
ASIA WINE AWARDS
2018

Iscriviti al concorso 
vinicolo più prestigioso 
dell’Asia per irrompere 
nel mercato asiatico 

8 maggio – 20 luglio 2018

55 dei maggiori esperti 
dell’Asia giudicano i vini dei 
DAWA, tra cui 

5 MWs e 3 MSs*

Giudici da 11 paesi, tra cui 
Cina continentale, Hong Kong, 
Macao, Giappone, Singapore, 
India, Indonesia, Corea, e Taiwan

56
vincitori di medaglie di 

platino nel 2017

111 
vincitori di 

medaglie d’oro 
nel 2017

Ogni anno, oltre

3,200+ 
vini partecipano 

ai DAWA*

ASIA WINE AWARDS

2017

GOLD

2017

ASIA WINE AWARDS

859 

produttori di vino da  

33 paesi*

* Dati DAWA 2017



I vini sono giudicati dai maggiori esperti, con 
una particolare attenzione al palato asiatico

Sistema di giudizio imparziale e rigoroso

Vicepresidenti DAWA 2018:

Alcuni giudici dei DAWA 2017:

Jeannie Cho Lee MW
Autrice premiata, 
conduttrice televisiva, 
direttrice, critico enologico, 
giudice ed educatrice.

Li Demei
Professore associato di 
degustazione di vino ed 
enologia, Istituto dell’
Agricoltura di Pechino

Poh Tiong Ch’ng
Giudice enologico 
internazionale, 
collaboratore e enologo 
consulente

Shinya Tasaki 
Presidente della Japanese 
Sommelier Association 
e Miglior sommelier del 
mondo A.S.I. nel 1995

Michael Hill Smith MW
Giudice enologico internazionale, 
produttore di vino e enologo 
consulente

Andrew Jefford
Opinionista per Decanter e 
autore premiato

Gerard Basset 
OBE MW MS
Miglior sommelier del mondo 
nel 2010, Uomo dell’anno per 
Decanter nel 2013

Sarah Wong
Scrittrice di 
enologia freelance 
e giudice, Hong 
Kong

Satoru Mori
Sommelier 
pluripremiato, 
Giappone

Ying Hsien 
Tan MW
Titolare dell’
accademia del 
vino e dell’
enoteca Taberna, 
Singapore

Sonal 
Holland MW
Annunciatrice 
enologica premiata, 
educatrice enologica 
certificata, consulente 
e imprenditrice, India

Ian Dai
Buyer di vini per 
Amazon Cina, 
Cina

Commissioni di esperti regionali degustano i vini DAWA alla cieca. I vini vengono organizzati in base al 
paese e la regione di provenienza, il colore, il vitigno, lo stile e l’annata. I vicepresidenti supervisionano 
le proprie commissioni e degustano nuovamente i vini qualora i giudici si trovino in disaccordo. Questi 

confermano le medaglie e, per coerenza, assaggiano nuovamente le medaglie d’oro e d’argento. 
Le medaglie d’argento vengono sottoposte ad altre due degustazioni, mentre quelle d’oro ad altre 

quattro; questo processo rigoroso assicura che ogni vino venga esaminato accuratamente. 

Sarah Jane Evans MW
Scrittrice di enologia premiata 
ed ex presidentessa dell’Institute 
of Masters of Wine
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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’

I vini premiati con 
una Medaglia d’Oro, 

verranno riassaggiati per 
concorrere ai Platinum

Un vino davvero 
eccellente, di grande 

complessità e carattere

Un vino ben 
fatto, equilibrato 

e piacevole

Un vino di alto 
livello, dalla 

complessità notevole



I vini vincitori vengono promossi da Decanter 
e ottengono il riconoscimento in tutta l’Asia
Decanter promuove i vini tra consumatori dai palati più esigenti, buyer, 

sommelier e distributori dell’Asia.

Supporto di Decanter e 
copertura mediatica per i 
vincitori dei DAWA
I risultati sono pubblicati su Decanter.com – il maggiore 
sito per i consumatori di vino al di fuori degli USA – e 
DecanterChina.com, il maggiore sito per amanti del vino in 
Cina, con 15.000 utenti unici al mese

Vini DAWA presentati in occasione di 
degustazioni per consumatori e 
professionisti in Asia:

Campagna sui social media che annuncia i vincitori tramite:

20,000
followers

30,000
unique users

54,000
followers

96,000+ 
likes

127,000
followers

450,000+ utenti al mese

1,2 million 
milioni di pagine 
visualizzate ogni 
mese

www.decanterchina.com

15,000+ utenti al mese

34,000 pagine visualizzate 
ogni mese

FINE WINE ENCOUNTER

Promozioni presso i punti vendita al 
dettaglio in Asia:



Come iscriversi ai DAWA 2018
Iscriviti e paga online su  

www.decanter.com/enter

Date importanti e scadenze
08 maggio – 20 luglio Periodo di iscrizione

29 – 31 maggio HK Vinexpo – consegna i tuoi vini    
 presso lo stand Decanter LEVEL 1 E27

25 giugno Il magazzino di Hong Kong apre per   
 le consegne dirette 

20 luglio Termine ultimo per la spedizioni    
 consolidata (Italia)

20 luglio Termine ultimo per iscrizioni e 
 pagamenti

03 agosto Il magazzino di Hong Kong chiude

04 – 07 settembre Periodo in cui si degustano i vini ad   
 Hong Kong

13 settembre Risultati disponibili ai partecipanti

20 settembre Annuncio dei risultati su 
 www.decanter.com

27 settembre Annuncio dei risultati su     
 www.decanterchina.com

Tariffa di iscrizione e spedizione
Iscrizione online: 

GBP £165 per vino  
(+20% IVA ove applicabile)

Spedizione consolidata: 

GBP £65 per vino

Contatti
Iscrizioni e pagamento:
+44 (0)203 148 4505 
awards@decanter.com 

Veronique de Freitas
Francia, Portogallo & Europa orientale
veronique_de_freitas@decanter.com

Michela Nassiz 
Italia, Sudafrica, Grecia & Europa 
orientale
michela.nassiz@decanter.com

Cesar Soler
Spagna e America meridionale
cesar.soler@decanter.com

Stephanie Duboudin
Australia, Nuova Zelanda & Asia
stephanie_duboudin@freelance.decanter.com

Danna Shapiro
USA & Canada
danna.shapiro@freelance.decanter.com

Maggiori informazioni: 
www.decanter.com/enter


