
Attraverso la partecipazione all’IWSC, le garantiamo 
la visibilità dei suoi vini su scala internazionale 

I SUOI VINI, 
AL CENTRO 
DELLA SCENA



IWSC gestisce un processo di valutazione strutturato e rigoroso. Non solo i vini vengono 
degustati alla cieca, ma presentati ai decision maker alla fine di ogni degustazione. 

I SUOI VINI, 
AL CENTRO 
DELLA SCENA

IN COSA CI DIFFERENZIAMO

La mettiamo in contatto con

 I sommelier più rinomati

 Influencer nel settore

 Buyer nell’on-trade & off-trade 

 Importatori e distributori

 Esperti del settore

 Consumatori 

 Critici

Se è alla ricerca di

 Visibilità presso i decision maker 

 Feedback di esperti del settore 

 Distribuzione 

 Benchmarking

 Testare il mercato

 Incrementare la conoscenza del brand

 Aumentare le vendite 

 Raggiungere un pubblico di difficile accesso 

E andiamo anche oltre nella 
promozione dei suoi vini

  Fiere internazionali per professionisti del 
settore e consumatori

 Kit specifico e mirato per il marketing 

 Social media durante tutto l’anno

  Newsletter a professionisti del settore in 
tutto il mondo 

 Rivista di settore Hand-Picked 

 Rivista per consumatori Club Oenologique

I vini sono pre-versati in bicchieri 
numerati per garantire l’anonimato. 
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I nostri esperti 
valutano ~ 65 vini nel 
corso della giornata. 
Questo avviene per 
agevolare i giudici 
nella discussione ed 
evitare l’affaticamento 
del palato. 

1 All’iscrizione dei vini 
all’IWSC, le verrà 
chiesto di inserire il suo 
canale di distribuzione 
e indicare se si è 
interessati al settore 
on-trade, off-trade o 
internazionale.
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I vini sono valutati 
alla cieca da leader, 
critici e decision 
maker del settore 
on-trade e off-trade.

Dopo ogni sessione 
di degustazione, i vini 
vengono mostrati 
ai decision maker al 
fine di poter offrire 
maggiore visibilità.Al termine della 

sessione di 
degustazione, riceverá 
la lista con i nomi degli 
esperti che hanno 
degustato i suoi vini.



IL NOSTRO 
WINE 
JUDGING 
COMMITTEE

CIÒ CHE DICONO  
I NOSTRI GIUDICI

A L E X H U N T M W 

Alex is Purchasing Director 
presso Berkmann Wine Cellars, 
responsabile di un portafoglio 
di oltre 1,400 vini. Oltre ad 
essere un giudice esperto di 
vino, è anche collaboratore di 
numerose pubblicazioni, tra cui 
jancisrobinson.com.

M I C K O’CO N N E L L M W  

Di recente Mick è tornato a Dublino, 
nella sua città natale, dove lavora 
come Portfolio Developer presso 
Findlater & Co. Precedentemente, 
ha lavorato presso l’importatore 
Handford Wines. Durante il suo 
tempo libero, è enologo nella sua 
tenuta di famiglia in Sardegna.

D I R C E U J U N I O R 

V I A N N A M W  

Con trent’anni di esperienza 
nel settore vitivinicolo, Dirceu 
consulta le aziende in tutto 
il mondo. È anche giudice di 
concorsi enologici selezionati, 
nonché educatore di vini, autore e 
consulente tecnico.

S A R A H H E L L E R M W 
Sarah, la Master of Wine piú 
giovane in Asia, è un’esperta di 
vino dalle mille sfaccettature, 
artista visiva e conduttrice 
televisiva. Laureata alla Yale 
University, Sarah ha lavorato nel 
settore del vino a New York e 
Hong Kong e in aziende vinicole 
in Francia e in Italia. Attualmente, 
collabora con Almásy Collection, 
Vinitaly International Academy, 
Asia Tatler e la serie televisiva 
Wine Masters.

J O H N H O S K I N S M W 

Nel 1994, John Hoskins divenne il 
primo professionista del settore 
della ristorazione a qualificarsi 
come Master of Wine. Oggi è 
uno specialista del vino on-trade 
e off-trade, nonché proprietario 
dell’Old Bridge Hotel, Ristorante 
e Wine Shop di Huntington, nel 
Cambridgeshire, e presidente 
del dipartimento di valutazione 
all’Institute of Masters of Wine.

I giudici IWSC sono esperti e influencer del settore e in tutto il mondo. I 
vini sono valutati dai buyer per i buyer. 

Se trovo un ottimo vino al 
concorso, una delle prime 
cose che faccio è guardare 
chi è il produttore.  Se 
trovo un importatore o 
un fornitore - fantastico. 
Altrimenti, preferisco 
cercarlo direttamente. 
Non solo ciò influisce 
notevolmente le nostre 
decisioni di [acquisto], 
ma le rende più semplici 
perché se hai provato un 
buon vino, ovviamente 
proverai ad acquistarlo. 
Se IWSC ci fornisce quella 
piattaforma per degustare 
60-70 vini al giorno e 
provare dieci incredibili 
medaglie d’oro, è una 
situazione vantaggiosa 
per tutti. 

Stefan Neumann MS – 
Head Sommelier, Dinner 
by Heston Blumenthal

Una valutazione esterna 
da un’istituzione come 
IWSC afferma che il vino è 
davvero di buona qualità

Ben Llewelyn –  
Managing Director,  
Carte Blanche Wines

I premi IWSC sono ideali 
per i produttori quando 
stanno cercando di entrare 
nel mercato. Se hanno vinto 
una serie di medaglie d’oro, 
questo è un punto in piú a 
loro favore.

Harriet Kininmonth – 
Buying Director,  
Enotria & Coe

IL NOSTRO 
PRESIDENTE 
ONORARIO

ST E V E N S P U R R I E R

Steven Spurrier, 
uno dei 
professionisti 
del vino più 
importanti del mondo, 
è entrato a far parte di 
IWSC come presidente 
onorario attraverso la 
nostra collaborazione con 
la Académie du Vin Library. 
Steven è stato profondamente 
coinvolto nel settore per oltre 
50 anni - come commerciante, 
critico, autore, enologo e, in 
seguito, co-fondatore della 
Académie du Vin Library, una 
casa editrice recentemente 
lanciata e specializzata in libri 
sul vino.



ISCRIZIONI 

IWSC 
2020

D AT E C H I AV E 2020 

Scadenze per iscrizione, consegna 
tramite spedizione consolidata e 
pagamenti.

Emisfero nord:  
25 marzo
Emisfero sud:  
18 agosto 

CO N TAT T I

Informazioni Servizio Clienti: 
Georgina.Swallow@iwsc.net

Informazioni Processo di 
Valutazione e Spedizioni:  
Dimple.Athavia@iwsc.net

Informazioni Pagamenti:  
Rhiannon.Grue@ 
theconversiongrp.com

Siamo disponibili telefonicamente al   
+44 (0)1483 548963 o via email a 
info@iwsc.net 

CIÒ CHE DICONO I NOSTRI 
PRODUTTORI PREMIATI

Produttori e fornitori di vino provenienti da oltre 45 paesi partecipano all’IWSC. 

IWSC esiste da 50 anni, 
rappresenta il principale 
riconoscimento nel 
settore vitivinicolo e ne 
sono tutti al corrente. Il 
premio è riconosciuto 
sia da professionisti che 
da consumatori, quindi 
aiuterà sicuramente a far 
crescere il business.

Gaelle Goossens – 
Winemaker, Champagne 
Veuve Clicquot 
2019 Sparkling Wine 
Producer

IWSC è il concorso più 
rilevante al mondo e 
significa molto per tutti 
i produttori di vino 
nel mondo. Questo 
è l’unico concorso a 
cui partecipiamo per 
misurarci con i nostri 
colleghi del settore.

Abrie Beeslaar – 
Winemaker, Kanonkop  
2019 Outstanding  
Wine Producer

Nel settore, IWSC 
rappresenta uno standard 
e un punto di riferimento 
per la qualità, che è 
indipendente e utilizza i 
migliori professionisti del 
settore per giudicare i 
migliori vini del settore.

Jamie Matthewson – 
Buying Manager, Waitrose 
2019 Wine Supermarket

Q U OT E D’ I S C R I Z I O N E 

Iscrizione online:  
£140/ingresso + VAT (se applicabile)

Iscrizione offline:  
£160/ingresso + VAT (se applicabile)

Spedizione consolidata:  
£53/ingresso

Raccolta campioni alle fiere 
internazionali*: £26/ingresso
Le chiediamo di inviare solo 3 
campioni per ogni iscrizione/
ingresso

*Risparmio del 50% sulla spedizione, 
consegnando i campioni allo stand 
IWSC al Wine Paris or ProWein!

Si prega di registrare i vini su www.iwsc.net/entry-zone 



W W W.I W S C.N E T

  @T H E I W S C  

Registri i suoi vini per avere visibilità  
su scala internazionale


