COMUNICATO STAMPA
Verona, 17 Aprile
L' obiettivo della Municipalità Cinese della città di Qingtian, in delegazione alla Conferenza Stampa
del 17 Aprile presso il Vinitaly di Verona, è promuovere il vino italiano presente nel Centro
Internazionale del Vino della città di Qingtian in Cina e presentare alle aziende la possibilità di
entrare a far parte del circuito.
All'evento, cui partecipano come relatore il Vice-Sindaco della Municipalità di Qingtian County, Mr.
Xiuxiong Zhu e come ospiti d’onore altre quattro autorita’ politico-istituzionali cinesi, sono presenti
Giuseppe Pan, Assessore all’agricoltura della Regione Veneto e Cristiano Shaurli, Assessore alle
risorse agricole e forestali della Regione Friuli-Venezia-Giulia.
La conferenza, che si conclude con la siglatura dell’accordo tra la Municipalità e l’Associazione di
Sviluppo Economia e Cultura Italia Cina per mezzo dell’intervento della Vicepresidente Silvia
Gastaldello, si svolge alla presenza di Giovanni Mantovani - Direttore generale di Verona Fiere – e
prevede gli interventi di Riccardo Iacobone, titolare della Cantina Rosarubra di Pietranico (PE), e di
Cesare Busetto, coordinatore regionale Confimea - Confederazione Italiana dell'Imprese
sostienitrice del progetto Buon Vino Italia.
Il focus del meeting è creare un'occasione di incontro tra le cantine italiane e la Municipalità Cinese.
Approcciare al mercato cinese significa infatti avvicinarsi a una cultura e una mentalità
completamente differenti.
Il mercato cinese è tra i più importanti al mondo e si presenta come una realtà molto complessa e
molto competitiva. Le nuove forme di commercializzazione investono sempre più nel "fare cultura
del prodotto" per trasmettere l'autentico valore aggiunto del Made in Italy che non sempre viene
recepito nella sua interezza. Tramandare i valori legati alla storia e alla tradizione italiana di
produttori di vino che, da sempre si trasmettono di generazione in generazione, permette di
distinguersi dalla concorrenza di altri paesi come la Spagna, la Francia, l'Australia, il Cile et cetera
che sono presenti già da molto tempo nel mercato cinese.
Gli investitori italiani in Cina hanno capito che sradicare le aziende e i prodotti dal loro territorio li
porta a diventare un prodotto facilmente replicabile e a perdere valore. La mission di piattaforme
di vendita dedicate è quella di valorizzare le caratteristiche del prodotto, delle aziende e del
territorio dove sono allocate.

L’ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA E DELLA CULTURA
ITALIA-CINA

Scopo dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Economia e della Cultura Italia Cina è quello di creare
occasioni di incontro tra operatori cinesi e italiani, in modo tale da avvicinare due mondi diversi
ma ricchi di risorse. Le nuove opportunità, infatti, nascono spesso dall’interpretazione di realtà
differenti ma determinate a collaborare. Attraverso le modalità più idonee le aziende italiane hanno
molto da offrire al mercato cinese e viceversa gli operatori cinesi possono trovare prodotti e
territori di eccellenza unici e densi di storia che si distinguono per livelli di qualità e servizio molto
elevati.
www.sviluppoitaliacina.com

BUON VINO ITALIA

Buon Vino Italia si propone di essere il ponte commerciale tra Italia e Cina nella promozione e nella
vendita del vino Made in Italy prodotto dalle piccole e medie cantine italiane che non sono ancora
presenti in questo mercato e allo stesso tempo dalle grandi cantine che vogliono consolidare il
proprio brand nel paese orientale.
Questa realtà, infatti, nasce dalla collaborazione di professionisti con esperienza nel mondo del vino
interessati a far wine export in mercati internazionali come quello cinese.
La mission di Buon Vino Italia è soddisfare in Cina la domanda crescente di vino Made in Italy,
garantendo una continua fornitura ai propri partner cinesi, accuratamente selezionati, e
assicurando la tracciabilità e il posizionamento del prodotto alle aziende fornitrici.
Focus del progetto è inoltre far conoscere al potenziale cliente cinese la cantina di produzione e la
storia legata al prodotto, il metodo di coltivazione del vigneto, la filiera di produzione, fino ad
arrivare all’ottenimento della bottiglia sullo scaffale.
Solo in questo modo si garantisce l’originalità e l’autenticità del prodotto al consumatore finale, così
da sviluppare il brand della cantina italiana nel mercato cinese.
Buon Vino Italia ha scelto lo Zhejiang poiché questa provincia è diventata negli anni destinazione
privilegiata delle esportazioni di prodotti Made in Italy, acquisendo un reddito pro capite tra i più
alti della Cina.
Secondo i dati, gli investimenti diretti esteri nello Zhejiang sono raddoppiati negli ultimi 10 anni
raggiungendo quota di 18,05 miliardi di dollari nel 2016. Dal 2015 la politica governativa cinese ha

individuato questa regione e in particolare le città di Wenzhou e Qingtian, come poli di riferimento
delle merci di importazione del settore food & wine. Ѐ poi da questi centri di importazione che i
prodotti vengono smistati nel resto della Cina.
La fascia media della popolazione nello Zhejiang, come nel resto della Cina, sta acquisendo una
capacità di spesa sempre più elevata; di pari passo va informata ed educata sulle modalità di
consumo dei beni importati per trasmettere valori come l'unicità di un vino prodotto in una regione
tipica, il quale possiede caratteristiche non replicabili di un territorio.
Per mezzo di analisi dei mercati vinicoli emergenti, considerando le abitudini di consumo, le
preferenze gustative e lo stile di vita dell’acquirente Buon Vino Italia individua i vini da offrire in ogni
paese creando nuove opportunità di business tra aziende agricole italiane, importatori e distributori.
La necessità di avvicinarsi al mercato cinese in gruppo e non in qualità di singola azienda consente
di rafforzare l'immagine del prodotto Made in Italy in quanto sono garantiti parametri importanti
per il buyer come la capacità produttiva del prodotto stesso. Buon Vino Italia, infatti, facilita il
processo di esportazione anche alle aziende agricole che per volume di produzione non riescono a
coprire grandi ordini.
www.buonvinoitalia.it
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