
Vinitaly Hong Kong 2018

Dall 8 al 10 novembre 2018 Vinitaly International torna per la nona volta all’Hong Kong Interna-
tional Wine and Spirits Fair (IWSF), porta d’ingresso per il mondo business ed in particolare per la 
Cina Continentale.

Ancora oggi, infatti, Hong Kong rimane l’unico luogo ad avere un accordo con il Governo della Re-
pubblica Popolare Cinese. Grazie alle agevolazioni doganali e al livello elevatissimo di competenza 
in logistica e stoccaggio funge da mercato d’ingresso per il mondo vitivinicolo verso l’Asia, con 
collegamenti importanti con i porti di Pechino, Tianjin, Shangai, Guangzhou e Shenzen. 

IWSF, arrivata all’11esima edizione, è diventata negli anni un punto di riferimento per gli operatori 
di settore residenti ad Hong Kong, per quelli provenienti dalla Cina continentale e dal Sud-Est Asia-
tico, confermando così il ruolo di centro fondamentale del mercato del vino in Asia.

 Numeri edizione 2017:

 + 1.000 Espositori (Padiglione Vinitaly: +130)
 + 38 Paesi e Regioni Rappresentati
 + 19.000 Buyers

 From HK: +12.000
 From Out HK: + 7.500

 + 70 Paesi e Regioni
 + 25.000 Visitatori 

*Cina, Vietnam, Filippine, Singapore, Cambodia, Myanmar, Thailandia, Indonesia, Corea, Taiwan

No. of Trade Visitors %
Asia * 5,714 74%
Europe 1,350 17%
Australia & Pacific Islands 254 3%
North America 219 3%



 Perché Partecipare 

L’International Wine & Spirits Fair (IWSF) di Hong Kong è diventato negli anni una tappa fonda-
mentale per Vinitaly International. 
Tra le varie attività offerte:

• Appuntamenti B2B pianificati e organizzati 
• Walk around Tasting
• Area Lounge Vinitaly
• Masterclass private all’interno delle Tasting Room di Vinitaly International 
• Executive Wine Seminar della Vinitaly International Academy

All’IWSF sono presenti trade, buyers, produttori, importatori, distributori, sommelier, rivenditori, 
grossisti e ristoratori, il tutto con una forte atmosfera business-oriented e multiculturale. 

La partecipazione a Vinitaly Hong Kong è aperta a tutti i produttori, consorzi e ATI di vino italiano che 
desiderano vendere, promuovere o inserire i loro prodotti in uno dei più importanti mercati asiatici.

 Alta Qualità dei Servizi Offerti da Vinitaly 

• Supporto tecnico/logistico/organizzativo pre e durante l’evento;
• Elaborazione e stampa del catalogo informativo espositori Vinitaly Hong Kong;
• Attività di promozione dei brand aziendali sui principali canali social media;
• Area media e internet point, area Lounge e Tasting Room dedicate.

 Modalità di Partecipazione 

I partecipanti potranno scegliere se partecipare con uno stand preallestito singolo o condiviso (mo-
dalità ideale per le piccole aziende) o con un’area allestita per collettive in caso di consorzi o ATI 
(consultare listino prezzi).
Sarà possibile acquistare le masterclass di Vinitaly International, che si terranno in una delle Vi-
nitaly Tasting Room, durante le quali sarà possibile presentare fino a 8 etichette ad un pubblico 
selezionato di circa 30-35 operatore del settore.
Infine sarà anche possibile acquistare appuntamenti b2b personalizzati e organizzati presso lo stand.

 Spedizione vini

Vinitaly International offre supporto nella spedizione dei vini coordinando il groupage tramite spe-
dizioniere ufficiale (Cogefrin) e consegna diretta allo stand.

 Scadenze

•  Early Bird sulla Tassa di iscrizione: sconto di 500 euro con iscrizione entro il 29 giugno 
2018 (solo per stand singolo e stand condiviso);

•  Termine ultimo per prenotare lo spazio 07 settembre 2018;
•  Scadenza per saldare le aree espositive 19 ottobre 2018.



 Offerta wine2wine

A tutte le cantine partecipanti verranno offerti due ingressi a prezzo ridotto per wine2wine il 26-27 
novembre 2018 (www.wine2wine.net) validi per due persone della stessa azienda. Il costo promo-
zionale del biglietto è di 100 euro + IVA ciascuno (invece di 350 euro + iva). Dal terzo biglietto in 
poi il costo di partecipazione sarà di 150 euro + IVA.

Per ulteriori informazioni contattare lo staff di Vinitaly International al numero 045 8101447 o scri-
vere a hk@vinitalytour.com 


