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WineHunter Zürich 
Il 2 marzo 2020 The WineHunter organizza 

per la seconda volta un evento in collaborazione 

con il magazine svizzero del settore Vinum. 



Perchè essere presenti

Zurigo è l’occasione perfetta per ampliare il vostro mercato estero e per presentare i vostri prodotti 
al pubblico svizzero e, in particolare, a giornalisti e operatori del settore stranieri. 

Di grande importanza per la visibilità della vostra azienda è la collaborazione con il giornale 
Vinum che dedica reportages e approfondimenti alle ultime tendenze della scena vitivinicola 

e a prodotti e produttori capaci di innovare il mondo del vino.



I numeri di WineHunter Zürich 2019

345 visitatori accreditati
dei quali  120 operatori del settore

70 persone persenti alla MASTERCLASS guidata da THE WINEHUNTER

HELMUTH KÖCHER



La Location: Lake Side 
La straordinaria location di quest’anno è centralissima 
ed è un elegante centro congressi ed eventi 
con vista sulle Alpi e sul lago di Zurigo.

https://lake-side.ch/location/


Sezioni dell’evento

Wine
Cantine selezionate italiane e internazionali 

presentano le proprie etichette premiate 
con The WineHunter Award.

Food
I migliori prodotti di culinaria vengono 

presentati in un percorso esclusivo 
che attraversa la grande tradizione 

gastronomica italiana e internazionale.

Spirits
Una sezione esclusiva per apprezzare 
e approfondire l’affascinante mondo 

dei distillati e dei liquori.



Sezioni dell’evento

Beer
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.

Extrawine
Aree dedicate a prodotti e servizi 

di supporto per professionisti 
del settore enologico.

WineHunter Area
WineHunter Area è lo spazio gestito 

dai nostri sommelier che offrono 
in degustazione una selezione di vini 

di diverse aziende, premiati 
con The WineHunter Award. 



Ingredienti di successo

PROMOZIONE

Promozione dell’evento sia 
in Svizzera che in Italia 

tramite i canali di 
comuniazione di Vinum e di 
Gourmet’s International con 
The WineHunter e Merano 

WineFestival.

Collaborazione con la rivista 
Vinum, il giornale di settore 
più conosciuto in Svizzera, 

che garantisce la numerosa 
presenza di operatori del 

settore e stampa.

PARTNERSHIP



Vi aspettiamo 
il 2 Marzo a Zurigo! 

Diventate protagonisti della seconda 
edizione di WineHunter Zürich!



Excellence is an attitude.

The WineHunter Award

The WineHunter Award is annually assigned 
to the excellences of  wine, food, spirits and beer.

Visit our online guide: 
award.winehunter.it 
#thewinehunter #thewinehunteraward
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29° MERANO 
WINEFESTIVAL 
6-10 November 2020

WineHunter Events
winehunter.it

1-3 February 2020
Wine&Siena
2 March 2020

Zürich
29-31 March 2020

Houston & New Orleans
May 2020 

Castel San Pietro (Bologna) 
6-8 June 2020

Wien 
22 June 2020

München Gourmet’s Italia

MWF Previews
meranowinefestival.com

September 2020
Roma
26-27 September 2020
Hippodrome Merano
October 2020
Milano
17-18 October 2020
MWF meets Traubenfest Festa dell’Uva Merano

23 October 2020
Lagundo Algund



WineHunter Zürich è un evento firmato Gourmet’s International, società che organizza 
il Merano WineFestival e gli eventi WineHunter, ed è realizzato in collaborazione con Vinum,

il più importante magazine svizzero dedicato al mondo del vino. 

Per contatti e informazioni:
Gourmet’s International srl Via Monte Ivigna 19 - I - 39010 Cermes (BZ) - T. +39 0473 210011 - event@meranowinefestival.com

Contatti e organizzazione

mailto:event%40meranowinefestival.com?subject=



