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Il concorso vinicolo piu’ prestigioso in Asia

Registra i tuoi vini e fatti conoscere dal pubblico asiatico amante del buon vino | 02 maggio – 21 luglio 2017



Decanter è una fonte 
attendibile di informazioni 
e suggerimenti per gli 
appassionati di vino in Asia.

Il concorso Decanter Asia Wine Awards (DAWA) è stato lanciato 
sei anni fa da Decanter, marchio mediatico mondiale nel settore 
del vino, con l’unico scopo di far conoscere i vostri vini ad un 
pubblico sempre crescente e grande estimatore di vini di alta 
qualita’. 
 
I vini sono degustati da un pannello di giudici professionali e 
selezionati da Decanter. I risultati sono comunicati al pubblico 
asiatico attraverso i vari canali mediatici Decanter e assieme ai 
Media Partners. 

“Anno dopo anno, abbiamo visto una crescita a doppia cifra 
nelle registrazioni ai DAWA. Questa e’ una testimonianza di 
fiducia e di valore da parte del produttore nel sottoporre i loro 
vini ad un pannello formato dai piu’ affermati critici asiatici.”

Sarah Kemp – Decanter Direttore Generale 



Decanter seleziona un pannello 
di giudici altamente qualificati. 2017 Vice-Presidenti

Nel giro di una settimana, i vostri vini saranno rigorosamente 
degustati alla cieca da oltre 40 giudici esperti ed influenti nel settore 
del vino in Asia.

STEVEN SPURRIER, PRESIDENTE

 LI DEMEI,
VICE-PRESIDENTE

Docente associato alla degustazione e 
all’enologia, Beijing Agricultural College

MICHAEL HILL SMITH MW, 
VICE-PRESIDENTE 

Degustatore internazionale, 
consulente del vino e MW

POH TIONG CH’NG, 
VICE-PRESIDENTE

Editore di The Wine Review, una delle 
piu’ storiche pubblicazioni di vino in Asia

ANDREW JEFFORD,
VICE-PRESIDENTE
Giornalista per Decanter 

e scrittore

SHINYA TASAKI, 
VICE-PRESIDENTE

Presidente dell’Associazione dei 
Sommellerie Internationale

GERARD BASSET OBE 
MW MS, VICE-PRESIDENTE
Best Sommelier of the World 2010, 

Master of Wine and Master Sommelier

2016 Altri 
giudici: YOICHI SATO,

Sommelier e ristoratore
Giappone

CORRINE MUI,
COO & Senior wine educator of 

AWSEC, Hong Kong 

DONGHYUK SHIN,
Sommelier al Jungsik

South Korea

YING HSIEN TAN MW,
Proprietario del Ristorante 

Taberna Singapore

MAGANDEEP SINGH,
Sommelier e Consulente 

del vino India



Come I vostri vini verranno degustati 
e premiati ai DAWA
La degustazione avviene rigorosamente alla cieca suddivisa in gruppi di categorie 
di prodotto, in cui si identificano il paese d’origine, le regioni e la denominazione 
d’origine, colore, tipologia di vitigno, stile di vino, l’annata e fascia di prezzo nel 
rispetto del prodotto stesso.
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Tutti i vincitori di una 
Medaglia di Platino, da 

qualsiasi area del mondo, 
vengono riassaggiati 

per aggiudicarsi il 
riconoscimento finale 

‘Best in Show’

MEDAGLIE

Un vino davvero 
eccellente, di grande 

complessità e 
carattere

Un vino ben 
fatto, equilibrato 

e piacevole

95-100
Un vino di alto 

livello, dalla 
complessità notevole
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I vini provenienti dalla stessa 
area geografica premiati 
con una Medaglia d’Oro 

vengono divisi in categorie 
e riassaggiati: la Medaglia di 
Platino viene assegnata al 

migliore vino di ogni categoria.
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NOVITÀ! Ad ogni vino verrà assegnato un punteggio specifico
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Eruromonitor International, leader nella ricerca di mercato, prevede che le vendite 
in Asia aumenteranno del 7.4% in termini di valore e 5.3% in termini di volumi.

“Per ora il nostro maggiore interesse e’ 
rivolto all’Asia, in modo particolare la Cina. 
Quasi dieci anni fa, l’Asia rappresentava 

solo il 5-6% delle nostre vendite. 
Oggi, siamo arrivati al 25% e prevediamo 

che nei prossimi dieci anni le vendite 
potrebbero arrivare anche al 50%.”

Eduardo Chadwick, Viña Errazuriz, Chile

Il centro di ricerca per l’Economia del vino presso l’Universita’ di 
Adelaide, suggerisce che le importazioni potrebbero aumentare 
tra i 330 e 790 di millioni di litri durante il 2018.

La Cina diventerà il secondo 
più grande consumatore di 
vino dal 2020… 

La domanda e’ sempre in crescita…

…Condizionando direttamente il settore 
commerciale del vino e delle importazioni

Le nuove cifre di Vinexpo prevedono che le vendite del vino in Cina 
crescerà del 39,8% nei prossimi tre anni, portando il paese a diventare il 
secondo più grande mercato del vino dopo gli Stati Uniti. 

Questa crescita è azionata dalla ripresa economica, da nuovi accordi 
commerciali e da un crescente interesse verso il mondo del vino. 

DAWA 2017 – PERCHE’ E’ 
IMPORTANTE PARTECIPARE

1.  Asia – Un mercato importante  
 per il settore del vino

7.4%



Degustazioni per i consumatori 
finali e Trade Fiere

• I vincitori DAWA verranno esposti e degustati 
durante le principali fiere in Asia e nei migliori 
eventi rivolti al consumatore finale.

Piattaforma Digitale Promozioni Retail

• I risultati sono resi pubblici tramite 
Decanter.com, il sito web piu’ interattivo al 
mondo per i wine consumer al di fuori degli 
Stati Uniti e DecanterChina.com, il sito del 
vino leader per gli amanti del vino in Cina.

• Campagna social media che evidenzia i 
risultati su Wechat, Facebook, Weibo, Twitter, 
Instagram and LinkedIn

• Decanter collabora con I piu’ importanti 
rivenditori asiatici per promuovere i vini 
premiati DAWA

78.4k 18k16.9k 116k 2k

2. Ottieni riconoscimenti e notorieta’ in un mercato sempre in crescita!
Decanter promuove con orgoglio il Vostro vino premiato DAWA attraverso le reti digitali globali ed un pacchetto con varie attivita’ promozionali. 
Attraverso mirate degustazioni rivolte al consumatore finale /enti del settore, la presenza dello stand Decanter – DAWA alle piu’ importanti fiere commerciali e la stretta 
collaborazione con i principali rivenditori asiatici,  i vostri vini avranno la possibilita’ di essere accessibili ad una fatibile e probabile futura nuova clientela.  

DAWA 2017 – PERCHE’ E’ IMPORTANTE PARTECIPARE



Registra i tuoi vini 

   

Registra oggi I tuoi vini online
www.decanter.com/enter

Apertura delle iscrizioni       02 maggio
Scadenza del concorso DAWA 21 lugio  

Registrazione e Pagamenti 
Per ulteriori informazioni si prega di visitare www.decanter.com/dawa

T: +44 (0)203 148 4505
E: awards@decanter.com
  
Come accedere ai Decanter Awards

02 maggio 

08-11 
maggio

26 giugno

13 luglio

21 luglio  

                   
21 luglio                          

21 luglio                          

04 agosto                        

05-07 
settembre                   

Metà
settembre

DAWA 2017 Date Importanti

Apertura delle iscrizioni

ProWine Asia, Hong 
Kong (Si accetta la 
consegna a mano dei 
campioni allo stand 
Decanter)

Data di inizio 
accettazione dei 
campioni nel magazzino 
(Hong Kong)

Termine ultimo per la 
spedizione consolidata 
dall’Italia  

Scadenza concorso

Termine di consegna 
per tutti gli altri 
depositi di spedizione 
consolidata)

Scadenza del concorso 
DAWA

Termine ultimo per 
ricevere i campioni 
di vino nel magazzino 
(Hong Kong)

Settimana di 
degustazione delle 
commissioni DAWA

Risultati disponibili ai 
partecipanti

Consegna di persona

Consegna I tuoi vini presso lo stand 
Pro Wine Asia 
Hong Kong
Dal 8 al 11 maggio 2017 
Stand: 5D-300
Aggiungi £20 per vino

Costi di 
iscrizione 

GBP 158 + IVA (20%) – 
per vino iscritto

Spedizione 
Consolidata 

Spedizione Consolidata 
disponibile per piu’ di 5 paesi
GBP 63 per vino iscritto



Il concorso vinicolo piu’prestigioso al mondo organizzato per voi da 
Decanter, marchio mediatico mondiale nel settore del vino.

Grazie ai nostri sponsor
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