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Il ProWein 2020 è cancellato definitivamente. In un comunicato stampa di oggi, 5 marzo, l’ente Messe
Düsseldorf GmbH riferisce che le nuove date della fiera sono da domenica 21 a martedì 23 marzo 2021, le
date già previste per l’anno prossimo.
Erhard Wienkamp, amministratore delegato di Messe Düsseldorf GmbH, ha dichiarato: “Abbiamo preso questa
decisione in stretto accordo con associazioni partner e player di settore. La particolare difficoltà è stata che per
l’esposizione vinicola esiste solo una finestra molto stretta di date, ulteriormente ridotta dalla situazione ancora
non sicura creata dal Coronavirus. In questo contesto nel pieno interesse dell’industria del vino e degli alcolici,
questa è l’unica decisione che potevamo prendere”.

Il German Wine Institute, sponsor tecnico di ProWein, ne appoggia pienamente la decisione. Monika Reule,
amministratore delegato di DWI, ha dichiarato: “Siamo lieti che Messe Düsseldorf abbia avuto il coraggio di
compiere questo passo, interamente nell’interesse del settore vinicolo. Messe Düsseldorf ha messo sul piatto
della bilancia vantaggi e svantaggi e, secondo il nostro pensiero, ha reagito in modo ponderato, prudente e
corretto“.
I contratti in essere tra Messe Düsseldorf e gli espositori rimarranno validi anche per le date indicate. Lo stesso
per i biglietti visitatori già acquistati. Pe informazioni, i visitatori potranno contattare il seguente account:
ticket@messe-duesseldorf.de.
Anche “ProWein goes City“, l’iniziativa tra le associazioni di commercio Destination Düsseldorf e Messe
Düsseldorf, si conformerà alla nuova data e tornerà ad essere un’attrazione centrale per gli amanti del vino e
dei viaggi grazie al suo variegato programma di ristoranti, hotel e specialisti negozi al dettaglio.
Le nuove date per ProWine 2020 a Singapore
Il ProWine Singapore è stato invece rinviato, si terrà dal 13 al 16 luglio 2020 in parallelo con FHA-HoReCa. Per
ulteriori informazioni, visitare
https://singapore.prowineasia.com
www.fhahoreca.com.
ProWein World ha in programma anche ProWine a San Paolo (dal 20 al 22 ottobre 2020), ProWine a Shanghai
(dal 10 al 12 novembre 2020) e ProWine a Hong Kong (dal 18 al 21 maggio 2021).

