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In progetto un nuovo padiglione per la ProWein 

2021  

La ProWein amplierà presto la sua offerta di servizi e 

infrastrutture 

 

La ProWein 2021 ha in serbo una grande novità: attualmente si sta 

lavorando a un nuovo padiglione che verrà realizzato soprattutto grazie 

alla ristrutturazione della superficie espositiva dell'ente fiera 

Düsseldorf. Nell'autunno 2019, l’ente fiera Düsseldorf inaugura 

l'ingresso Sud e il padiglione 1, ad esso collegato. A partire dal 2021, 

questo nuovo ingresso potrà essere sfruttato anche per la ProWein. La 

caratteristica tipica della ProWein, piattaforma B2B trasparente, verrà 

mantenuta: il visitatore potrà attraversare tutti i padiglioni, disposti in 

modo circolare: dal nuovo padiglione 1, infatti, si attraverseranno i 

padiglioni 4, 5, 7.0 per arrivare ai padiglioni dal 9 al 17. Consultate il 

sito www.prowein.com/2021E per farvi una prima idea della nuova 

struttura. Il team ProWein sta elaborando un nuovo piano dettagliato 

dei padiglioni, basandosi sull'analisi della superficie espositiva 

necessaria da ciascun Paese. 

 

Nuova struttura fieristica per standard ancora più elevati  

Dopo sei edizioni nella struttura originaria dei padiglioni, con ProWein 

2021 si offriranno maggiori servizi e infrastrutture agli operatori del 

settore. Grazie al nuovo ingresso Sud e alla costruzione del padiglione 

1, la fiera si avvarrà di una delle strutture più moderne al mondo. 

 

Anche se la ProWein continuerà a occupare solo parte dell'area 

fieristica complessiva di Düsseldorf, verrà comunque sfruttato l'intero 

potenziale offerto dalle infrastrutture e dalle strutture di servizio. Grazie 

alla nuova struttura, tutti gli ingressi e le uscite, collegati ai mezzi di 

trasporto, verranno integrati in maniera armoniosa per garantire 

l'attraversamento circolare dei padiglioni. L'ingresso Sud con la sua 

hall spaziosa e il padiglione 1, ad esso direttamente collegato, 

diventerà l’ingresso principale della ProWein. Sotto all'ingresso Sud 

verrà anche costruito un nuovo parcheggio sotterraneo, che, unito ad 

altri parcheggi in superficie, contribuirà ad aumentare il numero di posti 
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auto disponibili. Il progetto garantirà, inoltre, un notevole 

decongestionamento nella fase di montaggio e smontaggio. Con il 

nuovo ingresso Sud e il nuovo padiglione 1, la ProWein, la fiera nr. 1 al 

mondo del settore, entrerà in una nuova era. 

 

Ulteriori informazioni relative alla ProWein consultando 

www.prowein.com, su ProWine China all’indirizzo 

www.prowinechina.com e su ProWine Asia cliccando su 

www.prowineasia.com. Immagini ad alta risoluzione sono disponibili 

nella nostra banca dati fotografica  nell’area “Press material” 

https://www.prowein.com/2200. 
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