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WineHunter
Wien&München
rappresenta un esclusivo momento di promozione
del Made in Italy vitivinicolo, gastronomico
e culinario unico nel suo genere.

I numeri di WineHunter Wien 2017

più di 350 accessi
60 produttori con 200 etichette
200 OPERATORI DEL SETTORE 40 stampa

I numeri di WineHunter München 2017

più di 800 accessi
90 produttori con 400 etichette
200 OPERATORI DEL SETTORE 70 stampa 50 VIP

WineHunter Wien&München 2018
Gli attesissimi eventi nascono dalla forte collaborazione tra la
Camera di Commercio Italo-Tedesca e Gourmet’s International
(organizzatore del Merano WineFestival), con lo scopo di dare
una prestigiosa vetrina all’eccellenza della produzione vinicola e
gastronomica italiana.

ORARI

Le città di Monaco di Baviera e Vienna si collocano al centro
di un’area con un forte assorbimento di prodotti italiani ed un
elevato potere di acquisto da parte dei consumatori

Dalle 16.00 alle 20.00
evento è aperto anche al pubblico privato
per conoscere i prodotti tipici, il territorio ed anche
i produttori stessi

Gli invitati sono importatori, grossisti, dettaglianti, agenti di
rappresentanza, operatori commerciali del settore gastronomico,
alberghiero e della ristorazione, proprietari di hotel, ristoranti
e winebar, interessati a scoprire nuovi prodotti vinicoli e
gastronomici di alta qualità.

Dalle 13.00 alle 16.00
accesso riservato ad un pubblico professionista
del settore ed ad addetti stampa

Dalle 20.00 alle 22.00
Get together e DJ Set nel WineHunter Lounge
(solo a Monaco di Baviera)

Künstlerhaus München
La quattordicesima edizione si svolgerà, come ogni anno,
presso la Münchner Künstlerhaus, nel cuore di Monaco di Baviera,
città che rappresenta il principale mercato di sbocco
per le aziende italiane del settore.

Museumsquartier Wien
Il Museumsquartier di Vienna rappresenta un’oasi della cultura e del tempo libero
di rilevanza nazionale in pieno centro città. Le nuove, luminosissime sale sono ideali
per la degustazione enogastronomica.

Il programma

1

giorno (13.00 - 20.00)
60 aziende enogastronomiche a Vienna 90 a Monaco
Conferenza stampa di apertura
Showcooking Degustazione guidate (Monaco)

Sezioni dell’evento
Vino

Culinaria

Aquavitae

Cantine selezionate italiane e internazionali
presentano le proprie etichette premiate
The WineHunter Award.

I migliori prodotti di culinaria vengono
presentati in un percorso esclusivo
che attraversa la grande tradizione
gastronomica italiana e internazionale.

Una sezione esclusiva per apprezzare
e approfondire l’affascinante mondo
della distillazione e dei liquori.

Sezioni dell’evento
Beerpassion

Extrawine

WineHunter Area

Lo spazio dedicato alla birra offre
l’occasione di approcciarsi a bevande
di alto livello, dove il sapere artigiano
si realizza nei dettagli per creare
un prodotto sempre di qualità.

Aree dedicate a prodotti e servizi
di supporto per professionisti
del settore enologico.

WineHunter Area è lo spazio gestito
dai nostri sommelier che offrono
in degustazione una selezione di vini
di diverse aziende, premiati con il premio
The WineHunter Award.

Ingredienti di successo

Partnership

Sponsor

Promozione

Collaborazione stretta con la
Camera di Comercio Italo Tedesca
che costituisce da ben 14 anni il garante
per la numerosa presenza, a questi
due eventi consolidati, di operatori
del settore e stampa

Collaborazione con marchi italiani
del settore lifestyle, arredamento,
compagnie aeree e regioni italiane
che aggiungono dinamicità all’evento.

Promozione delle aziende tramite
i canali di comunicazione della
Camera di Commercio Italo Tedesca.

Cosa offre Gourmet’s International
Tavolo espositivo

min. 1,40 m x 0,80 m circa con tovaglia, coprimacchia,
sputavino, caraffa d’acqua, cestino pane, segnatavolo con il
Nome e la Regione/Microzone dell´azienda e due sedie.

Servizio in sala

prevede ghiaccio, pane, svuotamento sputavino,
riempimento caraffe, rifornimento prodotti.

3 pass al giorno

per il personale presente al tavolo.

15 inviti gratuiti
per i propri ospiti

Servizio sommelier
su richiesta e a pagamento

Servizio calici

Elenco dei visitatori

Catalogo dell’evento

Braccialetti identificativi

su cauzione.

presenza con dati aziendali, prodotti presentati ed etichetta.

Promozione dell’azienda
tramite i canali di comunicazione
Gourmet’s International (sito, social, stampa)

presenti all’evento

I visitatori avranno braccialetti di quattro colori diversi, a seconda
del loro settore di attività (Ristorazione, Commercio, Stampa,
Privati, Istituzioni) in modo che sono «riconoscibile» per i
produttori

Vi aspettiamo
il 7 maggio e l’11 giugno 2018
Diventate protagonisti
di WineHunter
Wien&München!

The WineHunter Award

95+

90 - 94,99

88 - 89,99

The WineHunter premia l’eccellenza vitivinicola ed enogastronomica con il marchio di qualità superiore.
Ogni anno le commissioni d’assaggio assegnano il bollino
The WineHunter Award ai migliori vini e prodotti gastronomici degustati.
www.winehunter.it #thewinehunter

WineHunter Events
Siena | Milano | Wien | Boston | Philadelphia | München | Catania | Roma
winehunter.it

Merano WineFestival
meranowinefestival.com

Gli eventi WineHunter sono appuntamenti con l’eccellenza.
Buyers, media e appassionati hanno la certezza di conoscere e degustare una selezione di prodotti
premiati per qualità superiore.

3-5 Marzo 2018

8-9 Settembre 2018

WineHunter Milano Vino in Vulcano WineHunter Catania
7 Maggio 2018

29-30 Settembre 2018

WineHunter Wien Anteprima MWF Ippodromo Merano
30 Maggio 2018

13-14 Ottobre 2018

WineHunter Boston WineHunter Roma
2 Giugno 2018

9-13 Novembre 2018

WineHunter Philadelphia 27° Merano WineFestival
11 Giugno 2018

26-27 Gennaio 2019

WineHunter München Wine&Siena

28° 8-12 Novembre 2019 | 29° 6-10 Novembre 2020

Contatti e organizzazione

WineHunter Wien&München sono eventi organizzati da Gourmet’s International,
organizzatori del Merano WineFestival e degli eventi WineHunter,
in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca.
Per contatti e informazioni:
Gourmet’s International srl Via Monte Ivigna 19 - I - 39010 Cermes (BZ) - T. +39 0473 210011 - event@meranowinefestival.com
Camera di Commercio Italo-Tedesca T. +49 89 961661 78 - pertegato@italcam.de

