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Richiesta come mai prima d’ora: La ProWine China 2019 

Espositori provenienti da tutto il mondo vedono buone 
opportunità nel mercato cinese.  
 

È quasi ora: dal 12 al 14 novembre prenderà il via a Shanghai, la 

nuova edizione della fiera specializzata ProWine China. Quest’anno 

il numero delle registrazioni è qualcosa di cui si può essere 

orgogliosi: alla ProWine China 2019 sono attesi oltre 800 espositori 

provenienti da 35 Paesi e Regioni che presenteranno vini e bevande 

alcoliche. Nessun’altra fiera offre sul territorio della Cina Continentale 

un’offerta simile. Le più grandi nazioni espositrici della ProWine 

China 2019 sono la Francia, l’Italia, seguite dalla Spagna, Australia, 

Germania e Portogallo. La partecipazione della Francia con una 

superficie espositiva di oltre 1.000 metri quadrati, è quest’anno più 

elevata che mai. Simile è anche lo sviluppo della partecipazione 

italiana che fa registrare un incremento del 60 percento rispetto 

all’anno precedente. Per quel che concerne la Germania il Ministero 

Federale dell’Alimentazione e dell’Agricoltura (BMEL - 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) ha annunciato 

di voler intraprendere, insieme all’Istituto Tedesco del Vino - DWI 

(Deutsche Weininstitut), il più grande investimento nazionale mai 

effettuato alla ProWine China. Anche l’Austria (Tramite Advantage 

Austria) ed il Portogallo (con Wines of Portugal) hanno ampliato 

notevolmente la loro presenza con padiglioni nazionali. In aggiunta la 

Serbia e la Bulgaria saranno presenti quest’anno con i loro padiglioni 

nazionali facendo parte così dei Newcomer della ProWine China di 

quest’anno. 

 

Grande richiesta di espositori in tutti i settori 

Quest’anno si nota uno sviluppo positivo grazie presenza alla 

presenza di singole aree vinicole. Inter Beaujolais dalla Francia e 



 

 

D.O. Montsant dalla Spagna saranno presenti per la prima volta nel 

2019, così come alcune famose regioni italiane, tra cui il Consorzio 

Vino Chianti Classico, il Consorzio Vino Nobile di Montepulciano, il 

Consorzio Piemonte Land of Perfection o l’Enoteca Regionale Emilia 

Romagna. Anche il numero di espositori cinesi è cresciuto 

ulteriormente. Numerosi produttori delle regioni vinicole nazionali 

della Cina saranno rappresentati quest’anno allo Stand UP-Cinese. 

Inoltre esporranno molti espositori singoli, tra cui noti produttori come 

Les Grands Chais de France (GCF), Champagne Taittinger, Ferrari-

Bisol, Santa Margherita, Félix Solís avantis e COFCO GreatWall. 

 

Trasferimento di conoscenze nel settore 

Alla ProWine China non vengono solamente presentati i vini e le 

bevande alcoliche, ma essi vengono anche commentati: in tutti i tre 

giorni della fiera avrà luogo un programma di eventi ad alto livello, 

direttamente presso gli stand degli espositori o nel Forum della 

ProWine China. Tutti i Seminari e Masterclass saranno tenuti da 

rinomati professionisti, tra cui per esempio Fongyee Walker MW e 

Edward Ragg MW, co-fondatore di Dragon Phoenix Wine Consulting 

o Lu Yang fondatore di Grapea & Co. È il primo ed unico maestro 

sommelier cinese al mondo, di oggi. Il Prof. Li Demei guiderà il forum 

del settore alla ProWine China 2019 sotto il motto “Il ruolo dei Media 

nella promozione del vino – come le aziende vinicole lavorano in 

modo efficace con i media”. Altri punti salienti sono rappresentati da 

Masterclass di WSET (Wine & Spirit Education Trust), Japan Sake e 

Shochu Makers Association e AWSEC (Asia Wine and Service 

Education Centre). Inoltre ci saranno numerose offerte da parte di 

associazioni internazionali come per esempio Wine Australia, Chianti 

Classico, GCF o Wines of Portugal. 

 

  



 

 

Importanti eventi del settore accompagneranno la fiera 

La ProWine China sarà affiancata da importanti eventi del settore 

che si terranno nella città. Ad esempio, l’11 novembre, verrà 

assegnato, durante una solenne cerimonia di gala il settimo Wine 

Australia China Awards Awards. Il 14 novembre avrà luogo la cena di 

ricevimento della China Wine Union. Durante l’intera settimana della 

ProWine China ci sarà nuovamente il Decanter Shanghai Fine Wine 

Encounter, uno dei più grandi e prestigiosi punti d’incontro per la 

degustazione, unico nel suo genere in Cina. Questo programma 

testimonia l’importanza della ProWine China sul mercato vinicolo 

cinese.  

 

Informazioni sulla ProWine China  

La settima edizione della ProWine China si terrà a Shanghai, dal 12 al 14 

novembre 2019 in ambedue i padiglioni W4 e W5 di Shanghai New International 

Expo Center (SNIEC). Contemporaneamente avrà anche luogo la 23ma edizione 

di Food&Hotel China (FHC2019) – la principale fiera cinese nel campo del cibo e 

della gastronomia. La ProWine China 2019 è organizzata dalla Messe Düsseldorf 

in cooperazione con UBM ed è il ramo cinese della Fiera Leader ProWein con 

sede a Düsseldorf. Mentre la ProWein verterà esclusivamente sui professionisti 

internazionali del commercio e della gastronomia, la ProWine China si rivolgerà 

solo a professionisti del settore provenienti dalla Cina Continentale. Ulteriori 

informazioni sulla ProWine China sono disponibili all’indirizzo 

www.prowinechina.com. 
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