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ProWein 2018 si prepara per il vertice internazionale


Domanda elevata da parte degli espositori



Nuovo concetto per la mostra speciale „same but
different“



Programma diversificato

Il prossimo anno la ProWein si terrà dal 18 al 20 Marzo. Con oltre
6.600 espositori provenienti da tutto il mondo, la superficie
espositiva della Fiera Internazionale per vini e Bevande Alcoliche
è già da ora tutta esaurita. Tutte le rilevanti aree di coltivazione del
mondo sono qui rappresentate e danno un panorama completo
sull’offerta globale di vini. A queste si aggiunge una selezione di
circa 400 specialità di bevande alcoliche.
Tra i nuovi arrivati si trovano tra l’altro, uno stand collettivo del
governo giapponese sul tema Sake come pure un grande stand
dell’Ungheria, con diversi tipi di acquavite di frutta, della marca
Palinka. La mostra speciale „same but different“, di nuova
concezione, si dedica, come già preannunciato, al tema di
tendenza delle bevande Craft, molto apprezzato dai visitatori.
Circa 50 espositori presenteranno i loro prodotti come Craft Spirits,
Craft Bier “Birra e Cider “Cedro”. Questa mostra speciale verrà
completamente spostata nel padiglione 7.0, cosi che un ulteriore
padiglione si aggiungerà a quelli già esistenti della ProWein.
Anche la fizzz craft Lounge, della Casa Editrice Meininger Verlag,
Hot Spot per i baristi, si trasferisce nello stesso padiglione di
„same but different,” così che la scena internazionale del bar e
della gastronomia troverà qui il suo ambiente adatto.
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Una nuova ubicazione riceveranno anche gli espositori della
Grecia. Alla prossima ProWein esporranno insieme all‘Austria ed
alla ProWein Tasting Area by Mundus Vini, nel padiglione 17.

Più ampio e più completo sarà invece il settore Bio nel padiglione
13 della ProWein. I visitatori specializzati troveranno qui tutte le
rilevanti Associazioni di Agricoltura Biologica della Germania, Italia
e Francia così anche numerosi espositori individuali provenienti da
tutto il mondo. Anche la mostra speciale Organic World è in una
fase di crescita. Alla ProWein 2018 saranno presenti circa

40

espositori internazionali. Il settore Bio verrà arrotondato da un
adeguato concetto gastronomico : la Lounge Organic , così come
da una propria un’area per conferenze.

Una vasta e molteplice offerta sarà mostrata anche nel padiglione
9, in cui saranno presenti, in forma completa, tutti gli espositori
d’oltremare. Qui si riscontra un incremento nei diversi gruppi
d’oltremare come per esempio l’Australia, l’Argentina, il Cile, il
Canada, la Nuova Zelanda, il Sud Africa e l’USA.

Molte offerte emozionanti e complementari
Anche il Programma della ProWein 2018 è valutato positivamente:
sono previsti numerose degustazioni nel Forum della ProWein, nel
padiglione 10 e 13. A queste si aggiungono numerosi eventi
direttamente negli stand degli espositori. La gamma di circa 500
manifestazioni, spazia dalle degustazioni a livello nazionale fino
alle presentazioni globali, come la zona di degustazione
dell’internazionale “Premio Vinicolo Mundus Vini. Tra i punti forti
del programma, la singolare Champagne Lounge con 40 Case
tradizionali di Champagne. Questa sarà collocata al centro
dell’Area Champagne in cui si presenterano circa 150 Marchi. Lo
speciale show „Packaging & Design“ completerà l’offerta della
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ProWein e mostrerà le tendenze attuali e gli sviluppi nel settore del
confezionamento.

Ulteriori informazioni

sulla ProWein potrete trovarle in internet

all’indirizzo www.prowein.de. Troverete anche materiale fotografico ad
alta risoluzione nella nostra banca dati fotografica, del settore “Presse
Service-Servizio Stampa” all’indirizzo www.prowein.de.

Contatto Stampa:
Servizio Stampa ProWein
Christiane Schorn, Brigitte Küppers (Assistente)
Tel.: 0211/4560 –991/-929
E-Mail: SchornC@messe-duesseldorf.de,

KueppersB@messe-duesseldorf.de
Per ulteriori informazioni:
www.prowein.de bzw. o nei social networks
Facebook:www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter: https://twitter.com/ProWein
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