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In collaborazione con

La Cina è destinata a diventare il secondo maggior
consumatore di vino per valore entro il 2020 ( Fonte:
ISWR ). In un mercato in continua evoluzione e
rapida crescita, Interwine Wine Fair diventerà il
vostro faro e vi collegherà con gli acquirenti cinesi
professionisti. Interwine, acronimo di China
(Guangzhou) International Wine & Spirits Exhibition,
fondata nel 2005, si è tenuta per 20 edizioni con
risultati eccezionali e un alto riconoscimento. Esso
fornisce varie possibilità per gli espositori di ottenere
i compratori organizzando fiere due volte all'anno a
maggio e novembre. Il nostro obiettivo è quello di
essere un'efficace piattaforma B2B nell'industria del
vino e delle bevande alcoliche e di offrire una vasta
gamma di servizi di consulenza per aiutarvi ad
avviare la vostra attività in Cina. Negli ultimi 13 anni,
Interwine ha portato molte opportunità di business
per i produttori di vino che vogliono entrare nel
mercato cinese e facilitare la cooperazione con i loro
partner cinesi. A partire dal 2016, Interwine è
organizzata anche a Pechino.
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2. I NUMERI 2018
Testimonials
È stata un'esperienza davvero bella e
stimolante. Ho avuto l'opportunità di
presentare i miei vini ad alto numero di
buyers in soli 3 giorni. Vorrei ringraziare
Interwine per averci dato questa
opportunità e per il suo continuo supporto
alle cantine che vogliono sviluppare il
business in Cina.

— Marco Zamorano,
Export Manager at Vina Tres Palacios

Ho davvero imparato molto durante le
discussioni e lo scambio di idee con i
diversi partecipanti e visitatori della
mostra. Sono arrivato 1 anno fa senza
niente e in questo momento posso dire di
avere 2 clienti grazie alla partecipazione
a Interwine in 3 edizioni.
— Mr. Carlos Narbona,
Export Manager at the Spanish Grupo Caballero
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Più del 72% dei visitatori
sono decision-makers!

3. PADIGLIONI DEI PAESI
Padiglione Spagnolo
Il padiglione spagnolo ICEX è stato il più
grande tra tutti i padiglioni nazionali, che ha
coperto una superficie totale di 252 mq ed era
composto da 24 aziende vinicole di alta qualità,
importatori di birra e importatori di prosciutto.

Padiglione Portoghese
Il padiglione portoghese è stato combinato da due
associazioni: CVR Tejo e AJEPC.
Interwine ha organizzato 3 roadshow a Shenzhen(16
maggio), Xiamen(18 maggio) e Zhuhai(23 maggio) per
11 cantine Tejo. Vini e olio d'oliva di alta qualità sono
stati presentati da 12 espositori di AJEPC.

Padiglione Francese
Il CCIFC ha partecipato a Interwine per 6 edizioni
consecutive. 13 aziende francesi sono venute a
Interwine con CCIFC e la maggior parte di loro sono
stati ripetuti espositori. Durante la fiera, il Console
Generale di Francia a Guangzhou ha visitato il
padiglione francese e ha dato il suo forte sostegno
agli espositori francesi di Interwine.

Padiglione Italiano
Il padiglione italiano era composto da 30
aziende vinicole e con un grande successo in
Interwine sempre più aziende del CONSORZIO
VINO CHIANTI stanno arrivando in Cina.

Padiglione Argentino
Interwine è considerata la migliore piattaforma per la
promozione del vino argentino in Cina. Promendoza
ha organizzato 14 cantine per partecipare a Interwine.
La degustazione di vini argentini del CFI Argentina per
13 cantine si è svolta con successo al Four Season
Hotel.

Classifica
Paesi
Importatori
Gen-Feb
2018

Growth
Rate

Rank

Country

Value/USD

Growth
Rate

49,842,173

8.95%

1

France

271,956,920

16.24%

Australia

30,091,328

55.43%

2

Australia

200,195,009

52.67%

3

Spain

19,106,541

26.19%

3

Chile

65,683,355

20.35%

4

Chile

18,226,742

25.59%

4

Spain

48,911,353

50.96%

5

Italy

9,154,311

44.43%

5

Italy

48,649,369

57.28%

6

South
Africa

2,626,163

58.67%

6

U.S.A.

22,663,176

45.56%

7

U.S.A.

2,411,416

24.95%

7

South
Africa

9,455,488

96.48%

8

Portugal

2,113,593

22.62%

8

Argentina

6,763,683

20.54%

9

Moldova

1,513,678

73.43%

9

Germany

6,669,017

84.14%

10

Argentina

1,367,294

-6.69%

10

Portugal

6,555,314

46.03%

Rank

Country

1

France

2

Source: The China Customs

PERCHE’ CINA?
La Cina è il più grande consumatore di vino in Asia e tra i primi 5 al mondo.
Il più grande mercato per il consumo di vino rosso nel mondo.
Il mercato potenziale è stimato tra i 50 milioni e i 250 milioni di bevitori.
Grande richiesta di vini di fascia alta e di alta qualità in Cina.

02

PERCHE’ GUANGDONG?

PERCHE’ INTERWINE?

Accesso diretto alla Cina
continentale e ad Hong Kong.
Classificata 1° per volume e per
valore per vino importato in Cina.

Grande database con oltre 30.000 importatori e
110.000 buyers.
14 anni di esperienza e professionalità nel
campo del vino in Cina.
Buoni rapporti e contatti permanenti con
ambasciate, consolati e associazioni del vino in
più di 50 paesi. Alto tasso di soddisfazione dei
partecipanti e dei visitatori.

03

La più alta media di famiglie urbane
pro capite in Cina.
Quasi l'82% della popolazione ha
un'età compresa tra i 15 e i 64 anni,
mercato target ideale per i venditori
di vino.

Più di 300 testate che coprono l’evento con più
di 800 articoli pubblicati ad ogni fiera.

Ran
k

Region

Volume/L

Rank

Region

Value/USD

1

Guangdong

37,769,246

1

Guangdong

246,657,911

2

Shanghai

36,889,369

2

Shanghai

208,786,325

3

Zhejiang

17,536,522

3

Zhejiang

67,649,046

4

Fujian

13,424,697

4

Fujian

38,465,389

5

Shandong

8,204,592

5

Beijing

32,626,310

6

Tianjin

7,681,631

6

Tianjin

29,543,899

7

Jiangsu

7,354,659

7

Shandong

29,460,130

8

Beijing

6,048,849

8

Jiangsu

22,733,036

9

Sichuan

1,305,154

9

Liaoning

9,167,471

10

Liaoning

1,189,383

10

Sichuan

6,439,324

4. INTERWINE
LA SCELTA
GIUSTA!

Source: The China Customs

5. INTERWINE ROADSHOW
Pionieri nel campo dei
roadshow in Cina
Interwine Roadshow è stato
lanciato nel 2010. dopo 8 anni è
oggi il più grande e più visitato
roadshow cittadino della Cina,
organizzato non solo nelle città di
primo livello ma anche in quelle di
secondo livello. Fino ad oggi,
abbiamo organizzato con successo
182 Roadshow e abbiamo aiutato
molti espositori a raggiungere il loro
target di acquirenti.

INTERWINE
FAIR

3rd INTERWINE BEIJING

Beijing

INTERWINE
ROADSHOW

28 - 29 May, 2019
Hotel show, Beijing

23rd INTERWINE CHINA

Guangzhou

12 - 14, June 2018
China Import&Export Fair Complex, Guangzhou

L'organizzatore più
professionale su larga scala
Il 2018 è stato l'anno di boom per i
roadshow. Le degustazioni sono state
organizzate in quasi 50 città e più di 60
espositori in ogni città.

Diversi roadshow per cantine e
importatori
I roadshow possono essere fatti per le
*Picture from the Chianti Roadshow in Beijing
cantine per trovare importatori, o fatti per gli
importatori per trovare distributori.
Interwine ha una grande rete con collegamenti con acquirenti professionali, associazioni vinicole, mass
media e altre organizzazioni. Il nostro obiettivo è quello di invitare ad ogni evento il giusto target di
visitatori con innumerevoli attività come master class, concorsi di sommelier e forum.

6. ATTIVITA’

Concorsi
Il concorso di sommelier Interwine China
svolge un ruolo importante per migliorare le
conoscenze professionali, il livello di servizio e
l'influenza del sommelier in Cina. Inoltre, offre
al sommelier l'opportunità di dimostrare la
propria forza e il proprio livello e di
guadagnare un palcoscenico più grande.

Degustazioni
Ci dedichiamo a dimostrare la più ampia gamma di vini e liquori. Ora la degustazione
è diventata l'evento principale durante Interwine China e Interwine Roadshow.

Business matchings
Organizziamo il business match sia per le
aziende vinicole che per gli importatori in
base alle loro esatte esigenze, personalizzate
e strategiche.

7. PREZZI E PROMO
PRENOTA ADESSO IL TUO STAND!
Prezzo standard (con interprete), 4.599 €

Affitto superfice

Prezzo standard, 440 €/㎡

Stand Deluxe（9m2)
*Gli stand angolari comportano un sovrapprezzo di 399 €.

ROADSHOW
1.080 €/città Prezzo standard

Offerta PACCHETTO

5.299 €
Roadshow 2019 per il vino:
30/05/2019 Ningbo
31/05/2019 Shanghai
01/06/2019 Xiamen

1 Stand deluxe (9m2)
＋
Interprete
＋
Formazione Wine Business
*offerta valida fino al 29/02/2019

8. CONTATTI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
NON ESITARE A CONTATTARCI

Selina Zhang

Stefano Yu

M. +39 349 567 5070

M. +39 333 7524839

selina@valuechina.net

stefano@valuechina.net

VALUECHINA SRL
O. +39 051 0016101
interwine@valuechina.net
www.valuechina.net/interwine/

Via Salvatore Quasimodo 44, Castel Maggiore (BO)
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