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Scheda paese 
Quasi 1.500 milioni di abitanti su una superficie di circa 9 572 900 km2, fanno della Cina il paese più 
popoloso del pianeta e il secondo più grande consumatore al mondo.
Con un’economia in robusta ascesa, che promette di diventare la prima al mondo, per il settore vino 
rappresenta un mercato che pur essendosi sviluppato solo negli ultimi tre decenni, è sempre più impor-
tante e strategico.  
I consumi complessivi si attestano sui 1.800 milioni di litri all’anno, mentre quelli pro capite sono ancora 
bassi (1,2 litri anno) ma, grazie allo sviluppo economico del paese - e all’espansione della classe media 
che ha sviluppato gusto e interesse verso il vino, stanno crescendo a ritmo sostenuto. Il vino quindi si 
sta sempre più diffondendo nelle abitudini di quella parte della popolazione capace di apprezzarne la 
cultura.
Anche se la produzione nazionale soddisfa una larga parte dei consumi, le importazioni sono comunque 
elevate con circa 600 milioni di litri all’anno per 1,5 miliardi di euro in valore. 
Si allarga la popolazione dei consumatori con la crescita della classe media e con il diffondersi dell’inte-
resse e l’abitudine al vino apprezzato anche per i benefici alla salute e, soprattutto tra i giovani dai 20 ai 
35 anni, per la capacità di creare socializzazione. Importante è anche l’incremento del pubblico femmi-
nile che consuma sempre più vino e rappresenta quindi un segmento in forte espansione e dominante 
nella scelta d’acquisto. 
Il consumatore cinese ha difficoltà a districarsi e a comprendere la complessità delle nostre uve e dei 
nostri territori. Serve  coerenza e la capacità di riuscire a trasferire credibilità e qualità del prodotto at-
traverso l’informazione e la formazione per vincerne la diffidenza e motivarlo all’acquisto.
Il 74% delle importazioni sono costituite da vini imbottigliati fermi, il 24% vini sfusi, il restante sono vini 
frizzanti. La Francia è leader di mercato, con una quota del 46% in valore; seguono Australia (15%),  
Cile (11%), Spagna (7%), Italia (7%) e  poi tutti gli altri.    
L’Italia, con un aumento costante delle vendite che si attestano a +15,4% su base annua (dati 2016), 
ha avuto una delle migliori performance rispetto ai competitor. 
L’81% dei vini venduti sul mercato cinese sono rossi, circa il 19% sono bianchi, trascurabili i consumi di 
vini rosati.  Il 35% dei vini si vende nel settore HoReCa, il 60% nella GDO e il 5% nei negozi specializ-
zati. Queste percentuali cambiano se si prendono in considerazione solo i vini importati imbottigliati che 
per l’80% si vendono nel settore HoReCa. Stanno crescendo molto anche le vendite online.
Occorre essere preparati per affrontare un Paese che ha caratteristiche completamente diverse da altri 
mercati senza contare poi la aggressiva competitività e ancora grossi problemi di distribuzione e logistica. 
È fondamentale poi tenere sempre presente che la Cina è un Paese molto grande con forti differenze 
regionali che si ritrovano anche nei gusti rispetto alla scelta del vino. Anche solo le differenze climatiche 
possono determinare la predominanza di un tipo di vino sugli altri. 

Note: la Cina è il paese asiatico che sta dimostrando di amare l’olio di oliva italiano.
“L’import cresce dall’Italia del 31% nei primi nove mesi del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016, 
fino a 6.633 tonnellate. Un balzo in avanti in linea con il trend in atto che ha visto triplicare in una deci-
na di anni le importazioni cinesi fino ad arrivare alle attuali 35 mila tonnellate” (fonte Verona Fiere)
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Perché Chengdu nella regione dello Sichuan 
È la terza provincia più popolata della Repubblica Popolare Cinese. Con 90 milioni di abitanti su un territorio 
di 485.000 km, è la regione più sviluppata e importante economicamente nei settori Finanza, Tecnologia e 
Commercio, oltre a rappresenta un nodo strategico tra Cina e sud dell’Asia.
Tra le diverse aree della Cina è quella che ha registrato i tassi di crescita più elevati. C’è un grande mercato, 
dinamico, che cerca prodotti di qualità con grandi potenzialità di  sviluppo internazionale.
Il capoluogo è Chengdu, giudicata dalla Banca Mondiale e le Nazioni Unite una delle migliori città della Cina 
per investire. Primeggia per cultura, per tradizioni culinarie e turismo. Basti pensare che attualmente tra le 
prime 500 aziende più importanti al mondo, 246 hanno lì delle filiali.
E’ inoltre la città più importante a livello nazionale per l’organizzazione fieristica.  Chengdu, che  ospita “China 
Food and Drinks Fair” la fiera più rappresentativa del paese a livello nazionale e internazionale, per gli opera-
tori del vino è una realtà economica imprescindibile per capire le dinamiche del mercato cinese.

Programma

Location dell’evento: Chengdu regione Sichuan - hotel Shangri – La international 

organizzazione e coinvolgimento:
• Comune di Chengdu
• China Culture Media Group  
• Partners: Co-Fortune Global Business 
• Organizzazione in Italia: Italia Wine Expo 

•	 8,30	-	9.00:	
 registrazione
•	 9.00	-	9.50: 
 Inaugurazione dell’evento: con Istituzioni Politiche Locali, Associazioni Vitivinicole, di settore e 
 rappresentanti della Ambasciata Italiana a Chengdu
•	 10.00	-	12.00:  
 Introduzione storia del vino Italiano, della sua influenza mondiale e proiezoine sul mercato cinese.

	 12.00	-	13.30	Pausa	pranzo

•	 13.30	-	19.00:   
 Sala 1: degustazione guidata

La degustazione sarà guidata da Sommelier Bilingue.  
Ogni azienda avrà a disposizione dai 5 ai 7 minuti circa per presentare la cantina, il territorio e 
un’etichetta rappresentativa della loro produzione.  
Sala 2: Workshop b2b 
Desk personalizzato con tutti i servizi necessari (bicchieri, targa segnatavolo, spumantiera, sputavino, 
fornitura ghiaccio).
Le aziende potranno presentare 4 etichette rappresentative della loro produzione. 
A disposizione un’ area riservata per eventuali approfondimenti commerciali  assistita da personale 
dedicato (in lingua inglese / cinese). 
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Soggetti coinvolti e invitati:

apertura evento

Rappresentante della Ambasciata Italiana a Chongqing
Rappresentanti della Politica Locale 
 Responsabile della Camera di Commercio Internazionale Locale
 Responsabili della Associazione di Settore e dei Ristoratori di Chengdu
Responsabili della “Business Property Managment Association” 
(Rappresentante della Associazione dei costruttori locale) e degli Sviluppatori di Centri Commerciali.
 Importatori - distributori - buyers settore vino
Responsabili di piattaforma e-commerce del vino “Wines and Spirits Importer and retailers” 
 Sommelier Bilingue
 Associazione vitivinicola locale con suoi associati 
Giornalisti e Media di Settore
Associati della Rivista “FirstClass Club”

Sala 1 - degustazione guidata:

Sommelier 
Responsabili di Piattaforme e-commerce 
Associati della FirstClass Club
Giornalisti e Media di Settore
Professionisti di settore
Importatori Cinesi
Distributori Wine & Food Locali
 Associati della “Elite Club”
Associati del “WINE CLUB”

Sala 2 - Workshop b2b:

 Responsabili Buyers dei principali Centri commerciali della Regione
Importatori, distributori, Ho.Re.Ca.
Professionisti di settore e opinion leaders
Media

verrà realizzata una brochure in lingua inglese che presenterà tutte le cantine presenti, con immagini 
fotografiche,	profilo	dell’azienda	e	dei	vini.
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Chi organizza
ChiNa CuLTuraL media grouP
Società Governativa più importante in CINA nel settore della comunicazione, con sede a Pechino.
Si occupa della promozione culturale e politica del Paese CINA nel Mondo con 19 filiali e 8 centri 
di servizi.
Attiva nella comunicazione Digitale, nella promozione di e-commerce, nell’ organizzazione di 
Eventi Fieristici, Cinema On Line e Comunicazione in genere.

Co-ForTuNe gLobaL marKeT
Partner esecutivo di CHINA CULTURAL MEDIA GROUP

Pilota green 
Società di servizi con esperienza ventennale nella promozione delle eccellenze enogastronomiche 
del Made in Italy rivolta ai mercati interni (Paesi europei) e Paesi Extra UE.
Pilota Green organizza opportunità di business all’interno di eventi fieristici con spazi collettivi, 
oltre a workshop, seminari guidati e serate-evento, con l’obiettivo di accompagnare le piccole e 
medie aziende del vino al contatto con importatori, distributori, Ho.Re.Ca., buyer della 
distribuzione, media di settore, opinion leader, coerentemente selezionati in rapporto alle 
dimensioni e al posizionamento commerciale delle aziende partecipanti.
Dal 2003 pubblica guide e libri, sempre nel settore del turismo eno-gastronomico.
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   www.facebook.com/ItalianWineExpo

In partnership con

Se interessati ad avere maggiori informazioni sul programma italian Wine expo e sul 
calendario	 eventi	 2018,	 scrivete	 a	 info@pilotagreen.it	 o	 contattate	 Pilota	 Green	 allo	
0422	423411




