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ProWein World continua la sua marcia
•
•
•

Rinvio della ProWine São Paulo al 2021
Buona risonanza alla ProWine a Shanghai di novembre
In corso i preparativi per la ProWein 2021 a Düsseldorf

La crisi del coronavirus purtroppo si ripercuote considerevolmente
sull’industria vinicola internazionale. La ProWine São Paulo
originariamente prevista per il 20-22 ottobre 2020 – è attualmente
rinviata al prossimo anno. Nondimeno, a partire dalla metà di
ottobre, eventi ancora più grandi poterebbero avere luogo a São
Paulo. Tuttavia, le direttive poco chiare da parte del governo
hanno rappresentato un fattore d’incertezza troppo grande per
poter pianificare in modo affidabile la fiera ProWine. La Messe
Düsseldorf, in cooperazione con i suoi due partner, Emme Brasil e
Inner Group, ha quindi deciso, in via precauzionale, di posticipare
l’evento a ottobre del 2021.

Diversa è la situazione in Cina: qui, come previsto, dal 10 al 12
novembre 2020 si terrà la ProWine a Shanghai. A differenza del
Brasile, nella sede di Shanghai esistono linee guida e regole
precise in base alle quali possono essere organizzati eventi. Si
sono già registrati alcuni importanti organizzatori di padiglioni
internazionali, tra cui il Ministero Federale dell'Alimentazione e
dell'Agricoltura (BMEL) in collaborazione con l'Istituto Tedesco del
Vino (DWI), Viniportugal, Advantage Austria (Camera Federale
Austriaca dell'Economia), Japan Sake and Shochu Makers
Association e il Gruppo GCF (Grands Chais de France). Questo è
un segnale incoraggiante che mostra come dopo mesi d’inattività,
il commercio del vino sia pronto a ripartire. Anche se, a causa del
divieto di viaggio, non tutti i padiglioni internazionali hanno potuto
finora decidere sulla loro partecipazione, i responsabili a proposito
stanno cercando delle soluzioni. Ad esempio devono essere
coinvolti filiali o importatori locali. A parte questo, alla ProWine a
Shanghai sono presenti numerosi espositori della Cina. Tra l’altro,
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COFCO - Great Wall e UP-Chinese Wine, hanno ampliato la loro
superficie espositiva. Per la prima volta sono anche attese alcune
regioni vinicole cinesi.

La prossima ProWein a Düsseldorf si terrà a marzo del 2021.
Attualmente è in fase di sviluppo un concetto di igiene completo su
misura per la ProWein e per i suoi requisiti specifici. La
pianificazione per la Prowein 2021 è attualmente in pieno
svolgimento. Maggiori informazioni saranno disponibili al più
presto.

Ulteriori appuntamenti nel calendario della ProWein sono la
ProWine a Singapur dal 02 al 05 marzo 2021 e la ProWine a
Hongkong dal 12 al 14 maggio 2021.
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