Wines from Venice, il Consorzio Vini Venezia prende casa in Cina
E i cinesi fanno shopping nelle terre della Serenissima
Venezia, 1 novembre 2012 – Missione cinese per il Consorzio Vini Venezia che sta
intrecciando ottimi e proficui rapporti con il Celeste Impero, in particolare con la regione
dello Shaanxi. Il Consorzio ha preso casa a Xi’an, dove è stata collocata la sede di
riferimento. A metà ottobre invece, dieci operatori cinesi del settore vinicolo ha visitato
l’entroterra veneziano e le terre del Piave, scoprendo aromi ed espressività dei vini Doc e
Docg tutelati dal Consorzio.
«Vogliamo rivolgere particolare attenzione al mercato cinese meno conosciuto, quello nel centro
della Cina – spiega Carlo Favero, direttore del Consorzio - Qui intendiamo avviare una vasta
collaborazione con l’accesso alle nostre aziende e ai nostri vini, offrendo corsi di degustazione,
rivolti principalmente ad operatori del settore, ma anche offrendo supporto ai produttori di vino
locali, con le nostre tecniche di produzione sia agronomiche che enologiche».
Il progetto presentato in anteprima in un incontro a Milano nel luglio scorso, ha avuto un
favorevole riscontro presso gli imprenditori cinesi tanto che il Consorzio è stato invitato a
rappresentare l’Italia ed a presentare il progetto nel primo “Euro-Asia Wine summit of
Xi’an” che si svolgerà nella città di Xi’an il prossimo 3 novembre.
Attività del progetto “Wines from Venice” :
Supporto nella formazione del personale attraverso corsi di formazione, corsi di
degustazione, presentazione dei vini a Xi'an e master in Italia (Università di Padova);
scambio di informazioni tecniche con i produttori cinesi, tecniche agronomiche di
coltivazione, dei parassiti e delle malattie, selezione di varietà e portainnesti, pratiche
enologiche, la caratterizzazione dei vini, collaborazione in altri settori come il turismo.
Partners: C.I.R.V.E, provincia di Treviso, Venezia Opportunità, C.R.A
«Con questo progetto si vuole svolgere non solo un’attività strettamente commerciale, ma vogliamo
incrementare la nostra presenza commerciale in Cina – prosegue il direttore Carlo Favero - e
fare centro sulla città di Xi’an, nello Shaanxi, a cui Venezia è unita da antichi legami culturali,
commerciali e di amicizia. Al momento il Consorzio sarà presente con un gruppo di
aziende,l’obiettivo per il prossimo futuro è di incrementare il numero di aziende affinché il volume
di vini che possiamo offrire possa essere di assoluto riguardo».

Nell’incoming dei traders cinesi appena concluso invece, gli operatori hanno potuto
visitare alcune cantine aderenti al progetto, ognuna delle quali ha potuto presentare e far
degustare i propri vini

