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NUOVA FIERA SPECIALIZZATA a SINGAPORE:
ProWine ASIA
La nuova manifestazione satellite della ProWein per il sud-est asiatico
avrà luogo a Singapore nell’Aprile del 2016

Il Gruppo fieristico Messe Düsseldorf, quale azienda attiva a livello
internazionale organizza fiere di alto profilo in tutto il mondo, che sono
leader del settore nella sua regione. Da 20 anni la ProWein, Fiera leader
internazionale di vini ed alcolici costituisce un concetto di successo a
Düsseldorf. Nel 2013 questo concetto, sotto il nome di ProWine China è
stato esportato anche con grande successo a Shanghai. Ora si aggiunge
a queste un’ulteriore manifestazione, la ProWein Asia che si terrà per la
prima volta nel 2016 a Singapore.

Con la ProWine Asia la Fiera di Düsseldorf prosegue la sua proficua
collaborazione a Shanghai con il gruppo internazionale Allworld. La
ProWine Asia si terrà in futuro

a Singapore, in un ciclo biennale,

parallelamente alla Food & Hotel Asia (FHA). I contraenti sono la Messe
Düsseldorf Asia (una società affiliata al 100% della Messe Düsseldorf
GmbH) e Singapore Exhibition Services, un membro di Allworld
Exhibitions Network. La FHA è considerata come la più importante Fiera
Specializzata del commercio alimentare in tutta l’Asia ed ha registrato
nell’Aprile 2014 più di 45.000 visitatori specializzati provenienti dal
commercio alimentare e dalla gastronomia. Con il Know-How della Fiera
di Düsseldorf il settore vinicolo (finora “Wine & Spirits Asia”) verrà ora
sviluppato ed ampliato ulteriormente. Singapore riconosciuta piattaforma
internazionale per tutto il sud-est asiatico offre anche chiari vantaggi per la
sua posizione. Tutto questo fa della nuova ProWine Asia la giusta
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piattaforma per i produttori di tutto il mondo, orientati all’esportazione di
vini ed alcolici in particolare ai mercati del sud-est asiatico.
La prima ProWine Asia – che come la ProWein e la ProWine China è una
autentica fiera specializzata si terrà dal 12 al 15 Aprile 2016 nel padiglione
10 del comprensorio fieristico di Singapore. Ulteriori informazioni e presto
anche i moduli di adesione per espositori sono disponibili all’indirizzo
www.prowineasia.com. Come sito internet principale della famiglia
fieristica della ProWein è inoltre attivato il sito www.prowein-world.com .

Il Logo della nuova manifestazione così anche le foto stampa ed i loghi
della ProWein sono disponibili sulla nostra banca dati foto nel settore
„Presse Service“ del sito www.prowein.de.
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