PERCHÉ SCEGLIERE VINITALY CHINA – CHENGDU?
Dal 18 al 21 marzo 2018, Vinitaly International ritorna a Chengdu per il quinto
anno consecutivo nel contesto dell’International Wine and Spirits Show, evento
fuorisalone del “China Food and Drinks Fair for Wine and Spirits”, uno degli
eventi B2B più importanti del comparto vitivinicolo cinese, arrivato alla sua 98
esima edizione.
Vinitaly China - Chengdu offrirà un programma ricco e coinvolgente, che ancora
una volta avrà luogo nell’elegante cornice dello Shangri-La Hotel, dove si
svolgerà un vero e proprio showcase, il primo dedicato ai fine wines nella storia
dell’ era di Chengdu, con l’obiettivo di attirare buyer qualificati e professionali.
Come ogni tappa di Vinitaly International, anche a Chengdu non mancheranno
Masterclass ed Executive Wine Seminar diretti dalla Vinitaly International
Academy, il tutto organizzato in collaborazione con i principali importatori cinesi
di vino italiano.
PERCHÉ CHENGDU?
Chengdu è una tra le città che registra maggiore crescita e dinamismo
economico di tutta la Cina e secondo il governo di Pechino, giocherà un ruolo
chiave nel progetto “OneBelt and OneRoad”. La capitale del Sichuan diverrà il
principale hub logistico del Sud-Ovest della Cina. E’ inoltre considerato uno dei
centri finanziari e turistici più importanti del Paese e punto nevralgico nei
trasporti e nelle comunicazioni. Grazie alla sua posizione strategica è diventata

un polo commerciale di primo rilievo e una delle metropoli al centro degli
investimenti del governo di Pechino. Investire su Chengdu significa entrare
direttamente nel canale del business cinese, sia nella provincia del Sichuan, che
nella metropoli più grande della Cina, ovvero Chongqing, evitando mercati più
affollati e saturi come Pechino, Shenzhen e Guangzhou.
PERCHÉ IL FUORISALONE?
La partecipazione al fuorisalone permette un accurato controllo degli accessi:
operando un’attenta selezione di importatori, distributori, rivenditori, giornalisti,
sommelier e di tutte le altre figure strettamente legate al settore vinicolo, sarà
possibile garantire la natura B2B dell’evento.
SPEDIZIONE CAMPIONI E ALLOGGIO ESPOSITORI
Per maggiori informazioni sulla spedizione dei campioni e per eventuali pacchetti
volo + hotel contattare:
china@vinitalytour.com

