
 

 

 
 

Organized by       Co-located with 

 

            
 

Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong 

8-10 Nov 2018 

 

SOL INTL’ EVO OIL SHOW @ WORLD OF OLIVE OIL Preview 

Foglio informativo 
 

Quando / Dove 
8-10 novembre 2018 / Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong 

 

Cosa 
Dal 2009 Veronafiere organizza, nell’ambito dell’Hong Kong International Wine & Spirits Fair 

(HKIWSF) – manifestazione ideata e organizzata dall’Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), 

giunta all’11a edizione, che si conferma uno dei principali appuntamenti in Asia per gli operatori 

professionali del settore enologico – il Vinitaly Pavilion, promuovendo così la presenza delle aziende 

italiane all’evento e la conoscenza del vino italiano all’estero. 

L’edizione 2017 di HKIWSF ha visto la partecipazione di 1.000 espositori e di oltre 19.000 visitatori 

trade provenienti da Hong Kong, Cina e da numerosi paesi asiatici. 

Accanto al rinnovo della collaborazione per il settore del vino, Veronafiere e HKTDC hanno siglato, 

quest’anno, un nuovo accordo e lanciato una nuova iniziativa, che si svolge in parallelo a HKIWSF, 

dedicata specificatamente all’olio d’oliva: World of Olive Oil, All’interno del salone l’area riservata 

all’olio extra-vergine di oliva, Sol Intl’ EVO Oil Show, sarà curata e gestita da Veronafiere, forte del 

know-how acquisito con Sol e con il Concorso Oleario Internazionale Sol d’Oro – Northern Hemisphere 

e Southern Hemisphere. 

Il Vinitaly Pavilion e l’area Sol Intl’ EVO Oil Show saranno animati da un ricco programma di attività 

promozionali/side events: incontri B2B, Walk Around Tastings, Master Classes e Seminari Executive 

Wine a cura della Vinitaly International Academy, Sol d’Oro EVO Bar, Degustazioni Guidale di oli EVO. 

 

Perché 
Grazie ad un accordo esclusivo con la Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong offre vantaggi in 

materia di controlli alle frontiere, dazi, procedure doganali e gode di accesso privilegiato ai 

principali porti cinesi. Queste caratteristiche la rendono porta di ingresso esclusivo al mercato 

asiatico, non solo per il vino, ma anche per altre produzioni agroalimentari. 

Per l'olio d'oliva, in particolare, l'Asia è sicuramente uno dei mercati più promettenti. 

Le vendite di oli alimentari in Cina hanno registrato nel 2017 una crescita in valore del 2% e del 4% in 

volume (98 miliardi di CNY / 7,9 miliardi di litri). La miglior performance spetta all’olio d'oliva, che ha 



 

 

visto un incremento nelle vendite del +16% nell’anno in esame. 

Per quanto riguarda la piazza di Hong Kong, la categoria degli oli alimentari ha registrato una crescita 

nelle vendite del 2% in volume (23 milioni di litri) e del 4% in valore (963 milioni HKD). I consumatori di 

Hong Kong sono sempre più inclini a scegliere l’olio d’oliva per le loro tavole, anche se il prezzo unitario 

medio è triplo rispetto a quello degli altri oli vegetali / di semi. 

L'evento - in un'atmosfera business-oriented e multiculturale – vedrà la partecipazione di operatori 

qualificati, acquirenti, importatori, distributori, agenti, rivenditori, grossisti, professionisti del 

settore ho.re.ca., e-tailer, responsabili acquisti di ristoranti ‘stellati’ / di fascia alta. 

 

Chi 
La partecipazione a Sol Intl’ EVO Oil Show è riservata a produttori, consorzi, associazioni dell’olio 

extra-vergine di oliva interessate a vendere, promuovere e posizionare i loro prodotti su uno dei più 

importanti mercati asiatici. 

 

Come 
Le aziende possono esporre a Sol Intl’ EVO Oil Show acquistando un modulo espositivo preallestito e 

personalizzabile con il logo aziendale all’interno dell’area dedicata o prendendo parte al Sol d'Oro 

EVO Bar1. Maggiori informazioni sono contenute nel documento “SOL INTL’ EVO OIL SHOW @ WORLD 

OF OLIVE OIL Preview – Tariffe di Partecipazione”. 

 

Servizi 
• Supporto tecnico/logistico/organizzativo prima e durante l’evento 

• Incontri B2B con operatori professionali del settore dell’olio extra-vergine d’oliva 

• Attività promozionali 

• Media Area e internet point dedicato 

 

Spedizioni 
Gli espositori di Sol Intl’ EVO Oil Show potranno beneficiare di uno speciale servizio di spedizione 

(opzionale). Cogefrin, spedizioniere ufficiale di Vinitaly International, è in grado di garantire servizio di 

spedizione dei campioni da Veronafiere al quartiere fieristico di Hong Kong con consegna allo stand. 

 

 

Scadenza adesioni 
Termine ultimo per le iscrizioni >>> 30 settembre 2018 

Dopo questa data non saremo più in grado di assicurare disponibilità di spazi espositivi. 

Termine ultimo per il pagamento (intero importo) >>> 27 ottobre 2018 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Antonella Capriotti       Vinitaly International Team 

Referente Sol&Agrifood      hk@vinitalytour.com 

capriotti@veronafiere.it      +39 045  810 1447 

+39 045  829 8328 

                                                 
1 Questa opzione è riservata ESCLUSIVAMENTE alle aziende premiate nell’ambito del Concorso Oleario Internazionale Sol d'Oro 

(sia edizione Northern Hemisphere che edizione Southern Hemisphere). 
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