
 

La ProWine Asia 2019 (Hong Kong) registra ottimi 
risultati 
 

 ProWine Asia: evento di riferimento per la regione Asia-
Pacifico 

 Forte partecipazione di gruppi e associazioni economiche 

 Interesse crescente di visitatori qualificati del settore  

 Programma corollario ricco di eventi prestigiosi 
 

Dal 7 al 10 maggio 2019 si è tenuta per la seconda volta a Hong kong la 

ProWine Asia, la fiera internazionale dei vini e dei distillati. Già nel 2017 

si era assistito a un grande debutto della ProWine Asia che è poi 

cresciuta ulteriormente l'anno successivo a Singapore, dove è stata un 

altro grande successo.  

 

La Cina, compreso Hong Kong, è il quinto mercato mondiale per 

consumo di vino, in termini di qualità e volume. Hong Kong continua a 

rappresentare un importante punto nodale per i mercati di vini e distillati 

nella regione Asia-Pacifico ed è un importante centro economico per le 

riesportazioni verso la Cina continentale e il Nord-Est asiatico. Anche 

quest'anno, la ProWine Asia 2019 (Hong Kong) ha rappresentato per i 

produttori internazionali un'eccellente opportunità di espansione in Asia, 

offrendo, al contempo, agli importatori regionali la possibilità di acquistare 

vini e distillati di prima qualità, provenienti da tutto il mondo. Rispetto 

all'edizione del 2018, quest'anno lo spazio espositivo si è allargato del 20 

%, offrendo la possibilità a oltre 340 espositori (nel 2017: 310 espositori) 

leader sul mercato, provenienti da 28 Paesi e regioni di presentarsi, tra 

cui 13 padiglioni nazionali e associazioni industriali. Gobierno de la Rioja 

ha fatto il suo debutto alla ProWine Asia 2019 (Hong Kong), insieme a 

PRODECA (la regione Catalonia), che ha presentato alcuni dei suoi 

marchi boutique e premium. Tra i partecipanti sono degni di nota anche 

il California Wine Institute, Business France e Wines of Germany (DWI). 

Anche il club esclusivo dei top brand del vino italiano ISWA (Italian 

Signature Wines Academy) era rappresentato da case vitivinicole come 

Allegrini, Fontanafredda e Planeta. 

 



 

La ProWine Asia 2019 di Hong Kong ha registrato un totale di 12.716 

visitatori del settore (nel 2017: 12.184) provenienti da 62 paesi e regioni. 

Il 36% dei visitatori erano stranieri, in particolare dalla Cina del Sud, 

Macao, Taiwan e Corea, registrando così un incremento dell'8,4% 

rispetto all'edizione di Hong Kong del 2017.  

 

"La Greater Bay Area con Guangdong, Hong Kong e Macao, al momento 

rappresenta una delle regioni asiatiche più dinamiche dal punto di vista 

economico, in cui Hong Kong svolge un ruolo di primo piano. Perciò è 

ancora più importante posizionare la ProWine Asia in un centro 

economico di tale rilievo, come porta di accesso al mercato vinicolo 

asiatico in piena espansione. Quest'anno i quattro giorni di fiera a Hong 

Kong sono stati caratterizzati da incontri e discussioni particolarmente 

intensi tra produttori, importatori, distributori, importanti acquirenti ed 

esperti del settore, e sono stati conclusi molti affari", commenta Bastian 

Mingers, Global Head Wine & Spirits e direttore della ProWein presso 

l'ente fiera Messe Düsseldorf GmbH. 

 

Anche quest'anno la ProWine Asia (Hong Kong) si è svolta nel quadro 

della HOFEX 2019, la fiera asiatica leader nel settore alimentare e 

dell'ospitalità. La fiera viene organizzata dalla Messe Düsseldorf China e 

da UBM Asia, l'organizzatore della HOFEX. Anche Paul March, direttore 

di UBM ISO, si dice molto soddisfatto: "Dal 2017 la ProWine Asia viene 

organizzata con cadenza annuale, alternandosi tra Singapore e Hong 

Kong. Siamo molto contenti che lo spazio espositivo si sia ingrandito del 

20% rispetto all'anno scorso: dato che rispecchia l'enorme sviluppo del 

mercato dei vini e dei distillati in Asia. La ProWine Asia (Hong Kong) 

dimostra di essere meglio integrata e interconnessa con le aziende 

commerciale, ed entra così in una nuova fase dinamica. Molti dei 

partecipanti alla fiera sostengono di aver fatto ottimi affari e di aver 

ricevuto molti ordini. 

 

Ampio programma di eventi a corollario della fiera 

Un ampio programma di prestigiosi eventi ha fatto da corollario ai quattro 

giorni fieristici. Il programma, che ha visto una grande partecipazione dei 



 

visitatori, includeva numerose masterclass e seminari con rinomati 

rappresentanti del settore come di Debra Meiburg MW, Sarah Heller MW, 

Jennifer Docherty MW, Darius Allyn MS e Yang Lv, il primo master 

sommelier in Cina.  

 

Debra Meiburg MW ha organizzato, nel quadro dell'Asia Wine Summit, 

una serie di seminari che vertevano sulle nuove tendenze di consumo 

nel settore vinicolo, sull'abbinamento di vino e pietanze e le abitudini 

legate al consumo di vino nell'intera regione Asia-Pacifico. Tra gli 

highlight del programma rientrano anche le masterclass dedicate a vini, 

distillati, whisky e sake di WSET (Wine & Spirit Education Trust), Jennie 

Mack e il centro AWSEC (Asia Wine and Service Education Centre). 

Anche espositori come Business France, il California Wine Institute, la 

Hungary Tourism Agency o la DE.S.A. (Associazione dei sommelier 

tedeschi) hanno organizzato ulteriori masterclass su temi internazionali.  

 

Alto gradimento da parte di espositori e visitatori  

Sia gli espositori che i visitatori si sono detti molto soddisfatti della 

ProWine Asia di quest'anno a Hong Kong. Christopher Beros, direttore 

Asia del California Wine Institute, spiega: "La fiera è stata sensazionale. 

Per noi è stata la prima volta alla ProWine Asia. Abbiamo avuto molti 

incontri e acquisito numerosi nuovi clienti in Asia. Le nostre aspettative e 

i nostri obiettivi per la ProWine Asia sono stati senza dubbio soddisfatti". 

 

Khatuna Lagazidze, cofondatrice e direttrice dell'azienda georgiana 

KART-VALLEY, commenta: "Direi che, in generale, il mercato asiatico è 

sempre più amato per i vini georgiani. Per noi è stata la prima volta alla 

ProWine Asia. È stata un'esperienza fantastica. Abbiamo incontrato 

alcune persone interessanti, come gli importatori di vini dal Taiwan, dalla 

Thailandia e dalla Cina continentale". 

 

"Oggi il mercato asiatico rappresenta il primo mercato per i vini italiani. È 

stata la nostra prima volta qui a Hong Kong. Alcuni acquirenti interessanti 

hanno visitato il nostro stand. Siamo stati molto soddisfatti della qualità 

dei visitatori del settore. La ProWine Asia (Hong Kong) è senza dubbio 



 

un'ottima piattaforma per espandersi sul mercato asiatico", spiega Sofia 

Biancolin, DE.S.A. L'Associazione dei sommelier tedeschi e i 

rappresentanti di alcune aziende vinicole rinomate commentano: 

"Durante la fiera abbiamo organizzato due masterclass e siamo stati 

contenti della forte partecipazione e del grande interesse per i nostri vini". 

 

"La ProWine Asia è stata un'ottima occasione per provare i vini dei paesi 

di produzione più disparati. Ho trovato molto interessanti soprattutto le 

numerose degustazioni di alta qualità, per le quali non era determinante 

se si trattava di una rinomata azienda vinicola o di importatori di vini 

tradizionali locali. È estremamente importante partecipare ad una grande 

fiera internazionale e sicuramente tornerò la prossima volta", dice Liang 

Junjie, General Manager Assistant di K&D Culture Communication Co., 

Ltd., rivenditore di vini della provincia Zhuhai. 

 

Orson Chen, direttore di Yibai Vintage del Taiwan ROC, commenta: "È 

stata la terza volta che ho partecipato ad una fiera ProWine. L'ultima volta 

sono stato alla ProWine China di Shanghai nel novembre 2018. Sono un 

appassionato delle fiere ProWine. Alla ProWine Asia 2019 di Hong Kong 

ho incontrato alcuni interessanti produttori di vini e champagne. Il 

mercato asiatico è importante per la mia attività e la ProWine Asia è un 

appuntamento eccezionale dove si concentra tutto, senza bisogno di 

spostarsi da un paese all'altro". 

 

ProWein World  

Le prossime edizioni della famiglia ProWein World sono già state 

pianificate: dal 12 al 14 novembre si terrà la ProWine China a Shanghai, 

e dal 15 al 17 marzo 2020 la ProWein di Düsseldorf. La prossima 

edizione della ProWine Asia, invece, farà ritorno a Singapore, dal 31 

marzo al 3 aprile 2020. La ProWine Asia tornerà poi a Hong Kong dal 18 

al 21 maggio 2021. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili al sito www.prowineasia.com 

 

Contatti stampa:  

http://www.prowineasia.com/
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