
  
 
 
 

 

Settore Food & Wine 

 

 

Evento promozionale 

REAL ITALIAN WINE & FOOD 

Londra, 31 ottobre 2017 

 
 

L’Ufficio I.C.E. della sede di Londra promuove l’evento “REAL ITALIAN WINE & FOOD (RIWF)” che si 

svolgerà a Londra  martedì 31 ottobre 2017, presso il prestigioso Church House Conference Centre - 

Westminster, dalle ore 10 alle ore 18. 

http://www.therealitalianwine.co.uk 

Giunto alla settima edizione, il REAL ITALIAN WINE & FOOD (RIWF) è oggi riconosciuto come riferimento 

per operatori commerciali del settore enologico ed agroalimentare di Londra e del resto del Regno Unito.  

Diviso in due sezioni - vini e prodotti agroalimentari - l’evento è aperto esclusivamente e previa 

registrazione a: operatori commerciali, agenti/distributori, chef, buyer di ristoranti, enoteche, 

delicatessen, vendita on line, sommelier di ristoranti di alto livello, critici e giornalisti di riviste di settore. 

La manifestazione è ideale per le aziende che ancora non hanno un canale distributivo nel Regno Unito, 

ma altresì per produttori già presenti sul mercato che desiderano consolidare la propria presenza. Il 

successo della manifestazione infatti consiste in un corretto bilanciamento tra domanda (gli operatori 

britannici interessati ad acquistare) e l’offerta (vini e agroalimentari dei produttori italiani presenti). 

All’edizione 2016 del RIWF hanno partecipato oltre 350 operatori specializzati: importatori e 

distributori, rappresentanti di catene quali Tesco e Waitrose, Harrods, così come buyer di medie e piccole 

catene di delicatessen, agenti ed opinion maker della stampa specializzata. 

Come lo scorso anno, anche questa edizione la mattina, prima dell’apertura della manifestazione agli 

operatori commerciali, si svolgerà una Masterclass sul mercato britannico e sulle tecniche di vendita, 

con focus sul settore vitivinicolo ed agroalimentare, della durata di un’ora e rivolta ai soli espositori. 

Anche quest’anno l’Istituto per il Commercio Estero (I.C.E.) della sede di Londra sarà partner operativo 

della manifestazione, organizzata da Global Urbe Ltd. 

 

Servizio proposto 

 Ogni azienda avrà a disposizione un tavolo delle dimensioni di 110cm x 70cm con tovaglia bianca, il 

nome e il logo aziendale, caraffa con acqua, cestino con pane, tovaglioli in carta, costante ricambio 

per l’intera giornata; 

 Fornitura: ai produttori di vino saranno forniti bicchieri in vetro, cestello porta-bottiglie, sputacchiera e 

box con ghiaccio per raffreddare le bottiglie di vino; ai produttori di food saranno forniti piattini in 

plastica; ai produttori di olio saranno forniti bicchierini in plastica; 

 

http://www.therealitalianwine.co.uk/


  
 
 
 

 

 L’Ufficio I.C.E. di Londra realizzerà un apposito invito che sarà inviato in formato elettronico e cartaceo 

ad oltre 3.000 operatori tra importatori specializzati, buyer della Grande Distribuzione, stampa 

specializzata, giornalisti free-lance del settore, ristoratori e associazioni specifiche settoriali, come 

Sommelier, Wine & Food Service Academy, ecc.; 

 Sarà inoltre realizzato un catalogo delle aziende partecipanti. 

 

Quota di partecipazione: Euro 1.300,00 (IVA esclusa)  
 

Termine per aderire: 05/06/2017  
 

 

Per aderire o ricevere maggiori informazioni: 

 Eurosportello Ravenna - Francesca Triossi – tel. 0544 481482 – francesca.triossi@ra.camcom.it 

 Paola Frabetti – Unioncamere Emilia Romagna – tel. 051 6377019 – paola.frabetti@rer.camcom.it  

 ICE Ufficio di Londra – Antonietta Kelly – Tel. +44 20 72923910 – a.kelly@ice.it  

 

INFO MERCATO 

Negli ultimi anni il mercato britannico, sulla scia di quanto sta avvenendo in molti paesi, sta facendo 

registrare un forte interesse per i prodotti agroalimentari italiani. Il Regno Unito ha importato dal nostro 

paese nel 2016 prodotti agroalimentari e bevande per 2,49 miliardi di sterline, con un incremento rispetto 

al 2015 del 7,86%. La quota di mercato detenuta dall’Italia nel 2016 è stata pari al 6,40%. Il 25,91% 

delle esportazioni agroalimentari italiane verso il Regno Unito è rappresentato dal vino.  

 

Principali prodotti esportati verso il Regno Unito  
(Valori in migliaia di sterline – Quantità in tonnellate) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Prodotti Italia Mondo Paesi Leader/Posizione Italia

Valori 161,913 1,301,524
1) Irlanda (305.475); 2) Francia (215.177); 3) Italia (161.913) ; 

4) Germania (138.251) 

Quantita' 34,533 471,487
1) Irlanda (125.670); 2) Francia (82.901); 3) Germania (65.212); 

4) Olanda; 5) Danimarca; 6) Italia (34.533)

Valori 46,894 185,062 1) Spagna (113.000); 2) Italia (46.894) ; 3) Grecia (11.209); 

Quantita' 14,508 66,427 1) Spagna (43.303) ;  2) Italia (14.508) ; 3) Grecia (4.039);

Formaggi

Olio di Oliva

 

Prodotti Italia Mondo Paesi Leader/Posizione Italia

Valori 645,034 2,912,756
1) Francia (841.573); 2) Italia (645.034);  3) Australia (26.080); 

4) Spagna (222.260) 

Quantita' 340,501 1,455,390
1) Italia (340.502);  2) Australia (240.258); 3) Francia (195.350); 

4) Spagna (151.125)

Valori 128,035 256,290 1) Italia (128.035);  2) Francia (17.830); 3) Belgio (12.913); 

Quantita' 121,656 209,552 1) Italia (11.656);  2) Francia (16.416); 3) Belgio (10.051)

Valori 164,796 300,922 1) Italia (164.796);  2) Portogallo (34.023); 3) Spagna (26.948); 

Quantita' 265,091 478,343 1) Italia (265.091);  2) Portogallo (57.837); 3) Spagna (48.058)

Vino

Pasta

Conserve di 

Pomodoro
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