
DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2019 

PADIGLIONE ANHEMBI - SP 



OBIETTIVI  

 Essere un punto di incontro per i      

professionisti dell'intera catena di  

produzione nel settore vinicolo in 

Brasile; 

 

 Aprire nuovi mercati; 

 

 Creare opportunità di business; 

 

 Promuovere vendite; 

 

 Discutere di nuove tendenze, 

ricerca, agricoltura e nuovi 

percorsi per il settore. 

 



LA CITTÀ E IL 
PADIGLIONE 

La città di São Paulo è il più grande centro 

di affari in America Latina, oggi 

responsabile del 67% dell'acquisto di vino 

prodotto in Brasile e importato nel paese. 

La sola città ha più di 600 distributori di 

bevande alcoliche. 

 

Il padiglione Anhembi è stato scelto per 

ricevere questo evento per il suo 

riconoscimento internazionale - le 

principali fiere del paese si svolgono in 

questo centro. Capace di ricevere di più di 

1.000 aziende e più di 20.000 visitatori. 

 



3500 operatori commerciali hanno 

partecipato o visitato l'evento dove 

erano presenti aziende come Carrefour, 

vari ristoranti, tra cui il gruppo Alex 

Atala, catering per grandi alberghi, tra 

cui Hiilton e Transamérica, tra gli altri. 

Erano presenti 168 espositori: produttori 

di vino nazionali e internazionali, 

produttori di tappi, imballaggi vari, barili 

di stoccaggio, fertilizzanti. Erano 

praticamente presenti i rappresentanti 

dell'intera filiera di produzione del 

settore. 

 

 

Risultati 2018 



 Proprietari di ristoranti,         
hotels, bar (Horeca);  

 Importatori; 

 Distributori; 

 Investitori; 

 Bartenders;  

 Grossisti. 

  

 

 

DESTINATARI 



EVENTI PARALLELI  

Per gli espositori: 

 Lezioni di tecniche sulle colture; 

 Lezioni in materia di servizi e conservazione del vino; 

 Lezioni di distribuzione e logistica;  

 Lezioni inerenti al marketing del vino;  

 Lezioni su tassazione e legislazione.  

 

Per i visitanti: 

 Degustazioni di vino; 

 Premi al Miglior Sommelier e al Miglior Barista. 



 Annunci su riviste specializzate;  

 Annunci radio; 

 Ufficio stampa;  

 Social Networking;  

 Posta diretta; 

 Email marketing;  

 Elemidia (Monitor in posizioni 
mirate); 

 Altre azioni mirate. 

 

COMUNICAZIONE 



RIVISTA VINO 

Esempio di annuncio: 



Stand standard 

Dimensione: da 9 a 18 metri. 

Incluso di allestimento base, moquette, insegna, illuminazione, 
bancone degustazione, tavolo e sedie, mensole 

Valore del metro quadro: € 300,00 oltre IVA se dovuta. 

Stand premium 

Dimensione minima di 25 metri quadrati.  

Incluso di allestimento in bianco con chiusure in vetro, finiture 
laterali e frontali, moquette, insegna, illuminazione, bancone 
degustazione, tavolo e sedie e mensole.  

Valore del metro quadro: € 450,00 oltre IVA se dovuta. 

 

COME PARTECIPARE 



COME PARTECIPARE 

Stand standard 



COME PARTECIPARE 

Stand premium 



RISERVA IL TUO SPAZIO 

Tel./Fax +39 0935 22 599 | Tel. +39 335 84 25 807 
SEDE ITALIA: Enna - Via Roma, 93 – 94100  
info@euroconsultsicilia.eu | www.euroconsultsicilia.it 
 

Tel. +55 11 4564-4702  + 55 11 999310888 

Av. Angélica, 2.503, cj 72, São Paulo – SP  01227-200 

Adriana Mira  - Segretario Generale 

adriana.mira@italcam.com.br    I   www.italcam.com.br 
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