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VOLETE ESPORTARE NEL REGNO UNITO?

Wines Unearthed è una delle aree più popolari della più grande fiera commerciale vinicola del Regno Unito, la London
Wine Fair.
E’ dedicata ai produttori come voi, che stanno cercando di entrare nel prestigioso e competitivo mercato del Regno Unito
e vogliono contattare compratori, importatori e grossisti.
Una opzione “chiavi in mano” con stand preallestiti, una sezione per vini biologici, una campagna marketing mirata, con
in più una conferenza del primo giorno finalizzata ad aiutare le vostre esportazioni e un dossier pieno di informazioni e
contatti. Non ci potrebbe essere un modo migliore o più conveniente per mettere in mostra i vostri vini.
“Wines Unearthed è una grande attrazione che
fornisce un ottimo terreno di caccia per nuovi vini
che vogliono farsi conoscere”
Andrew Catchpole, Editor
Harpers Wine & Spirit

“Che grande fiera la London Wine Fair e Wines
Unearthed. La migliore che ho visto quest’anno”
Daniel Henderson
Domaine Vinicole de Chaintres

“La Roadmap to Export forniva da sola informazioni più preziose di quanto avremmo potuto sperare e ciò è stato particolarmente
accresciuto e focalizzato nella conferenza di Domenica sera. I pannelli erano chiari, informativi, divertenti e piacevolmente sinceri;
ognuno col proprio messaggio e presentato collettivamente con incluse immagini che non lasciavano dubbi su ciò che noi produttori
dobbiamo fare”
Jonathan Sulenski
Podere La Villa, Italy

DATI STATISTICI
Il Regno Unito è il secondo
grande importatore vinicolo del
mondo per volume e valore

La London Wine Fair è la
più grande fiera vinicola
del Regno Unito

Il valore del mercato degli
alcolici nel Regno Unito
raggiunge i 40,3 miliardi di
Sterline
Oltre 14.000
visitatori nei tre
giorni di fiera

il 91% dei visitatori
sono del Regno
Unito

Le vendite di vino sono
aumentate del 7,5% nelle nuove
aperture di pub/bar/ristoranti nel
Regno Unito
l’85% dei visitatori conferma che
la London Wine Fair ha grande
importanza per i loro affari

REGISTRATEVI ADESSO PER PARTECIPARE

COSA E’ INCLUSO?

1

Una postazione completamente
attrezzata. Uno spazio col vostro logo, un
banco assaggi con ripiano interno, uno
sgabello, ghiaccio e accessori. E’ sufficiente inviare i vostri vini in anticipo e
potete presentarvi il primo giorno pronti per
incontrare i visitatori

3

Una campagna di marketing dedicata
con i vini selezionati da Wines Unearthed.
Emails spedite direttamente a 82.000
buyers e operatori, oltre alla promozione
degli espositori attraverso il sito web, le
App e il giornale quotidiano della LWF

2

4

Biglietti gratuiti per il seminario “Road
Map to Export”. Partecipando al
seminario, avrete gli strumenti e le utili
informazioni per avere successo nel
mercato del Regno Unito. Una parte
inestimabile del seminario include
interventi e approfondimenti da parte di
importanti personalità dei settori chiave e
un dossier completo di contatti e
anticipate informazioni sul mercato del
Regno Unito

Inserimento nel catalogo dedicato Wines
Unearthed, disponibile in fiera agli oltre
14.000 visitatori della LWF

COME

partecipare. Inviate una email a: wu@jkmarketing.co.uk con l’indirizzo del vostro sito web e qualche breve
informazioni sulla storia dei vostri vini.
Costo Totale: Sterline 2.100

CONTATTI
English speaking:
Judy Kendrick
tel: +44 (0) 1829 720130
judy@jkmarketing.co.uk

Portuguese and French speaking:
Ana Sofia de Oliveira
tel: +351 916116 938
ana@jkmarketing.co.uk

Italy: Cedim:
Marco Reggiani
tel: +39 059 39 11 01
expocedim@gmail.com

London Wine Fair:
Laura-Marie Taylor-Stoakes
tel: +44 (0) 20 7973 4708
lm.taylorstoakes@londonwinefair.com

