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Siamo  lieti  di  comunicare  che  anche  nel  2020,  nell’ambito  del  mandato  di 

agenzia  per  l’Italia  per  conto  dell’ente  fiera  Hong  Kong  Trade  Development 

Council  (HKTDC),    l’ufficio  di  Hong  Kong  dell’ITA-Agenzia,    per  le  aziende 

italiane  che  desiderano  partecipare    alla  all’Hong  Kong  International  Wine  & 

Spirits Fair (HKIWSF), curera’  per loro conto i rapporti con l’Ente Fiera HKTDC. 

La  HKIWSF  e’  un  fiera  internazionale    dedicata  alle  bevande  alcoliche  e  non,  ai 
servizi, investimenti,  accessori  ed attrezzature legati al vino, nonché  all’olio ed ai 
prodotti alimentari di accompagnamento al vino (con la sola esclusione del prodotto 
fresco).  
 
La manifestazione, organizzata dall’Hong Kong Trade Development Council-
HKTDC  e  giunta  alla  13^  edizione,  si  svolgerà  ad  Hong  Kong  dal  5  all’  7 
Novembre 2020, presso l’Hong Kong Convention & Exhibition Centre - Wan Chai e 
sarà aperta anche al pubblico nella sola giornata del 7 Novembre 2020.  
 
Precisiamo che la  Hong Kong International Wine & Spirits non fa parte delle 
iniziative promozionali dove Ice/Agenzia organizza una partecipazione 
collettiva di  imprese italiane  ma  l’ufficio  di  Hong  Kong  di    Ice Agenzia, 
nell’ambito del mandato di agenzia per l’Italia per conto dell’Ente Fiera Hong 
Kong  Trade  Development  Council  (HKTDC),  cura  i  rapporti  delle  aziende 
italiane  che  volessero  partecipare  alla  fiera    con    HKTDC,    che  pertanto 
rimane la sola controparte contrattuale delle imprese italiane partecipanti. 
 
L’edizione  2019  ha  visto  la  partecipazione  di  1.075  espositori  provenienti  da  30 
paesi, occupando una superficie di 13.150 mq ed è stata visitata da 15.248 buyer 
provenienti da 70 paesi. Il Padiglione Italiano ha registrato il maggior numero di 
presenze con i suoi 200 espositori. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 
ufficiale della fiera  
http://m.hktdc.com/fair/hkwinefair-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Wine-and-
Spirits-Fair.html  
 

 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
L’area  della    Partecipazione    Italiana  coordinata  da  ICE-Agenzia  ospiterà,  in 
forma  singola  o  collettiva,  le  aziende  italiane  dei  settori  merceologici  ammessi. 
Sono possibili varie forme di partecipazione: 
 
 

 
Riferimenti utili: 
 
Hong Kong  Wine & 
Spirits Fair  
http://m.hktdc.com/fair/
hkwinefair-en/HKTDC-
Hong-Kong-
International-Wine-
and-Spirits-Fair.html 
 
Informazioni 
sull’edizione 2019 
http://m.hktdc.com/fair/
hkwinefair-en/s/8539-
General_Information/H
KTDC-Hong-Kong-
International-Wine-
and-Spirits-
Fair/Previous-Fair-
Information.html 
    
ICE-Agenzia 
Ufficio di Hong Kong 
hongkong@ice.it 
T +852 2846 6500 
F +852 2868 4779 
 
Michele Scuotto 
Vicky Liu 
Ashley Chong 
Venito Li 

HONG KONG INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS FAIR 
Hong Kong, 5-7 Novembre 2020  SETTORE VINI 

 



 
 

 

Suite 4001, Central Plaza, 18 Harbour Road,  
Wanchai, Hong Kong 
T +852 2846 6500  F +852 2868 4779 
hongkong@ice.it  www.italtrade.com/hongkong  
 

via Liszt 21, 00144 Roma, Italia 
T +39 06 59921  
www.ice.gov.it 
Part. Iva 12020391004 
Certificazione UNI EN ISO9001 
 

 

Pagina 2 

  Partecipazione  con  allestimento  HKTDC  di  tipo  STANDARD.  Il  costo  di  un’unita 
pari a 9sqm e’ di US$6,720. 
 

  Partecipazione  con  allestimento  HKTDC  di  tipo  ITALY  “Italian  Upgrade  Booth 
2020” di 9 mq (3x3) al costo di US$6,910 (US$6,720 + US$190). Tale allestimento 
sarà realizzato appositamente per gli espositori italiani secondo i progetti e con 
gli arredi descritti in dettaglio nel file in allegato. 
 

  Partecipazione  con  allestimento  HKTDC  di  tipo  ITALY  “Italian  Upgrade  Booth 
2020” di 6 mq (3x2) al costo di US$4,670 (solo in formato Italian Upgrade Booth 
2020). Tale allestimento sarà realizzato appositamente per gli espositori italiani 
secondo i progetti e con gli arredi descritti in dettaglio nel file in allegato. 
 

  Prenotazione di area nuda per un minimo di 18 mq al costo di US$668 al mq, con 
allestimento scelto dall’azienda ed a proprio carico.  
 
Alle Associazioni, CCIAA, Consorzi, ecc. che intendono partecipare in forma 
collettiva è richiesta: 
 

  una prenotazione d’area nuda complessiva di almeno 45 mq, che preveda almeno 
4,5 mq per ciascun espositore al suo interno; 
 

  in alternativa, una prenotazione di uno stand preallestito di almeno 9 mq per ogni 
singolo espositore. 
 
Sono concesse le seguenti agevolazioni:  
 

 Early Bird Discount: sarà applicato lo sconto del 5% sul costo base di 
partecipazione  per  adesioni  e  pagamenti  effettuati  entro  il  30  Giugno  2020;  lo 
sconto è del 10% per gli espositori presenti nell’edizione 2019; tale sconto non si 
applica per il Booth  di 6 mq 
 
 
Gli  sconti  non  si  applicano  sulla  differenza  tra  il  costo  dell’allestimento  Italian 
Upgrade Booth 2020 e Standard, pari a US$190. ll totale degli sconti applicati non 
può superare il 20%. 
 
Ulteriore agevolazione indicata  nei booth reservation form  allegati  e’ un contributo 
di partecipazione dell’Hong Kong Govt fino ad un massimo di hkd 10.000 ( pari a 
usd 1.282)  

             
 

MODALITA’ DI ADESIONE 
 
 
Per partecipare è necessario iscriversi compilando l’allegata scheda di adesione 
entro e non oltre il 17 Luglio 2020. 
 
Le  iscrizione  ed  i  pagamenti  pervenuti  entro  il  30  Giugno  2020  godranno  della 
scontistica di cui sopra. 
 
Una copia dell’Application Form, compilata, firmata e timbrata dovra’ essere inviata 
a ICE-Agenzia Ufficio di Hong Kong (hongkong@ice.it). 
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Se  nuovi  espositori,  insieme  con  il  modulo  di  iscrizione  sara’  necessario 
fornire la Visura Camerale dell’azienda. 
 
Per chiarimenti ed assistenza nella compilazione contattare:  
ICE-Agenzia Ufficio di Hong Kong 
tel. +852-2846 6500 
hongkong@ice.it  
 
Cordiali saluti 
 
Michele Scuotto 
Direttore                                                       
Ufficio di Hong Kong 
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