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Che cos’è l’iniziativa Buyers’ Report?
Introdotta da Decanter nel 2019, l’iniziativa DWWA Buyers’ Report assiste
i produttori che hanno vinto una medaglia ai DWWA e mirano a ottenere
o migliorare la distribuzione nel Regno Unito, facendo esaminare i loro vini 
da una giuria di responsabili acquisti leader nei settori commerciale e non 
commerciale.

Riceverete un rapporto di valutazione 
personalizzato da Decanter contenente:

I responsabili acquisti
Le giurie sono composte da responsabili acquisti riconosciuti ed 
esperti dell’industria provenienti da tutti i settori principali del 
mercato del Regno Unito.
Tra loro sono presenti venditori al dettaglio nazionali e indipendenti, 
importatori, ristoranti di lusso e informali, e members club esclusivi.
Ecco alcuni dei responsabili acquisti che comporranno la giuria 2021:

RONAN SAYBURN MS
Master Sommelier e capo
del reparto vini presso 67 
Pall Mall

MAGS JANJO
Responsabile acquisti e 
proprietario di MJ Wine 
Cellars

BETH WILLARD 
Direttrice acquisti
presso Winetraders

CLÉMENT ROBERT MS 
Master Sommelier, capo 
sommelier del gruppo e 
responsabile acquisti presso 
Caprice Holdings

ANDREW SHAW 
Responsabile commerciale
vini, birre e superalcolici
presso Marks & Spencer

REBECCA PALMER 
Direttrice associata e re-
sponsabile acquisti presso 
Corney & Barrow

PIERRE MANSOUR 
Capo ufficio acquisti 
presso The Wine Society

•  un giudizio dettagliato del vostro vino e del suo potenziale commerciale da 
responsabili acquisti leader nel Regno Unito che godono di una certa influenza;

•  strategia sui canali di distribuzione e consigli sull’inserimento nel mercato;

•  analisi comparativa con vini simili già presenti nel mercato britannico;

•  valutazione del packaging e della sua idoneità al canale;

•  citazioni attribuite a Decanter da utilizzare in materiali commerciali e pubblicitari.
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L’iniziativa DWWA Buyers’ Report è aperta soltanto alle cantine che hanno vinto
almeno una medaglia di bronzo ai Decanter World Wine Awards 2021.

NADIA WILLIAMSON
Responsabile 
acquisti presso 
Majestic Wine

Per aggiornamenti sulla giuria di responsabili acquisti, visitare events.decanter.com/buyersreport2021

events.decanter.com/buyersreport2021


Il processo di selezione

IMPORTANTE:  i vini verranno 
degustati ma non saranno 
nuovamente giudicati, poiché 
l’assegnazione del punteggio 
è già avvenuta durante il 
processo di selezione dei 
DWWA.

1 2 3 4
I singoli vini saranno
presentati alla giuria di
responsabili acquisti, che
ne valuterà l’idoneità per
il mercato del Regno Unito,
prendendo in considerazione:

•  il branding del vino nel suo
   complesso, inclusi il design
   dell’etichetta, il packaging
   e la chiusura.

I vini saranno poi
assaggiati e confrontati
con vini simili presenti
sul mercato britannico,
considerando:

• i vitigni utilizzati
• lo stile del vino
• il valore del vino in relazione  
  al suo prezzo di vendita.

La giuria di responsabili 
acquisti fornirà poi consigli
mirati, riguardanti:

• la strategia sui canali
   di distribuzione;
•    il mercato di riferimento 

e il posizionamento 
generale. 

Saranno fornite un’analisi 
qualitativa generale del 
vino e una citazione 
personalizzata sulla sua 
idoneità commerciale al 
mercato del Regno Unito.  
Si incoraggiano i produttori
a porre eventuali quesiti
per ricevere una risposta
dalla giuria di responsabili 
acquisti.

“Il Buyers’ Report è un’eccellente iniziativa di Decanter che offre una visione commerciale e una
prospettiva specificamente britannica ai produttori di vino che hanno ottenuto ottimi risultati in 
fatto di qualità, durante la provadi degustazione alla cieca, ma sono alla ricerca di indicazioni e 

suggerimenti pratici su come gestire la distribuzionein uno dei migliori mercati mondiali del vino.”

Pierre Mansour, Capo ufficio acquisti, The Wine Society



Riceverete un rapporto personalizzato che vi darà l’opportunità di:

• ottenere suggerimenti essenziali su come assicurarsi l’accesso al mercato  
  del Regno Unito;

•  avere supporto nel posizionamento per garantire le giuste decisioni di 
marketing, inclusi prezzi, promozione e packaging;

•  capire come colmare il divario tra qualità e richiamo commerciale
  del vino;

•  fare leva sul giudizio costruttivo di esperti leader nel settore per 
prendere decisioni commerciali strategiche e aggiornate;

•  porre un quesito commerciale o di marketing personalizzato e ricevere 
una risposta dalla giuria, ad es. che tipo di informazioni dovrei fornire 
sulla controetichetta affinché siano utili ad un acquirente presso un 
rivenditore specializzato di più cantine?

In altre parole, il Buyers’ Report fornirà informazioni 
inestimabili e un giudizio costruttivo per aiutare i 
produttori a massimizzare le opportunità di vendita nel 
mercato del Regno Unito.

Perché partecipare?

events.decanter.com/buyersreport

QUOTA D’ISCRIZIONE:

195 GBP per vino (+ IVA, se applicabile)

ISCRIVITI E PAGA ONLINE

CONTATTI:

Per qualsiasi richiesta di informazioni, contattare: events@decanter.com

Per maggiori informazioni, visitare: events.decanter.com/buyersreport

@decanterawards   @decanter

Principali date e costi

ISCRIVITI ADESSO

19 
luglio

24 
settembre

1°
ottobre

18-22
ottobre

12 
novembre

Apertura 
delle 

iscrizioni

Scadenza 
delle iscrizioni

Scadenza modulo 
di iscrizione e 

consegne dirette

Date della 
degustazione 
e selezione

Invio dei 
rapporti ai 
produttori
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