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Attesa con ansia la ProWine Shanghai 2023 
Grande potenziale per i vini internazionali sul mercato cinese
In pieno svolgimento le campagne pubblicitarie per i visitatori 
In Cina il settore vinicolo guarda con ottimismo al futuro 

All’inizio dell’anno, la Cina ha abolito le norme di quarantena per i visitatori e ha aperto completamente le sue frontiere ai viaggi internazionali. Buone premesse per la ProWine Shanghai 2023, che dall’8 al 10 novembre 2023, tornerà allo Shanghai New International Expo Center, aprendo per la prima volta, dopo la pandemia del Covid 19, i suoi battenti agli espositori stranieri. Cosa c’è di speciale quest’anno? La ProWine Shanghai celebra il suo 10° anniversario e conferma in modo convincente, il suo ruolo di fiera leader per l’industria del vino e degli alcolici nella Cina continentale. 

Grande richiesta da parte degli espositori 
Numerosi produttori, regioni e paesi internazionali e nazionali si sono già assicurati uno spazio espositivo per la ProWine Shanghai 2023. Ad esempio, la grande diversità delle regioni vinicole francesi, sarà messa in mostra da Business France, mentre AXA Millésimes presenterà una selezione di vini francesi, festeggiando così il suo debutto alla ProWine Shanghai. Anche i vini del Portogallo (Wines of Portugal), l’Istituto del vino tedesco (Wines of Germany) e l’Istituto del vino della California (California Wine) si presenteranno in grandi padiglioni nazionali. Saranno inoltre rappresentate le Cantine Sgarzi Luigi, primo esportatore ufficiale di vino in Cina nel 2021, e numerose aziende d’oltreoceano.

In pieno svolgimento la campagna pubblicitaria per i visitatori 
Anche quest’anno, in vista della ProWine Shanghai, sono previste importanti iniziative per acquisire rilevanti gruppi di visitatori. In molte città cinesi sono in programma eventi promozionali di vari dimensioni, formati e temi rivolti agli acquirenti cinesi, tra cui, ad esempio, il 17 aprile, il World Malbec Day, realizzato in collaborazione con Wines of Argentina, i Roadshows con la Yinchuan Wine Association e gli eventi cittadini con la California Wine Institute, Wines of Germany e COFCO Great Wall. In occasione del 10° anniversario della ProWine Shanghai, sono previste anche due grandi manifestazioni della ProWine nelle due metropoli economiche di Pechino e Shenzhen.

La presentazione al China World Hotel di Pechino (Beijing), con circa 100 partecipanti, si terrà l’1 ed il 2 giugno 2023. L’evento ProWine al Futian Shangri-La Hotel di Shenzhen con circa 120 espositori seguirà il 30 giugno ed il 1° luglio 2023. Entrambe le presentazioni alberghiere sono il momento clou della campagna promozionale per i visitatori di quest’anno e servono come una sorta di stuzzichino per la ProWine a Shanghai, ma anche per la ProWine a Hong Kong. Il gruppo target qui è composto esclusivamente da professionisti dei settori del commercio al dettaglio e della gastronomia che operano al nord ed a sud della Cina. La ProWine Hong Kong è un’importante piattaforma commerciale e vetrina per l’industria del vino e degli alcolici per il mercato del nord-est asiatico e quello della Cina meridionale. Si terrà dal 10 al 12 maggio presso l’Hong Kong Convention and Exhibition Centre contemporaneamente alla 20ma edizione della HOFEX, la fiera leader in Asia per l’industria alimentare ed alberghiera. 

Il consumo di vino in Cina torna a crescere 
In Cina, si prevede generalmente che il commercio rifiorisca e si riprenda rapidamente. In particolare, la festa della primavera cinese, ha dimostrato che l'economia in Cina si sta lentamente riprendendo. Secondo il Consumer Market Big Data Laboratory di Shanghai, la spesa durante i sette giorni di vacanza è stata pari a 32,3 miliardi di yuan, con una crescita dell’81,7% rispetto al periodo dell’anno precedente. Il rapporto pubblicato da Jingdong Supermarket, sul consumo di bevande alcoliche, durante il Festival di Primavera 2023, mostra che la popolazione delle città del sud è favorevole a spendere e che soprattutto le piccole metropoli hanno un grande potenziale. Secondo la China Wine Distribution Association, anche l’intero mercato del consumo di vino si trova in movimento. La generazione più giovane in particolare è interessata al vino e ama consumarlo regolarmente. Tutti questi sviluppi sottolineano che il mercato di vendita del vino in Cina, è ricco di potenzialità e che le piattaforme di business come la ProWine Shanghai sono più importanti che mai.

Per ulteriori dettagli sulla ProWine Shanghai visitare il sito www.prowine-shanghai.com.  
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