
2020

GUIDA COMPLETA 
AI DWWA 2020
Il concorso vinicolo più grande 

e influente al mondo
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Con un totale di oltre un milione di visite al mese sui nostri 
canali stampa, digitali e social, Decanter è il principale 
marchio mediatico vinicolo al mondo. Decanter offre contenuti 
autorevoli, pareri indipendenti, concorsi ed eventi imperdibili 
che coinvolgono appassionati di vino in più di 100 Paesi nel 
mondo. 

I migliori esperti di vino a livello mondiale collaborano con 
Decanter da oltre 40 anni, ovvero dal lancio della rivista stessa 
nel 1975. 

Il panorama internazionale del settore enologico riconosce in 
Decanter un mezzo di comunicazione efficace ed informativo 
per un pubblico raffinato ed attento, che esplora la propria 
passione per il vino, attraverso la rivista, i siti web, le 
degustazioni, i concorsi e gli eventi.

CHI SIAMO
COPERTURA DEL MARCHIO 

DECANTER

41.000 
tiratura mondiale

100
Paesi

Resto del 
mondo

MAGAZINE 

38% 

Stati USA 
e Canada

16%

UK

16%

30% 

Oltre 580.000
utenti mensili

1,2 milioni 
di pagine visualizzate 

al mese

Oltre 80.000
lettori sul sito 

decanterchina.com 
e sui social media di 

Decanter China

oltre 
32.000
abbonati

oltre 
170.000 
follower

oltre 
113.000 
follower

oltre 
133.500 
follower
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 The world’s best wine magazine

Italy 2019

Your guide to what’s new 
and exciting in Italian wine

ITALY 19 cover.indd   1 03/12/2018   12:51

oltre 
30.000 

utenti unici

oltre 
24.000 
follower

oltre 
13.500
follower



COSA SONO I DWWA?
Giunti alla 17esima edizione, i Decanter World Wine Awards 
(DWWA) sono il concorso vinicolo più grande e influente al 
mondo. Giudicati dai più autorevoli esperti di vini a livello globale, 
i DWWA sono riconosciuti ovunque per l’affidabilità del rigoroso 
processo di selezione.

“Vincere un premio DWWA ci conferma che stiamo andando 
nella giusta direzione e ci dà visibilità sul mercato grazie al 
prestigio universale di Decanter. [Ai DWWA] è possibile ottenere 
un’opinione onesta sulla qualità dei vini; se premiato, il vostro vino 
sarà subito sotto i riflettori”. 
- Armin Gratl, Cantina Valle Isarco

“I Decanter World Wine Awards sono uno strumento efficace per 
far crescere la consapevolezza del marchio e gli affari. Non solo 
ci hanno aiutato ad accedere a nuovi mercati, ma hanno anche 
portato a un aumento degli ordini da parte dei distributori”.
- Mike Herrick, Trinity Hill

Il premio DWWA ha avuto un impatto enorme sulla nostra 
piccola azienda vinicola! Diverse pubblicazioni locali di 
gastronomia e viaggi ci hanno elogiato per il nostro successo, 
permettendoci di condividere il riconoscimento con la nostra lista 
DTC. In questo modo abbiamo aumentato le vendite e ottenuto 
un buon coinvolgimento”.
- Maral Papakhian, Three Sticks Winery

280
esperti di vini da 

30
Paesi, inclusi

65
Master of Wine e 

23
Master Sommelier

(*DWWA 2019)

BEST IN 
SHOW

2019
2019 2019

50 148 480

DECANTER WORLD WINE AWARDS*

BEST IN SHOW PLATINUM GOLD

Vini iscritti da 
oltre 

55 

Paesi nel 
mondo
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PERCHÉ PARTECIPARE

1 I vostri vini verranno degustati dalle 
più autorevoli figure nel settore 
dell’enologia (pagine 5-6)

2 Possibilità di confrontare i vostri vini 
con quelli della concorrenza 
(pagina 7)

3 Vantaggi derivanti dalla copertura 
mediatica, dagli eventi e dal supporto 
Decanter 
(pagina 8)

4 Campagna promozionale mondiale 
dedicata 
(pagina 9)

5 Degustazioni ed eventi per vincitori 
di premi presso mostre dei vini e con 
rivenditori internazionali (pagina 10)

6 Per i produttori senza attuale rappresentanza 
nel Regno Unito, opportunità di partecipare 
alla nuova iniziativa Decanter, i DWWA Buyers’ 
Report (pagina 11)

Publication: MSN
Date: 03.05.19
Media Type: Online
Monthly Unique Users: 95,000
AVE: £2,333
PR Value: £7,466

Publication: Virgin Media Television
Date: 03.05.19
Media type: Online
Monthly Unique Users: 640,000
AVE: £6,333
PR Value: £20,265

“Credo non ci siano dubbi a livello 
internazionale: i Decanter World Wine 
Awards sono un punto di riferimento, 
il concorso più rigoroso che ci sia”.
- Jeannie Cho Lee MW, Presidente regionale  
   per la Borgogna

“Non ci perderemmo i DWWA 
annuali per nulla al mondo. Standard 
impeccabili e un prestigio indiscusso 
li rendono un evento immancabile. 
I DWWA ci permettono di far 
valutare i nostri vini da una giuria 
internazionale di degustatori 
professionisti d’eccellenza.

Un altro elemento importante è il 
fatto che i DWWA siano aperti a 
tutti i vini. È fantastico vedere come 
i nostri vini biologici e biodinamici 
reggano il confronto in un contesto 
internazionale”.
- Annette Mueller, Fattoria La Vialla
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I GIUDICI 
Fate degustare i vostri vini dalle 
più autorevoli figure nel mondo 
dell’enologia.

ARGENTINA E RESTO DEL
SUD AMERICA (escluso il Cile)
Paz Levinson

ASIA
Poh Tiong Ch’ng

AUSTRALIA 
(presidenza congiunta con Justin Knock MW) 
Huon Hooke

AUSTRALIA
(presidenza congiunta con Huon Hooke)
Justin Knock MW

BEAUJOLAIS, SOUTH WEST AND 
REST OF FRANCE
Dominique Vrigneau

BORDEAUX
Jane Anson

BORGOGNA (escluso il Beaujolais)
Jeannie Cho Lee MW

CANADA
Barbara Philip MW

I PRESIDENTI REGIONALI 

I COPRESIDENTI

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

Sarah Jane Evans MW
Giornalista premiata ed ex presidente
dell’Institute of Masters of Wine

Andrew Jefford
Editorialista e blogger di Decanter, autore 
di libri e programmi sul vino

EUROPA CENTRALE E ORIENTALE
(presidenza congiunta con Beth Willard)
Caroline Gilby MW

EUROPA CENTRALE E ORIENTALE
(presidenza congiunta con Caroline Gilby MW)
Beth Willard

ITALIA CENTRALE (esclusa la Toscana)
Alessandro Torcoli

CHAMPAGNE
Peter Liem

CILE
Peter Richards MW

GERMANIA E AUSTRIA
Markus Del Monego MW

GRECIA E CIPRO
Nico Manessis

LOIRA
Jim Budd
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“Il livello di preparazione, esperienza 
e talento qui a Decanter è incredibile,  
è il fior fiore dell’industria enologica. 
Con così tanti abili professionisti del 
vino, un concorso organizzato da 
Decanter non può che avere grande 
credibilità”.
- Peter Liem, Presidente regionale per Champagne

“Sono orgoglioso di far parte dei 
Decanter World Wine Awards da 
dieci anni. I giudici sono specializzati 
in una sola area e la conoscono 
perfettamente. Quando degusto 
vini cileni, assaporo il Cile da cima a 
fondo, condivido il mio sapere con 
gli altri giudici e imparo da loro. Non 
è facile trovare qualcuno in grado 
di degustare, uno dopo l’altro, vini 
italiani, cileni e australiani in tempi 
ristretti. Credo che la forza dei 
Decanter World Wine Awards risieda 
nella perfetta specializzazione”.
- Dirceu Vianna Junior MW, Giudice per il    
  Portogallo (DWWA 2019)

I PRESIDENTI REGIONALI 

MEDITERRANEO
Caro Maurer MW

NUOVA ZELANDA
Bob Campbell MW

ITALIA SETTENTRIONALE
(esclusi Piemonte e Veneto)
Michael Garner

PIEMONTE
Stephen Brook

PORTO E MADEIRA
Richard Mayson

PORTOGALLO
Sarah Ahmed

PROVENZA
Rod Smith MW

RODANO
Matt Walls

SUDAFRICA
Fiona McDonald

ITALIA MERIDIONALE
Anthony Rose

SPAGNA (presidenza congiunta con Ferran 
Centelles)
Pedro Ballesteros Torres MW

SPAIN(presidenza congiunta con Pedro   
Ballesteros Torres MW)
Ferran Centelles

SVIZZERA
Paolo Basso

TOSCANA
Monty Waldin

REGNO UNITO
Stephen Skelton

STATI UNITI E AMERICA CENTRALE
James Tidwell MS

VENETO
Richard Baudains

TBC:
Alsazia e Languedoc-Roussillon
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CONFRONTATE I VOSTRI VINI CON 
QUELLI DELLA CONCORRENZA
I vini DWWA sono degustati alla cieca da una giuria di esperti regionali 
dopo essere stati accuratamente organizzati in base a Paese e regione di 
provenienza, colore, vitigno, stile, anno e prezzo. Ci assicuriamo così che 
ogni vino sia giudicato all’interno della propria categoria di appartenenza.

CATEGORIE DI PREZZO:
Entry Level (categoria di prezzo A):  fino a 7,99 GBP
Mid-Range (categoria di prezzo B):  da 8 a GBP 14,99 GBP
Premium (categoria di prezzo C):  da 15 GBP a 29,99 GBP
Super-Premium (categoria di prezzo D): da 30 GBP a 59,99 GBP
Boutique/Icon (categoria di prezzo E):  60 GBP

DECANTER WORLD WINE AWARDS 
PROCESSO DI SELEZIONE E PREMI

MARCHIO DI QUALITÀ

83-85 
PUNTI

Un vino semplice e 
gradevole

Un vino davvero eccellente, di 
grande complessità e carattere

Un vino ben fatto, 
equilibrato e piacevole

95-96
PUNTI

Un vino di alto livello, dalla 
complessità notevole

90-94
PUNTI

86-89
PUNTI

2020

BEST IN 
SHOW

2020

FASE 3 – BEST IN SHOW

La gara culmina in un’ultima degustazione dei vincitori delle medaglie di 
platino da parte dei copresidenti; tra questi vengono scelti i migliori vini dei 

DWWA a cui vien assegnato il titolo di “Best in Show”.

2020

Durante la seconda settimana, una giuria composta da copresidenti e presidenti 
regionali ripete le degustazioni di tutti i vincitori delle medaglie d’oro e assegna le 

medaglie di platino ai vini migliori.

FASE 2 - PLATINO

97-100
POINTS

2020 2020

Durante la prima settimana, i presidenti regionali supervisionano le rispettive giurie, risolvono 
eventuali discrepanze relative ai punteggi e ripetono le degustazioni di tutti i vincitori delle 

medaglie d’argento e d’oro con la massima coerenza. I copresidenti degustano nuovamente 
tutti i vincitori delle medaglie d’oro per la conferma finale. I vincitori delle medaglie d’argento 

sono quindi degustati due volte e i vincitori delle medaglie d’oro tre volte. Questo procedimento 
rigoroso garantisce che ciascun vino venga esaminato scrupolosamente.

FASE 1 – MEDAGLIE DI BRONZO, ARGENTO E ORO

97-100
POINTS

“I DWWA mi permettono di confrontare i miei vini con quelli della 
concorrenza e di essere certa degli standard sempre elevati dei miei prodotti. 

Voglio competere a livello mondiale, non soltanto sul piano nazionale.

Per me non c’è altra competizione mondiale a cui valga la pena iscriversi. 
Se potete permettervi soltanto un grande concorso all’anno, lasciate 

perdere gli altri; questo è l’unico so conta”.
- Janiene Bayliss, Ata Mara



SUPPORTO DI DECANTER E 
COPERTURA MEDIATICA

Una piattaforma gratuita dove presentare i vincitori delle categorie Oro, 
Platino e Best in Show presso lo stand DWWA agli eventi Decanter, le più 
importanti mostre del vino internazionali.

FINE WINE ENCOUNTER

SPAIN &
PORTUGAL

FINE WINE ENCOUNTER

ITALY

EVENTI

Spain & Portugal 
Encounter

29 febbraio 2020
Consegna dei campioni disponibile 

Italy Fine Wine 
Encounter

16 maggio 2020

Decanter Fine Wine 
Encounter

7-8 novembre 2020

COPERTURA MEDIATICA
Ai vincitori delle medaglie è assicurata ampia promozione sulle piattaforme 
Decanter: Copertura completa durante e dopo la settimana delle selezioni su 
tutte le piattaforme social (Instagram, Facebook, Twitter) e digitali (decanter.
com e decanterchina.com), oltre a un inserto dedicato ai DWWA nel numero 
di settembre della rivista Decanter.
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CAMPAGNA PROMOZIONALE 
MONDIALE DEDICATA
Decanter collabora con un’agenzia dedicata per fornire 
una campagna promozionale mondiale, assicurando 
massima copertura internazionale ai vincitori di medaglie 
e al concorso. 

I vincitori DWWA* sono comparsi in oltre 100 organi di 
stampa inclusa: 

(*DWWA 2019)

“I DWWA offrono ai produttori l’opportunità di capire in che modo i loro vini sono 
considerati in un contesto esterno. Con un po’ di fortuna, se i vini sono apprezzati 

al punto da aggiudicarsi una medaglia, i DWWA diventano un’occasione di 
marketing imperdibile in grado di proiettarli sul palcoscenico globale”.

 - Barbara Philip MW, Presidente regionale per il Canada

Tiratura mondiale della campagna 2019  

oltre i 100 milioni
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DEGUSTAZIONI ED EVENTI INTERNAZIONALI 
Eventi, stand e masterclass internazionali incentrati sui DWWA per 
promuovere e presentare i vini premiati a professionisti e consumatori. MOSTRE DEL 

VINO:
Australia Trade Tasting*
21 gennaio 2020
Londra, Regno Unito
 
Millésime Bio*
27-29 gennaio 2020
Montpellier, Francia

Salon des Vins de Loire*
3-4 febbraio 2020
Angers, Francia

Wine Paris*
10-12 febbraio 2020
Parigi, Francia

ProWein
15-17 marzo 2020
Dusseldorf, Germania

Vinitaly
19-22 aprile 2020
Verona, Italia 

*Consegna dei campioni disponibile 
presso le mostre del vino citate

La lista è in continuo 
aggiornamento.

Salon of Decanter Award 
Winners con i giudici DWWA 
Robert Gorjak e Beth Willard, 
Lubiana, Slovenia

DWWA Gold Medal Showcase 
con i giudici DWWA Alistair 
Cooper MW e Paulo Brammer, 
Rio de Janeiro, Brasile

Vin Rooms, 
Canada

NZ Cellar, 
UK

PROMOZIONI AL DETTAGLIO
Collaboriamo con rivenditori internazionali per presentare, esaltare e promuovere i vincitori 
di medaglie DWWA in negozi fisici e online.

Vinoteca SOIL, 
Argentina

New Wave Mediterranean Wines:  
vetrina per i vincitori di medaglie 
di platino DWWA presso Bellavita 
London con Dirceu Vianna Junior 
MW

Waitrose and 
Partners, UK
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DWWA BUYERS’ REPORT
Una nuova iniziativa introdotta da Decanter nel 2019 per assistere i produttori 
senza rappresentanza nel Regno Unito.

L’iniziativa DWWA Buyers’ Report è aperta soltanto alle cantine che hanno 
vinto almeno una medaglia di bronzo ai Decanter World Wine Awards.

Una giuria composta da responsabili acquisti leader dei settori commerciale 
e non commerciale esamina i vini e ne valuta l’idoneità al mercato del 
Regno Unito, la possibilità di marketing, l’attrattiva commerciale e i canali di 
distribuzione ideali.

I partecipanti ricevono un rapporto di valutazione con un giudizio dettagliato 
del vino e una citazione attribuita a Decanter da utilizzare in materiali 
commerciali e pubblicitari.

Lo scopo del rapporto è di fornire ai produttori uno strumento di vendita 
esaustivo che li aiuti a posizionarsi sul mercato del Regno Unito.

“Per me non c’è altra competizione mondiale a cui 
valga la pena iscriversi. Se potete permettervi soltanto 
un grande concorso all’anno, lasciate perdere gli altri; 

questo è l’unico che conta”.

- Consulente MW*

“Un buon vino, semplice e godibile, in un’ottima fascia 
di prezzo che punta un po’ alto nel rapporto qualità/
prezzo. Buon potenziale commerciale per un vino da 

tavola con credenziali ecologiche, cioè biologico”.

- Master Sommelier*

“Sarebbe bello vedere sul mercato britannico questo 
intrigante esempio di Pessac fresco e fruttato, dalla 
struttura delicata. Uno stile di vino interessante che 

al prezzo giusto può vendere bene”.

 - Responsabile acquisti settore commerciale*

Ana Sapungiu MW 
Master of Wine e capo ufficio 
acquisti di vini presso Oddbins 
Wine Merchants

Beth Willard 
Direttrice acquisti presso 
Direct Wines/Laithwaite’s

Pierre Mansour 
Capo ufficio acquisti presso The 
Wine Society

Emma Dawson MW 
Master of Wine e responsabile 
acquisti esperta presso 
Berkmann Wine Cellars

Rebecca Palmer
Direttrice associata e 
responsabile acquisti presso 
Corney & Barrow Ltd

Ronan Sayburn MS 
Master Sommelier e capo del 
reparto vini presso 67 Pall Mall

Clément Robert MS 
Master Sommelier, responsabile 
acquisti di vini e capo 
sommelier del gruppo 
presso Caprice Holdings

Simon Field MW 
Master of Wine ed ex responsa-
bile acquisti presso Berry Bros 
& Rudd per 20 anni

Joanna Simon
Autrice premiata di libri sul 
vino e presentatrice

Le tre giurie sono composte da responsabili acquisti 
riconosciuti ed esperti dell’industria provenienti dai 
settori commerciale e non commerciale attraverso 
i seguenti canali: venditori al dettaglio nazionali e 
indipendenti, importatori,  ristoranti di lusso e members 
club esclusivi.

(*DWWA UK Buyers’ Report 2019)

LA GIURIA DI RESPONSABILI ACQUISTI* 

11(*DWWA UK Buyers’ Report 2019)
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INFORMAZIONI SUL CONCORSO 2020
PRINCIPALI DATE E SCADENZE

21 febbraio 2020   Scadenza per tutte le spedizioni consolidate

28 febbraio 2020   SCADENZA ISCRIZIONI E PAGAMENTI

6 marzo 2020   Scadenza per consegne dirette presso il magazzino   
 nel Regno Unito

27 aprile –  Settimana di degustazione e selezione
7 maggio 2020   

Maggio 2020   Risultati disponibili su Decanter

Quota d’iscrizione online:

160 GBP per vino (+ IVA 20%, se applicabile)

Quota d’iscrizione offline:

172 GBP per vino  (+ IVA 20%, se applicabile)

Quota per spedizione consolidata:

51 GBP per vino

RICHIESTA DI INFORMAZIONI:

Contatta il team DWWA: 
awards@decanter.com  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.decanter.com/it/dwwa/ 

I Decanter World Wine Awards 2020 sono
sponsorizzati da

BENEFICENZA
Le bottiglie non aperte ci aiutano a raccogliere fondi da devolvere in 
beneficenza. Il ricavato del concorso 2020 verrà distribuito tra diverse 
organizzazioni a scopo benefico come ad esmpio The Benevolent, Wine & 
Spirits Education Trust e WaterAid.

Iscriviti e paga online su

www.decanter.com/enter 
e risparmia 12 GBP per ogni vino iscritto

BEST IN 
SHOW

2020 2020 2020 2020 2020


