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ProWein 2020 molto richiesta
Grande adesione degli espositori all’iscrizione online
Si è appena conclusa con successo la ProWein 2019 e già sono in
corso i primi preparativi per la prossima edizione del marzo 2020 a
Düsseldorf. A partire da aprile, tutti gli espositori possono iscriversi
online alla ProWein, inviando la loro domanda di partecipazione
all’indirizzo www.prowein.de. Numerosi produttori da tutto il mondo
hanno già approfittato di questa opportunità, così che anche l’anno
prossimo la fiera ProWein vedrà nuovamente riconfermata, ancora
più che in passato, la sua fama quale più importante piattaforma del
settore internazionale dei vini e delle bevande alcoliche. Soprattutto
l’appuntamento

fissato

per

la

metà

di

marzo,

unito

alla

corrispondente sede della manifestazione, Düsseldorf, garantiscono
che tutto il settore, trovi alla ProWein le migliori condizioni per la
propria attività. Ormai da oltre 25 anni, questa fiera specializzata di
Düsseldorf, rappresenta l’appuntamento per scoprire nuovi vini,
allacciare contatti e condividere esperienze. I risultati

della

manifestazione di quest’anno, che ha visto festeggiare il suo
anniversario, sono stati in grado, ancora una volta, di dimostrarlo in
modo convincente: più di 6.900 espositori provenienti da 64 nazioni
hanno partecipato a questa manifestazione presentando vini
provenienti da tutte le rilevanti aree di coltivazione e bevande
alcoliche insolite. Oltre 61.500 visitatori professionali provenienti da
tutto il mondo hanno approfittato di quest’offerta, unica nel suo
genere. Soprattutto grazie al suo alto grado d’internazionalità ed al
privilegio intrinseco nel suo concetto, di accogliere principalmente
visitatori professionali, la ProWein è la fiera mondiale leader del
settore ed è elemento irrinunciabile per ogni professionista del
settore.
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ProWein World con ProWine Asia e ProWine China
Ottengono altrettanto successo della ProWein di Düsseldorf anche
le sue fiere satelliti in Cina ed in Asia. Proprio di recente si è
conclusa con successo la ProWine Asia in Hongkong. Essa ha
offerto, un eccezionale portale di espansione verso l’Asia, agli oltre
340 importanti espositori presenti. Allo stesso tempo, gli importatori
regionali hanno potuto acquistare eccellenti vini e bevande
alcoliche provenienti da tutto il mondo. Complessivamente sono
pervenuti alla ProWine 2019 di HongKong 12.716 visitatori
specializzati. Il 36 percento del numero complessivo di visitatori era
proveniente dall’estero – principalmente dalla Cina Meridionale, da
Macao, da Taiwan e dalla Corea. La prossima fiera del portafoglio
della ProWein è la ProWine Cina. Essa avrà luogo per la settima
volta, dal 12 al 13 novembre 2019 a Shanghai. Alla manifestazione
dello

scorso

anno

hanno

partecipato

circa

750

espositori

provenienti da 39 nazioni e 18.900 visitatori professionali. Per le
sue dimensioni, costantemente in crescita, la ProWine China si è
affermata come fiera leader nel continente cinese.

Nota per le redazioni:
Potete trovare materiale fotografico ad alta risoluzione presso la
banca dati fotografica nel settore “Presse Service – Servizio
Stampa” su https://www.prowein.de/1200.
Ulteriori informazioni sulla ProWein sono disponibili alla pagina
www.prowein.de, sulla ProWine China alla pagina
www.prowinechina.com e sulla ProWine Asia alla pagina
www.prowineasia.com.
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