A marzo del 2016 Marius Berlemann è subentrato al vertice della
ProWein. Ha assunto l’incarico di Direttore della ProWein diventando
così contemporaneamente Global Head Wine & Spirits per l’intero
portafoglio globale della ProWein. Dopo oltre 100 giorni, è tempo di un
primo bilancio:
„Per il fatto di aver già lavorato per la ProWein fin
dal 2011, l’inizio è stato molto facile per me. Ero
stato già coinvolto in molti progetti ed avevo già dei
contatti appropriati. Qualcosa è stata comunque
completamente nuova per me. Per esempio ho
dovuto prima abituarmi al fatto di avere
un’assistente accanto che ora coordina tutti i miei
appuntamenti. E non ho avuto molto tempo per
ambientarmi alla nuova situazione. Si è partiti
subito con la ProWein di marzo ed il debutto della
ProWine Asia di Singapore. Comunque non avrei
potuto avere mai un inizio migliore! Entrambi le manifestazioni sono
state eccellenti. Ora stiamo già lavorando alacremente alla prossima
ProWein di Düsseldorf. Qui mi sono prefisso di migliorare ancora
ulteriormente l’alto standard già raggiunto dei nostri servizi. Un tema a
proposito potrebbe essere la gastronomia… Naturalmente anche in
futuro la ProWein dovrà essere più che all’altezza del ruolo di fiera
leader del settore internazionale dei vini e degli alcolici che essa
rivendica! Ma anche con tutta la famiglia della ProWein abbiamo molto
da fare. Una delle decisioni più importanti durante le mie prime
settimane è stata sicuramente il cambiamento della ProWine Asia in un
turno annuale. Sono molto curioso di vedere come si svilupperanno qui i
mercati. Ad ogni modo attualmente viaggio molto ed ho molti
appuntamenti interessanti in tutto il mondo. Trovo particolarmente
interessante conoscere tutte le persone che producono i vini, che li
commerciano e che espongono i prodotti qui alle nostre fiere. La
passione con cui loro stanno lavorando è addirittura contagiosa!”
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Tutte le informazioni sulla ProWein potete trovarle in internet all’indirizzo
www.prowein.de. Inoltre potrete trovare immagini ad alta risoluzione
nella nostra banca dati fotografica nel settore Servizio Stampa “Presse
Service” alla pagina www.prowein.de.
Per ulteriori informazioni:
www.prowein.de e nei social networks
Facebook: www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter: https://twitter.com/ProWein
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