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INTERNATIONAL WINE TRADERS – Berlino 2015 
9 Novembre  2015 

 
 
 
La Società Iron 3, Vi presenta International Wine Traders – Berlino 2015 presso Hotel Adlon 
Kempinski , Workshop dedicato alle aziende del settore vitivinicolo. 
 
Alle aziende  aderenti sarà messo a disposizione uno spazio espositivo nel centro di Berlino,    
 estremamente indicato per l’evento.  
Il Workshop permetterà, alle aziende aderenti di incontrare operatori delle seguenti categorie: 
Importatori e distributori; giornalisti, grossisti, dettaglianti (dettaglio specializzato, singolo e 
organizzato), ristoratori, albergatori, enotecari ed eventuali associazioni enogastronomiche; in un 
secondo momento anche gli amanti del buon vino (pubblico selezionato). 
 
L'evento si pone l'obbiettivo di consolidare e/o aprire nuove opportunità commerciali sul mercato 
Tedesco. 
 
 
La Germania,  con il suo territorio copre una superficie di 357.023 Km2 e con i suoi 82.438.000 
abitanti, è il più popolato tra gli stati membri dell' Unione Europea e per destinazione 
dell'immigrazione internazionale è il terzo paese al mondo. La città più popolosa è Berlino 
(3.392.000 abitanti), seguono Amburgo (1.728.000 abitanti) e proprio Monaco (1.227.000 abitanti). 

 
La Germania, con i suoi oltre 82 milioni di abitanti , è il secondo mercato per i vini italiani. Nel 
2012 la Germania ha assorbito il 20,6% del valore totale delle esportazioni italiane del settore , che 
nello stesso anno hanno registrato un incremento pari a 8,6% rispetto al 2011.  
 
 
 
La Germania per la prima volta nel primo semestre 2013 sfonda la barriera del miliardo di euro 
esportato, ed e’ in una chiara fase di riaccelerazione. Siamo a una velocita’ di crociera del +7% 
circa, con un calo dei volumi ancora intorno all’8% ma che si sta stabilizzando (6 milioni di 
ettolitri), e un miglioramento quindi del prezzo mix del 15% circa. (Dati Camera di Commercio 
italiana per la Germania, luglio 2013). 
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 
 
L'evento si svolgerà presso Hotel Adlon Kempinski , Berlino dalle ore 14,00 fino alle ore 20,00 .  
Prevista la presenza di oltre 150 operatori provenienti dal tutto il territorio tedesco, con 
concentrazione dalla Città di Berlino. 
Nel salone dedicato, verranno allestite 30 aeree/isole di degustazione dei vini. Gli operatori 
arriveranno nel corso del pomeriggio per la manifestazione e degusteranno liberamente i vini delle 
aziende presenti.  
Nelle ultime due ore, l'evento sarà aperto anche ad  appassionati, manager e collezionisti privati.  
 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 
 
Le Aziende che intendono partecipare, dovranno compilare e firmare la seguente documentazione: 
 

1. Scheda Azienda; 
2. Modulo di Adesione: 3 pagine (domanda di adesione, condizioni di partecipazione, informativa 

privacy) 
 
La documentazione, debitamente compilata dovrà essere inviata tramite: 
 

 E-mail: info@iron3.it o info@internationalwinetraders.com oppure via Fax al numero                
+39 0575 546022 entro la data ultima di venerdì 16 Ottobre  2015 

 
La partecipazione è limitata alle prime 30 Aziende che aderiranno al Workshop 

 
Per Ulteriori Informazioni potete contattare Iron 3, tel. +39 0575 401644  

 
 
 
COSTI DI ADESIONE: 
 
 
Il costo di Partecipazione è di € 1.100,00 + Iva  
 
 
N.B.  Le Agenzie e/o Consorzi aderenti, dovranno considerare una quota di € 100,00 + Iva per 
ogni azienda rappresentata. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Il costo sopra descritto comprende i seguenti servizi: 
 

� Assistenza pre-evento;  
� Assistenza logistica; 
� Partecipazione al Workshop; 
� Attività organizzative, di marketing e promozione; 
� Ricerca e selezione operatori, 
� Realizzazione inviti operatori, 
� Contatto costante con la location e cura degli aspetti logistici e organizzativi in loco; 
� Area degustazione Azienda composta da: Tavolo, tovaglia, sputacchiera, pane, calici, 

cavaliere azienda, ecc. 
� Servizio ghiaccio e relativi glacette; (su richiesta preventiva) 
� Lavaggio calici 
� Assistenza post evento 
� Varie 

 
Viaggio, soggiorno, spedizione prodotti e tasse di sdoganamento saranno a carico delle Aziende 

partecipanti 
 

Per quanto riguarda hotel e trasporti  Iron 3 vi comunicherà quanto prima le convenzioni 
concordate con Hotel e spedizionieri 

 
 

IRON 3 di Lisi Andrea & C. Snc  

 
Sede operativa: Via del Maspino, 13 - 52100 Arezzo (AR) Italy 

Sede USA: Holstein Road – San Anselmo CA  94960-1202 USA 

 
Tel: +39 0575 401644 - Fax: +39 0575 546022 

 
E-mail: info@iron3.it – info@internationalwinetraders.com  

info@worldwinecentre.com  

Sito Internet: www.iron3.it – www.internationalwinetraders.com  

www.worldwinecentre.com  
 
 
 
 

 


