ProWine China 2019: comunicato stampa n. 1 / 16 luglio 2019

La ProWine China 2019 prosegue sulla strada del
successo
 Aumento del numero di espositori da diverse regioni
vinicole
 Maggiore acquisizione di operatori del settore in Cina
 Maggiore interesse degli espositori cinesi
Attualmente è aperta la fase di registrazione degli espositori per la
ProWine China di quest'anno (12-14 novembre 2019 a Shanghai), e i
risultati lasciano sono già sbalorditivi: per esempio, il Ministero federale
tedesco dell'alimentazione e dell'agricoltura (BMEL) sta organizzando,
in collaborazione con l'Istituto Vinicolo Tedesco (DWI), la più grande
partecipazione nazionale alla fiera. Anche l'Austria con Advantage
Austria e il Portogallo con Wines of Portugal saranno presenti con un
padiglione più grande rispetto all’ultima edizione. Per la prima volta sarà
presente il Consorzio Italia del Vino con numerose cantine e aziende.
La Serbia e la Bulgaria sono tra i Paesi che debutteranno alla ProWine
China, rappresentati dai propri stand nazionali. Al contempo si assiste
anche ad un aumento del numero di espositori cinesi. Allo stand
collettivo UP-Chinese, quest'anno saranno presenti numerosi produttori
delle regioni vitivinicole cinesi. L'elenco degli espositori include anche
Les Grands Chais de France (GCF), Dalmacijavino, Duca Di
Salaparuta, WSET, COFCO GreatWall e altri noti espositori con i propri
stand individuali.

Con la ProWine China di quest'anno non si assisterà solo a un aumento
del numero totale di espositori, ma anche dell'interesse delle singole
regioni d'origine. Oltre al Chianti Classico e al Vino Nobile di
Montepulciano, due delle principali regioni vitivinicole italiane, faranno
il proprio debutto anche l'Inter Beaujolais francese e la D.O. Montsant
spagnola, sotto forma di partecipazione regionale.

ProWine China intensifica l'acquisizione di visitatori cinesi

In quanto membro della famiglia ProWein World, ProWine China è
molto più avanti delle altre fiere vinicole della Cina continentale in
termini di qualità e quantità di espositori internazionali. Questo la rende
la piattaforma ideale per gli operatori cinesi del settore che vogliono
ottenere informazioni complete sui vini e i distillati internazionali. Grazie
al crescente interesse per i vini e i distillati in Cina, la ProWine China ha
ampliato ulteriormente le proprie attività di acquisizione di visitatori.
Un'attenzione particolare è rivolta alla Cina settentrionale, in particolare
a Pechino, Tianjin, Hebei, Mongolia interna, Liaoning e Jilin. Inoltre, nel
mese di agosto sarà lanciato un nuovo ciclo di attività di promozione
delle città. Sono previste speciali master class e cene in più di 30 città
cinesi, tra cui Shenzhen, Guangzhou, Nanning, Kunming, Shenyang,
Pechino, Qingdao, Xi'an, Chengdu, Changchun, Shijiazhuang, Tianjin,
Urumqi e Hohhot.

La ProWine China 2019 si svolgerà dal 12 al 14 novembre nei padiglioni
W4 e W5 del Shanghai New International Expo Center (SNIEC) di
Shanghai. Ulteriori informazioni sulla ProWine China sono disponibili al
sito www.prowinechina.com.
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