Perché scegliere Vinitaly Russia
Quando

La quattordicesima edizione di Vinitaly Russia si svolgerà il 20 novembre a Mosca.

Cosa

Vinitaly Russia è conosciuto a Mosca come il più importante evento B2B dedicato esclusivamente al
vino italiano.
L’evento presenterà diverse attività volte a promuovere l’incontro diretto tra i professionisti del settore
vinicolo e migliorare la conoscenza del vino italiano all’estero. Tra queste, la manifestazione prevede
un Walk Around Tasting B2B pomeridiano e degustazioni guidate, durante i quali i produttori e gli
importatori potranno presentare i propri vini ad un pubblico selezionato.
Non mancheranno anche per questa edizione gli Executive Wine Seminar della Vinitaly International
Academy (VIA), condotte dal Dottor Ian D’Agata, esperto di vino di fama internazionale, con il
supporto degli Italian Wine Ambassador e Expert diplomati nel corso delle tre edizioni del Corso di
Certificazione di VIA.

Perché

La crescita complessiva delle vendite di vino italiano in Russia negli ultimi 10 anni sono aumentate del
523,2%, il maggior tasso di incremento registrato nei Paesi emergenti. Solo nel 2015, un anno
sicuramente critico, l’Italia ha venduto vino per un valore complessivo di oltre 181 milioni di euro. Il
nostro paese, inoltre, rimane al primo posto tra i mercati importatori di vino in bottiglia, seguita da
Francia e Georgia rispettivamente al secondo e terzo posto.

Chi

La partecipazione a Vinitaly Russia è aperta ai produttori rappresentati e non, ai consorzi, alle
collettive, alle ATI italiane e agli importatori russi di vino italiano che desiderano vendere, promuovere o
inserire i loro prodotti nel mercato russo.

Come

I partecipanti potranno scegliere se partecipare con un tavolo allestito per il Walk Around Tasting o
con un'area allestita per collettive in caso di consorzi o ATI.

Sarà inoltre possibile acquistare le masterclass di Vinitaly International, che si terranno in una delle
Vinitaly Tasting Room, durante le quali sarà possibile presentare fino a 8 etichette ad un pubblico
selezionato di circa 30-35 operatore del settore.
Per tutte le cantine partecipanti, in omaggio un ingresso a wine2wine (4/5 dicembre 2017), il primo
evento in Italia interamente dedicato al business del vino.

Servizi disponibili
•
•
•

Supporto tecnico/logistico/organizzativo pre e durante l’evento.
Attività di promozione dei brand aziendali sui principali canali social media.
Sala degustazioni per masterclass e abbinamenti wine&food.

Spedizione vini e viaggio

Vinitaly International offre supporto per:
•
Spedizione vini: cargo diplomatico con groupage tramite spedizioniere ufficiale e consegna
diretta allo stand.
•
Pacchetti viaggio, transfer e pratiche consolari elaborati dall’agenzia viaggi di Vinitaly
International e tariffe agevolate presso l'hotel selezionato.

Scadenze
•
•

Termine ultimo per prenotare lo spazio 29/09/2017.
Saldo area espositiva entro il 27/10/2017.

Per maggiori informazioni contattate russia@vinitalytour.com

