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TIPICO DEL N° 1 –
TIPICO DELLA
PROWEIN.
Impareggiabile a livello internazionale, unica nella sua
professionalità. Ecco come la ProWein si presenta anche
nel 2020 ai suoi visitatori. Ed è in questo modo che i tanti
visitatori provenienti da tutto il mondo descrivono il
numero 1 mondiale del settore.
Questo entusiasmo non è un caso. La nostra perfetta
organizzazione e la passione per i prodotti, ma soprattutto
i fantastici espositori e visitatori internazionali con le loro
originali idee, sono stati la premessa per garantire il
successo duraturo della ProWein, che dura oramai da
oltre 25 anni.
Partecipate anche nel 2020. Benvenuti a Düsseldorf.
Benvenuti alla ProWein!

Nuovo record di visitatori
alla ProWein 2019

61.500

visitatori professionali
provenienti da 142 paesi.
Fonte: ProWein 2019
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IL VOSTRO SUCCESSO
RENDE GRANDE LA
PROWEIN! LA PROWEIN
RENDE GRANDI VOI!
Gli espositori e i visitatori svolgono un ruolo decisivo nel
successo mondiale della ProWein. Essi vedono in questa
fiera la base per il loro successo. Qui scoprono
informazioni sulle tendenze internazionali e sui numerosi
programmi quadro e trovano ispirazioni per operare con
successo sul mercato. Insieme, fanno della ProWein
quello che è: la più importante piattaforma internazionale
dedicata allo scambio di conoscenze del settore dei vini
e degli alcolici.
L’internazionalità della ProWein riveste oramai da molto
tempo un’importanza cruciale. Infatti, il settore registra
da anni un business internazionale in forte crescita. Con
espositori provenienti da 64 paesi, la ProWein offre
l’unica risposta coerente a questa sfida: una panoramica
ineguagliabile sui prodotti di questo mondo.

PROWEIN IN CIFRE

ESPOSITORI PROVENIENTI DA 64 PAESI

• 6.900 espositori
• 64 paesi di esposizione
• 61.500 visitatori specialistici
• 142 paesi visitanti

Fonte: ProWein 2019

Fonte: ProWein 2019

6.900
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KNOW-HOW PER IL
VOSTRO SUCCESSO
SUL MERCATO.
La ProWein è una tipica fiera “Made in Germany”. In
tutto il mondo questo sigillo di qualità è sinonimo di
fiducia. La ProWein non fa eccezioni. Facciamo tutto il
possibile per trasformare la vostra visita in fiera in
un’opportunità di business. Per voi questo significa che
non dovete far altro che occuparvi dei vostri appuntamenti.
Noi invece ci occupiamo di farvi lavorare con la massima
tranquillità.
E lo facciamo con la vera passione di un ospitante
premuroso. Per esempio, progettando un programma
quadro che vi aiuta a riconoscere le tendenze e a
pianificare il vostro business in modo efficace, ossia con
una planimetria che vi guida nel mondo del vino oppure
con un’infrastruttura tecnica esemplare.
Sappiamo che la “buona capacità organizzativa” non
risveglia alcuna sensazione emotiva. Ma come si suol
dire: ogni ProWein risveglia l’entusiasmo dei visitatori.
Ecco perché il 97% dei visitatori raccomanderebbe ad
amici e conoscenti di visitare la ProWein. Vi consigliamo
di seguire questa raccomandazione!
Questo è ciò che rende
la ProWein unica:

• concetto fieristico puro
• la più grande offerta internazionale
del mondo

• perfettamente organizzata, facile
da raggiungere – grazie a
un’infrastruttura perfetta
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• C on oltre 120 fornitori

LE MOSTRE SPECIALI PUNTI DI RIFERIMENTO
IMPORTANTI PER IL
VOSTRO TOUR ALLA
SCOPERTA DI NOVITÀ.

internazionali di
Craft-Spirits,

• C raft-Beer e Cider
•M
 ostra speciale nel
proprio padiglione

Le mostre speciali e i seminari sono vere e proprie perle
dell’ampia gamma ProWein. Infatti, essi offrono numerosi
eventi informativi sulle tendenze internazionali del
settore. Una caratteristica tipica del leader di mercato in
termini di internazionalità!
“Organic Wines” vi dà un’idea della competenza delle più
importanti associazioni del settore – e naturalmente
presenta una selezione di vini biologici di prima classe.
(padiglione 13)
40 produttori di Champagne espongono oltre 60 tipi di
prodotti nello Champagne Lounge. A ciò si aggiungono
altri 150 marchi del settore. Una vera rarità anche nel
campo dello champagne. (padiglione 12)
Il Forum ProWein trasmette conoscenze uniche.
Degustazioni e seminari enologici organizzati dagli
espositori trattano le tendenze attuali e i più recenti
risultati delle ricerche. (padiglioni 10 e 13)
Con una compilation dei vini più premiati del Premio
Internazionale del Vino, la Tasting Area by MUNDUS VINI
mostra una panoramica completa dei prodotti di punta
di tutto il mondo. (padiglione 17)

Con la mostra speciale “same but different” la ProWein
ha creato un proprio forum per i produttori di Craft-Spirits,
Beer e Cider. Produttori non convenzionali presenteranno
i loro prodotti nel padiglione 7.0. L’offerta viene completata
dalle conferenze speciali. Nel BAR i baristi ispirano i
visitatori con le loro straordinarie creazioni di cocktail.
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Infatti, i visitatori della ProWein
provengono da questi settori:

• F iera specialistica per vini e liquori
• G astronomia e industria alberghiera
• V endita all’ingrosso e al dettaglio di
prodotti alimentari

• Importatori ed esportatori
• V endita per corrispondenza/commercio
online

• A ssociazioni specialistiche/istituzioni

PERCHÉ IL VOSTRO
SUCCESSO È ANCHE IL
NOSTRO SUCCESSO.
I visitatori elogiano la ProWein per il suo concetto
fieristico unico nel suo genere e la sua offerta
internazionale. Attribuiamo grande importanza a questo
“perfetto concetto business-to-business”! Già al
momento della legittimazione, si garantisce che la fiera
sarà riservata esclusivamente a specialisti provenienti
dai settori del commercio, della gastronomia e
dell’industria alberghiera. In questo modo creiamo una
base perfetta per il vostro business.
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TUTTO IL MONDO
PRESENTATO IN
NOVE PADIGLIONI.

9

Oltreoceano

7.0

10

Spagna

7.0

BAR

10

Portogallo

12

Alcolici

11 12 Francia

10

ProWein Forum

La gamma della ProWein è unica al mondo. Oltre 6.900

13 14 Germania

13

ProWein Forum

espositori provenienti da 64 paesi espongono i loro

15 16 Italia

17

Tasting Area

prodotti a Düsseldorf. Ogni anno una nuova sfida. Ma

15

Europa

come esperti organizzatori di fiere No1å, sappiamo come

17

Austria

13

Organic Wines

affrontare al meglio questa sfida. I nuovi padiglioni sono

17

Grecia

12

Champagne Lounge

13

Packaging & Design

chiaramente strutturati e disposti secondo i paesi e le
regioni di crescita. Orientarsi nella grande offerta è facile.

by MUNDUS VINI
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CLICK AND CONNECT:
IL MATCHMAKING
PROWEIN.
Un modo rapido per creare nuovi contatti consiste nel
Matchmaking! Qui troverete gli espositori più consoni
ai vostri interessi. Con la vostra registrazione al sito
www.prowein.com/matchmaking _ 2 potete diventare
facilmente membri della comunità Matchmaking – e
beneficiare dei vantaggi quali:

• a llacciamento mirato di contatti
• p ianificazione di appuntamenti e colloqui
• s uggerimenti di contatto personalizzati
in base ai vostri interessi

• il tool impara attraverso la vostra interazione e vi
propone suggerimenti di contatto sempre più precisi
Inoltre,

i

nostri

utili

tool

disponibili

al

sito

www.prowein.com/visit vi aiutano a preparare la fiera:

• P anoramica – qui troverete in un colpo d’occhio
informazioni riguardanti l’acquisto dei biglietti, la
ricerca di alberghi e tutti i dati principali

• E xportguide – una panoramica chiara di informazioni:
Chi esporta dove?

•M
 yOrganizer – Il vostro piano fieristico personalizzato
• A pp ProWein – l’intero elenco di espositori
comprendente il tool di ricerca dei prodotti

• N ewsflash – seguite gli sviluppi più recenti
sulla ProWein
S
 ocial Media – il dialogo diretto con voi

•
• P roWein magazine – reportaggi su regioni,
sviluppi e mercati
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IL BIGLIETTO
ELETTRONICO RISPARMIA
TEMPO E DENARO.
Il biglietto elettronico è la soluzione più veloce per
raggiungere la ProWein. Il risparmio di tempo però non è
l’unico vantaggio. Infatti, i prenotatori online possono
risparmiare, perché il biglietto elettronico viene offerto
a un prezzo di prevendita inferiore.
Oltre a ciò, i visitatori in possesso del biglietto elettronico
possono usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici fin
dal primo giorno. (VRR con livello di prezzo D, regione
Sud; Deutsche Bahn nelle carrozze di 2° classe senza
supplemento). Inoltre, possono arrivare direttamente in
fiera evitando lunghe code in biglietteria.
L’acquisto del biglietto elettronico rappresenta dei vantaggi
anche negli anni successivi. Dopo esservi registrati,
riceverete automaticamente i vostri dati di accesso
personali validi fino a febbraio, che vi permetteranno di
acquistare direttamente il biglietto elettronico.
Non siete ancora registrati? Nessun problema: dopo esservi
legittimati al sito www.prowein.com/ticket2 riceverete i
vostri dati di login per il biglietto elettronico da ordinare
nel negozio online.

Ordinate qui il biglietto elettronico
al sito www.prowein.com/ticket2
Il nostro negozio online
aprirà nel novembre 2019.
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DÜSSELDORF – PRIMA
GLI AFFARI, POI IL
PIACERE.
Dopo aver trascorso una giornata di successo in fiera,
potete visitare una metropoli vivace e variegata piena di
cose da vedere. Sono tante le scelte in termini di vita
notturna che questa città offre: infatti, la “città vecchia”,
che rappresenta il cuore della gastronomia di
Düsseldorf, offre centinaia di bar e pub situati nella
zona pedonale. La scelta spazia da birrerie a club
esclusivi. Sparsi per la città troverete una selezione
gastronomica di alta qualità e luoghi unici per eventi.
Ideale per chiudere la giornata lavorativa vivendo
esperienze indimenticabili.
A proposito: tutte le principali destinazioni della città
fieristica di Düsseldorf sono raggiungibili con i mezzi
pubblici in un quarto d’ora. Ciò riguarda anche la
stazione ferroviaria o l’aeroporto.

PROWEIN GOES CITY.
Il successo della fiera non termina alle 18.00. Con lo
slogan programmatico “ProWein goes City”, la fiera ha
esteso il suo campo d’azione a ben 60 location cittadine.
Qui e in occasione degli innumerevoli eventi serali,
potrete scegliere tra degustazioni, prelibati menu e
bottle party dedicati al relax. Gli eventi offrono la giusta
cornice per instaurare relazioni informali e fare nuove
scoperte. Per saperne di più visitate il sito
www.prowein-goes-city.de

Sistemazione alberghiera e di viaggio:
Düsseldorf Tourismus GmbH
Tel.: +49 211 17202 839
www.prowein.com/hotels2
messe@duesseldorftourismus.de

DATE & FATTI
Luogo e ora
Data: 15-17/03/2020
Orari di apertura: ogni giorno dalle 9 alle - 18
Padiglioni: 7.0, 9-17
Düsseldorf, area fieristica
Ingressi: Nord, Padiglione 17 ed Est
Ticket e catalogo
Biglietto giornaliero:

• sul posto: 50,00 E
• nella prevendita on-line: 35,00 E
• nella prevendita on-line, catalogo incluso: 58,00 E
Abbonamento:
sul posto: 75,00 E
nella prevendita on-line: 60,00 E
nella prevendita on-line, catalogo incluso: 83,00 E

•
•
•

Catalogo:

• sul posto: 30,00 E
Prevendita online: www.prowein.com/ticket2

TICKET TO THE WORLD

10 -12 nov 2020
Shanghai

15 - 17 mar 2020
Düsseldorf, Germania

31 mar - 03 aprile 2020
Singapore
18 - 21 maggio 2021
Hong Kong

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560 01 _ Fax + 49 211 4560 668

www.messe-duesseldorf.de

