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il marchio mediatico 
mondiale del vino 123.00093.000+ 34.00030.000

147.000+ 
visualizzazioni della 

pagina mensile al mese

60.000+ 
utenti unici 

al mese

Lanciata 
nel 1975

6,000+ 
appassionati di vino 

partecipano ogni anno agli 
eventi organizzati da Decanter

Principali eventi 
esclusivi a Londra 

e Shanghai92 
paesi 

26%
resto del 
mondo

54% 
UK

20%
Nord 

America

Portata 
globale

250 
esperti 

di 24 paesi, tra 
i quali 23 MS e 

90 MW

dei massimi  
esperti asiatici di 

vino fanno parte della giuria  
dei Decanter Asia Wine 
Awards

50

Wine  
Awards

Decanter 
World Wine 

Awards 
vengono affidati 
a una giuria di 

Il più grande sito 
al mondo di 

consumatori di vino 
fuori dagli USA

Un milione  
di visualizzazioni di 

pagine al mese

540.000+
utenti

degli utenti 
provano nuovi 

vini affidandosi ai 
suggerimenti di Decanter*

59%

followers unique users followers likes followers

*DWWA 2017

www.decanterchina.com
e social media

20,000+ 
vini iscritti 
ogni anno



Steven Spurrier,  
Consulente Editoriale Decanter

Jane Anson Bordeaux

Tony Aspler Canada

Paolo Basso Svizzera

Richard Baudains Veneto

Stephen Brook Piemonte

Jim Budd Loire

Bernard Burtschy Beaujolais, Sud-Ovest della Francia e zone limitrofe

Bob Campbell MW Nuova Zelanda

Poh Tiong Ch’ng Medio Oriente e Asia

Markus Del Monego MW Germania e Austria

Caroline Gilby MW CEE – Europa Centrale e Orientale

Huon Hooke Australia

Andy Howard MW Regioni del Sud Italia

Justin Howard-Sneyd MW Languedoc-Roussillon

Jane Hunt MW Regioni del Centro Italia (exc. Toscana)

Richard Juhlin Champagne

James Lawther MW Languedoc-Roussillon

Karen MacNeil USA & America Centrale

Nico Manessis Grecia e Cipro

Caro Maurer MW Regioni del Mediterraneo 

Fiona McDonald Sud Africa

Thierry Meyer Alsazia

Jasper Morris MW Borgogna (exc. Beujolais)

Peter Richards MW Cile

Anthony Rose Ausralia

Stephen Skelton MW Regno Unito

Rod Smith MW Provenza

Patricio Tapia Argentina e Sud America (exc Cile)

Alessandro Torcoli Regioni del Nord Italia (exc. Piemonte e Veneto)

Monty Waldin Toscana

Matt Walls Rhone 

Beth Willard CEE – Europa Centrale e Orientale

Co-presidenti DWWA

Perché iscriversi ai DWWA 2018

Decanter seleziona oltre 250 professionisti del vino competenti 
e di fama mondiale, affinché degustino i vini dei DWWA.

Chairman Emeritus

Andrew Jefford
Editorialista e 
blogger (Jefford 
on Monday)  
Decanter, scrittore 
e presentatore  
di vino

Sarah Jane  
Evans MW
Premiata come 
miglior giornalista 
di vino e ex-chair 
dei Master of 
Wine

Gerard Basset 
OBE MW MS
Miglior Sommelier 
al mondo nel 2010, 
Master of Wine e 
Master Sommelier

Michael Hill 
Smith MW 
Giudice di vino 
internazionale 
e consulente 
enologico. Il primo 
Master of Wine in 
Australia

Giudici regionali DWWA

I tuoi vini verranno recensiti  
dai migliori esperti al mondo

”

Ogni anno decidiamo di affidarci al giudizio e serietà dei  
giudici di Decanter perché per noi è un ottimo metodo di  

valutazione del nostro lavoro, che e’ improntato sulla qualita’. 
Ricevere un riconoscimento è fonte di orgoglio e ci permette  

di promuovere i nostri vini in tutto il mondo.

Anastasia  
Roncoletta
Export Manager,  
Genagricola

“
2018



Perché iscriversi ai DWWA 2018

Commissioni di esperti giudici regionali degustano i vini alla 
cieca. I vini vengono organizzati in base al paese e la regione  
di provenienza, il colore, il vitigno, lo stile, l’annata ed il prezzo. 

Valuta i tuoi vini rispetto 
alla concorrenza

NOVITA’! 3 Stadi di degustazione in due settimane!

SEAL OF APPROVAL
83-85
PUNTI

Un vino semplice  
e gradevole

MEDALS

Un vino davvero  
eccellente, di grande 

complessità e carattere

Un vino ben  
fatto, equilibrato  

e piacevole

95-100
PUNTI

Un vino di alto livello, 
dalla complessità  

notevole

90-94
PUNTI

86-89
PUNTI

2018 2018 2018

BEST IN 
SHOW

2018

BEST IN SHOW

Tutti i vini premiati con 
medaglia Platinum 

verranno nuovamente 
assaggiati per competere 
all’ultimo riconoscimento 

‘Best in Show’

95-100
PUNTI

2018 I vini ai quali è stata 
assegnata una medaglia 

d’oro, verranno riassaggiati 
per concorrere ai Platinum 

e Best Value Platinum

PLATINUM

95-100
PUNTI

DWWA judging process

1 Il Presidente Regionale 
vigila l’operato della 

propria commissione di 
degustazione e riassaggia 
ogni singolo vino che non 
ha ricevuto un punteggio 
unanime sull’eventuale 
medaglia da assegnare. 
Conferma il punteggio di 
ogni singolo prodotto e  
riassaggia una seconda  

volta i vini di medaglia 
d’Oro e d’Argento al fine 
di garantire la validita’ e  
uniformita’ per l’intera giuria.

2 I vini con medaglie 
d’Oro sono  

sottoposti ad un’ulteriore 
degustazione da parte del 
Co-chairs per un’ultima e 
definitiva convalida

3 Nella seconda  
settimana tutte le 

medaglie d’Oro verranno 
assaggiate per concorrere 
ai Platinum e Platinum 
Best in Show. Non ci sara’ 
nessun limite di medaglie 
Platinum assegnate nella 
stessa categoria.

Le medaglie d’Argento sono riassaggiate due volte e le medaglie d’Oro  
quattro volte; questo processo rigoroso assicura che ogni vino è degustato 
correttamente e accuratamente.



Accedere ai DWWA 2018 può  
rappresentare il primo passo nel  

processo di ricerca del distributore  
ideale in UK. Avrai l’opportunità  
di iscriverti alla nostra esclusiva  

degustazione per operatori, dove i  
principali importatori e rivenditori del 
Regno Unito avranno la possibilità di 
assaggiare il vostro vino medagliato.

NOVITÀ!  
Unsigned Talent 
Tasting a Londra, 
Settembre 2018

Penetrare nel 
mercato UK

Decanter offre supporto 
e promuove i vincitori 
dei DWWA a livello 
mondiale, portando i 
vostri vini all’attenzione 
di consumatori assai 
perspicaci, buyer, 
sommelier e distributori 
di tutto il mondo.

PR e campagna sui 
social media

1 milione 
di persone in

18 paesi*

Perché iscriversi ai DWWA 2018

17 Degustazioni per consumatori  
e operatori a Londra.  
Vetrine e masterclass presso  
le maggiori fiere internazionali 
del settore vinicolo

Supporto di Decanter  
e copertura mediatica

The world’s best wine magazine

World
Wine

AWArds
2017

The winners

Tablet cover DWWA 2017.indd   1

13/06/2017   15:05

Edizione speciale Decanter 
sui Premi DWWA

92 paesi †

540,000+ 

Degustazioni ed eventi Decanter 
dedicati ai vincitori dei DWWA 

Promozioni con  
rivenditori, ristoranti 
ed hotel esclusivi in  
12 paesi diversi

utenti per
mese

GRATUITI AI 
PARTECIPANTI  
DI DWWA 2018!
Accedi gratuitamente al 
nuovo supplemento  
digitale dei Decanter 
World Wine Awards, in 
cui verranno elencati  
tutti i vini vincitori 
DWWA 2018. †
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Potenzia le tue 
vendite in tutto  
il mondo



DWWA 2018  
Dettagli del  
concorso 

07 Novembre Apertura delle iscrizioni1
07 Novembre Data di inizio accettazione dei campioni nel  

magazzino in UK
02 Dicembre Depositi di spedizione consolidati aperti alle consegne
15 Febbraio Termine ultimo per la spedizione consolidata 
 (resto del mondo)
01 Marzo Termine ultimo per la spedizione consolidata 
 (Europa)
02 Marzo Termine ultimo per iscrizioni e pagamenti

Iscrizioni e pagamenti:
www.decanter.com/enter 

Costo di iscrizione online: 

GBP 139 per vino
(+20% IVA) 

Costo di iscrizione offline:

GBP 160 per vino
(+20% IVA) per pagamento via  
trasferimiento bancario e assegno

Costo per il servizio con 
spedizione consolidata

GBP 48 per vino

Date importanti e scadenze

Contatta il nostro DWWA 
Michela Nassiz, Account Manager

+44 (0)7773 818784
+44 (0)20 3148 4508
michela.nassiz@decanter.com

09 Marzo Termine ultimo per la spedizione 
diretta nel magazzino UK

30 Aprile Settimana di degustazione delle 
commissioni DWWA (1° round)

08-11 May DWWA Platinum Tasting
May 2018 Risultati disponibili ai partecipanti 

solamente via online
June 2018 Risultati pubblicati su 
 Decanter.com

2018

-04 Maggio


