexpo per questo evento. 

 



   

 

 

“La Svizzera eccelle nel settore vitivinicolo grazie alla varietà dei suoi vigneti, al suo rinomato know-

how e all’unicità dei suoi vitigni. I vini svizzeri hanno un notevole potenziale per sedurre gli amanti del 

vino in Francia”, ha dichiarato Roberto Balzaretti, Ambasciatore svizzero in Francia. 

“Tutte le attività svolte sul territorio francese consentono di rivelare la diversità e l’eccellenza dei vini 

svizzeri al pubblico francofono e internazionale. Questa presenza ci permette inoltre di creare e 

rafforzare i legami con i nostri partner, come l’Ambasciata di Svizzera in Francia e Svizzera Turismo, 

per perpetuare le nostre attività di promozione”, si rallegra Nicolas Joss, Direttore di Swiss Wine 

Promotion.  
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