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ProWine Shanghai 2022 – Risponde positivamente alle sfide per la
leadership
•
•
•

Con grande fiducia, aziende d’oltremare e nazionali fanno
pervenire la loro iscrizione
Forte sviluppo nelle regioni vinicole cinesi, rivela un
potenziale eccezionale
In pieno svolgimento in città la promozione della ProWine

In qualità di fiera leader per i vini e le bevande alcoliche, nella Cina
Continentale, ProWine Shanghai è entrata nella fase della sua decima
edizione. In quest’anno speciale, l’organizzazione di ProWine
Shanghai dovrà affrontare molte sfide e molte difficoltà. Nonostante
tutto, ProWine Shanghai mantiene ancora un elevato standard
professionale e risponde positivamente alle sfide cui va incontro. Nel
2022, ProWine si impegna a creare una fiera professionale per vini e
bevande alcoliche, diventando la migliore fiera di sempre.

Nonostante la

pandemia del COVID-19 nel 2021

e

grazie

all’eccezionale performance di ProWine Shanghai e alla robusta
crescita, nonché allo sviluppo diversificato del mercato vinicolo cinese,
un gran numero di espositori nazionali ed esteri si sono iscritti ed hanno
prenotato uno spazio espositivo per partecipare alla ProWine Shanghai
2022. Anche Business France e ViniPortugal apprezzano molto il
mercato cinese ed hanno già confermato la loro partecipazione alla
ProWine Shanghai 2022. Nel frattempo, anche la Japan Sake, Shochu
Makers Association e altri padiglioni d'oltremare saranno presenti alla
ProWine Shanghai 2022. La superficie fieristica dello stand del
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padiglione giapponese è tre volte più grande di quello dell'anno scorso.
Una serie di noti espositori indipendenti d'oltremare come, Grands
Chais de France (GCF), HenkellFreixenet (Germania) e Decanter
hanno fatto pervenire la loeo adesione alla fiera. Baoyun Group, uno
dei principali fornitori di quote per i Bordeaux futures, farà il suo debutto
in fiera con oltre 60 aziende vinicole, per le quali funge da agente, tra
queste si trovano 40 rinomate aziende vinicole boutique della Borgogna.

Forte sviluppo nelle regioni vinicole cinesi, che mostrano un
potenziale eccezionale
Negli ultimi anni, l'ascesa delle regioni vinicole cinesi è stato un tema
caldo. Un numero crescente di persone ha constatato il fascino e il
grande potenziale dei vini cinesi. Quest'anno, lo Yinchuan Wine
Industry Development Service Center e la Yinchuan Wine Association
presenteranno alla ProWine Shanghai 2022, una varietà di ottimi vini
cinesi. Per 3 anni consecutivi, entrambe le istituzioni hanno partecipato
alla mostra, consentendo a più persone di vivere l'esperienza del
territorio ai piedi orientali della montagna Helan a Yinchuan, Ningxia,
scoprire i risultati dell'industria vinicola di Yinchuan e sentire il fascino
e la diversità dei vini Ningxia. Inoltre, l'anno scorso la Penglai Coast
Wine Region ha ricevuto un feedback positivo alla fiera. La Penglai
Coast Wine Region, parteciperà anche quest'anno a ProWine
Shanghai per far conoscere a più persone il territorio e la bellezza dei
vini costieri di Penglai.
UCW porterà anche un certo numero di aziende vinicole cinesi,
comprese quelle nella regione vinicola di East Foothill di Helan
Mountain, che presenteranno vini pregiati.
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Promozioni cittadine in pieno svolgimento
ProWine Shanghai collaborerà con diverse associazioni ed aziende
vinicole regionali per organizzare campagne promozionali in città.
Aderendo al piano strategico di “Mettere radici a Shanghai ed
estendersi su tutta la Cina”, ProWine Shanghai ha ampliato il mercato
con molteplici prospettive. Per tenere la campagna di promozione in 12
città, campagna che è stata lanciata a febbraio 2022 ed è tuttora in
corso, la ProWine continuerà a collaborare con GOFCO GREAT WALL.
Inoltre, la ProWein collaborando con Wines of Argentina, a partire da
aprile, ha lanciato in oltre 20 città, la “Malbec World Day”, una
campagna di promozione a tema. Tutto al fine di organizzare attività più
vantaggiose per ottenere risultati proficui per tutti.

Prossimamente la ProWine Shanghai si unirà a Up-Chinese Wine
(UCW), Yinchuan Wine Association, Wines of Chile, Wines of Germany,
California Wine Institute, nonché ad altri partner nazionali e stranieri
per organizzare attività più vantaggiose con risultati favorevoli per tutti.
Alla fine di giugno, si sono svolti eventi promozionali in più di 30 città.
Con lo scopo di promuovere l’edizione di novembre, della fiera, si stima
che, nelle prossime settimane, il team della ProWine Shanghai e suoi
partner di cooperazione, abbracceranno con le loro attività, altre 25
diverse città della Cina.

ProWine Beijing Weekend in arrivo
Per penetrare nuovi mercati, nel 2022, la ProWine Shanghai
organizzerà dal 26 al 27 agosto 2022 presso il China World Hotel di
Pechino la "ProWine Beijing Weekend". All'evento sono attesi quasi
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100 stand ”boutique”, oltre 10 forum/masterclass/eventi con circa 1.000
~ 1.200 visitatori professionali. Il lancio della ProWine Beijing Weekend
rivela che la ProWine si sta gradualmente concentrando sui mercati del
vino ad alta domanda, nel nord, nord-est e nord-ovest della Cina. Per
la sua decima edizione della ProWine Shanghai, la ProWine ha
sviluppato strategie più sistematiche, professionali e mirate alle
promozioni regionali per raggiungere più acquirenti regionali e invitarli
a partecipare alla ProWine Shanghai al fine di creare insieme una
grandiosa atmosfera.

Indipendentemente dalle numerose sfide cui va incontro, la
ProWine si atterrà alla promozione dei corsi di conoscenza del
vino
La promozione di corsi per la conoscenza del vino è uno dei punti
salienti di ProWine Shanghai. Come da programma, le attività si
svolgeranno presso la sede espositiva. Mentre l'industria vinicola
cinese sta gradualmente uscendo dall'ombra del COVID-19, la
ProWine Shanghai lancerà in molte città del paese, anche un tour
promozionale di ampia portata, incentrato sulla conoscenza del vino.
L'organizzatore si impegna ad agire differenziatamente sul mercato del
vino cinese e a fornire corsi di conoscenza del vino, più interessanti e
più eccellenti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.prowine-shanghai.com.
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