
Vinexpo 2013, boom di asiatici

  

Ventinove le aziende siciliane che hanno partecipato al grande salone biennale Vinexpo di
Bordeaux, edizione 2013. Dal 16 al 20 giugno: cinque giornate che si sono snodate tra
degustazioni e contatti con la stampa ed i buyers. Di grande interesse è stato il seminario, dal
titolo “Viaggio alla scoperta dei vini di Sicilia”, condotto dall’enologo Barbara Tamburini ed
inserito nel programma ufficiale degli eventi dell’importante manifestazione bordolese.

      

 Il seminario ha registrato la presenza di più di sessanta buyers internazionali provenienti da
paesi come India, Cina, Usa, Costarica, Corea, Russia, Paesi Scandinavi e Cile. La
degustazione, alla cieca, è stata articolata con una presentazione generale della Sicilia e dei
suoi territori, per passare poi alla descrizione dei vitigni autoctoni ed alla degustazione di nove
prodotti, rappresentativi del territorio, selezionati dall’Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia. 

  

“Notevoli soni stati gli apprezzamenti – commenta il direttore dell’IRVOS Lucio Monte – e molti
dei buyers intervenuti hanno anche visitato successivamente lo stand ed hanno richiesto un
contatto diretto con i produttori. Siamo dunque soddisfatti della partecipazione siciliana al
grande evento di Bordeaux. Le aziende hanno ottenuto molti contatti di operatori internazionali,
ponendo importanti basi per successivi accordi commerciali. Quest’anno – conclude Monte - ci
siamo impegnati con tutte le nostre forze nella promozione del Born in Sicily nel mondo e siamo
sicuri che sia stato il miglior investimento, a breve e lungo termine, che poteva essere compiuto
per il  settore”. 

  

Lo stand siciliano quest’anno è stato concepito come open space con postazione singola per
ogni cantina. Ispirato alla filosofia dei territori, lo stand si è fregiato delle immagini fornite dal
Cricd, il Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione dei beni
culturali della Regione Siciliana. Scatti che hanno rappresentato i territori delle aziende di
appartenenza. Tra gli eventi in programma, quello delle degustazioni libere gestiti da due
sommelier professionali che all’occorrenza davano indicazioni sui vini rimandando alle aziende
per eventuali approfondimenti e contatti commerciali. E poi i workshop condotti da Patrick
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Maclart, giornalista e blogger di vino francese: un vino per ogni occasione, una selezione dei
vini delle cantine partecipanti per ogni giorno del salone bordolese. Molti gli asiatici presenti
così come noti sommelier, tra cui il campione europeo.
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