
Londra, giovedì 8 ottobre 2020
OLD TRUMAN BREWERY

IN COLLABORAZIONE CON



Giunto alla decima edizione, il Real Italian Wine & Food (RIWF) si svolgerà presso la 
Old Truman Brewery, situata nel cuore di Londra, dalle ore 11 alle ore 19, giovedì 8 
ottobre. 

Il RIWF è diviso in due sezioni: vini e prodotti agroalimentari. Sono invitati esclusiva-
mente e previa registrazione:

Il RIWF è ideale per aziende alla ricerca di un canale distributivo ma anche per quelle 
già presenti sul mercato che desiderano consolidare la propria rete commerciale così 
come per enti di promozione.

Il RIWF non è aperto a centinaia di produttori bensì a un numero limitato così da con-
sentire una vera interazione con gli operatori presenti. Il successo della manifestazio-
ne infatti consiste in un corretto bilanciamento tra domanda (gli operatori britannici 
interessati) e offerta (aziende partecipanti).

 » Agenti

 » Distributori/Importatori

 » Chefs sommeliers

 » Club privati

 » Piattaforme di vendita on line

 » Delicatessen e Off Licence

 » Buyers sommelier di ristoranti di alto livello

 » Critici, opinon makers

Decima edizione,
una formula vincente



Regno Unito e Londra,
Un’economia dinamica

All’edizione 2019 del RIWF hanno partecipato oltre 250 operatori specializzati.

Il Regno Unito e Londra rappresentano per le esportazioni italiane di vino e agroali-
mentare un mercato molto importante, logisticamente facile da servire e da seguire. 
Anche il 2019 ha segnato infatti un trend in aumento. Si tratta di un mercato compe-
titivo che da anni mostra una crescente attenzione verso l’Italia.

Apposite disposizioni saranno adottate per il COVID19 rispettando eventuali rego-
le circa il social distancing qualora siano ancora in atto.  

La settimana prima del RIWF si svolgerà un webinar informativo per le aziende espo-
sitrici circa il mercato britannico, i trend da considerare e tecniche di vendita.

Il Real Italian Wine & Food è organizzato dalla Global Urbe ltd con la partnership 
operativa dell’Agenzia ITA (ICE), agenzia per la promozione all’estero. Quest’anno 
sarà la decima edizione del RIWF.



Cosa dicono della 
manifestazione

“Il RIWF è un evento organizzato in modo molto professionale, la qualità 
degli operatori presenti è di primo livello, tutti addetti ai lavori.”

Francesca Bianconi – Meetalia

“Abbiamo incontrato tanti operatori di settore realmente interessati. 
Grazie al RIWF abbiamo rotto il ghiaccio con il mercato UK.”

Gabriele Gaffino – Cantina Gaffino

“Non esageratamente grande da risultare dispersiva. La qualità dei 
prodotti proposti era di livello molto interessante. Come ogni anno, 

torneremo anche il prossimo.”
Piero Lusiani – Gastronomica ltd 

“È stato un evento meraviglioso con produttori di ottima qualità. 
Un’esperienza avvincente e utile per conoscere nuovi prodotti. 

Complimenti a tutti i soggetti coinvolti!”
Ryan Lewis – Hidden Wines


