
Vinitaly China Road Show 
11-14 giugno 2018 

Shenzen, Changsha, Wuhan 
#vinitalychina / #vinitaly / vfi@veronafiere.it  

Perché scegliere Vinitaly China Road Show  

Quando 
La prima edizione di Vinitaly China Road Show 2018 si svolgerà dall’ 11 al 14 giugno p.v. in tre città: 
Shenzhen (lunedì 11 giugno) Changsha (mercoledì 13 giugno) e Wuhan (giovedì 14 giugno). 

Cosa 
Vinitaly China Road Show è il primo evento B2B itinerante dedicato esclusivamente al vino italiano 
organizzato da Vinitaly, fiera leader del settore. 
L’evento presenterà diverse attività volte a promuovere l’incontro diretto tra i professionisti del settore 
vinicolo e migliorare la conoscenza del vino italiano all’estero. Tra queste, la manifestazione prevede la 
formula del walk wround tasting, unitamente a degustazioni guidate, durante le quali i produttori e gli 
importatori potranno presentare i propri vini ad un pubblico selezionato oltreché la possibilità di accedere agli 
Executive Wine Tasting “I love italian wines” organizzati da ITA (Italian Trade Agency). 
L’evento (su invito) è rivolto ad un pubblico di professionisti (HORECA, agenti, distributori). 

Perché 
La fascia sud orientale della Cina risulta essere particolarmente interessante e nuova per il settore. I Road 
Shows si svolgeranno nelle 3 città di maggiore importanza: Shenzen (12,5 milioni di abitanti) città di “prima 
fascia”, a seguire Changsha (7,4 milioni) e Wuhan (10,6 milioni) città della così detta “seconda fascia”. 
Negli ultimi 10 anni si è assistito ad un forte aumento complessivo delle vendite di vino italiano in Cina. Nel 
2017 le importazioni sono cresciute del 15% per un valore totale in euro di 2.5 miliardi. I volumi sono saliti 
del 18% per un totale di 7,5 milioni di ettolitri venduti. L’Italia con un peso del 6% di importazioni di vino in 
Cina si colloca dietro a Francia, Austria, Cile e Spagna. 

Chi 
La partecipazione a Vinitaly China Road Show è aperta ai produttori rappresentati e non, ai consorzi, alle 
collettive, alle ATI italiane e agli importatori cinesi di vino italiano che desiderano vendere, promuovere o 
inserire i loro prodotti nel mercato cinese. 

Come partecipare 
Il format del Road Show prevede per i produttori italiani o loro distributori cinesi l’allestimento di un’area, 
dedicata ai walkaround tasting con tavoli/desk per ciascuna azienda, animata da degustazioni guidate di 
un’ora ciascuna con possibilità di presentare fino a 6 etichette per ciascun partecipante. I Road Shows 
avranno la durata di una giornata per ogni città. 
L’attività dei Road Shows viene integrata da ITA (Italian Trade Agency) che organizza i corsi “ I love Italian 
Wines” rivolti a professionisti ed esperti cinesi; un importante supporto per avvicinare con maggiore efficacia 
e consapevolezza il prodotto. 

Spedizione vini e viaggio 
Vinitaly China Road Show offre supporto per: 
• Spedizione vini: tramite spedizioniere ufficiale e consegna diretta alla postazione del partecipante in tutti e 
tre gli hotel. 
• Pacchetti viaggio, transfer e pratiche consolari elaborati dall’agenzia viaggi fiduciaria e tariffe agevolate 
presso l'hotel selezionato. 

Scadenze 
• Termine ultimo per pagamento e adesione 30 aprile 2018. 
Per maggiori informazioni contattate: vfi@veronafiere.it – 0458298145  
Veronafiere Shanghai Representative Office: tan@ro.veronafiere.com, incontro@ro.veronafiere.com - tph 
+86 151 211 30106 
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