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IWSC degusta e valuta i migliori vini e distillati da oltre 50 anni.  
Negli anni si è distinta per innovazione ed engagement, nonché per un  

metodo di valutatione meticoloso, imparziale e autorevole.

Quando IWSC è stata fondata nel 1969, con il nome di Club  
Oenologique, la sua ambizione nel promuovere i migliori vini e  
distillati ad un’audience internazionale, l’ha resa un pionere nel settore.

Chi siamo



Perché scegliere IWSC?
Non solo IWSC agisce come intermediario tra i migliori esperti del settore e i produttori, 

ma guida i consumatori in scelte di consumo più intelligenti.

Se stai  
cercando…

Visibilità presso 
decision maker 
internazionali

Feedback da  
esperti del  

settore

Raggiungere  
un audience  

di difficile  
accesso

Distribuzione

BenchmarkingTestare il  
mercato

Crescita del  
brand

Aumentare le  
vendite

Strategia di  
wine marketing

https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/why-choose-iwsc


“Se scopro un vino interessante, la  

prima cosa che faccio è cercare chi è il 

produttore. IWSC, non solo ci supporta 

nelle decisioni di acquisto ma le rende 

piú semplici. Se trovi un ottimo vino, di 

sicuro cerchi di entrare in contatto con 

il produttore”

Stefan Neumann MS – 
Director of Wine, Dinner by Heston Blumenthal

https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/why-choose-iwsc


Chi sono gli esperti 
IWSC?
Ti mettiamo in contatto con

• I sommelier più rinomati

• Influencer nel settore vinicolo internazionale 

• Buyer On-trade (HoReCa) e Off-trade (GDO e retail)

• Importatori e distributori

• Esperti nel settore vinicolo

• Critici

• Oltre il 40% dei nostri esperti sono Master of Wine e  

Master Sommelier

• Il 60% dei nostri esperti sono buyer nell’On-trade e Off trade

• Il 45% dei nostri esperti collabora o è consultente per importatori  

e distributori

•  Il 30% dei nostri esperti sono sommelier conosciuti nel settore

•  Il 100% dei nostri giudici sono esperti del settore e leader nelle loro  

aree di specializzazione

Questi numeri si basano sulle degustazioni del 2020

I nostri panel sono caratterizzati da

https://www.iwsc.net/people/judges/all/wine


Per scoprire come degustiamo i vini in IWSC, 
scansiona il codice a barre: 

 “IWSC collabora con Master  

Sommelier, Master of Wine, esperti che  

performano eccellentemente nel loro 

lavoro. Molti sono stati scelti soprattutto 

per la capacitá di degustare alla cieca ma  

anche perché leader nella propria area 

di specializzazione “

Mick O’Connell MW



Cosa distingue IWSC?
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I nostri esperti: La nostra storia:

Degustazioni:

Mettiamo in contatto i  
gatekeeper con i produttori:

Segmentazione di Mercato:

Trasparenza:

Chiediamo di inserire i canali di distribuzione 
di preferenza. IWSC garantisce che i vini  
vengano presentati ai decision maker del  
mercato di interesse del produttore.

lavoriamo con alcuni dei professionisti  
piú eminenti del settore vinicolo.

Tutti i campioni vengono serviti in bicchieri  
numerati per garantire l’anonimato e con un 
limite massimo di 65 vini degustati durante la 
giornata per evitare l’affaticamento del palato.

ai nostri esperti vengono forniti tutti i dettagli 
dei vini degustati, rilevanti per il loro mercato e 
area di specializzazione.

degustiamo e valutiamo vini e distillati da 
piú di 50 anni.

l produttori ricevono l’elenco degli esperti.

https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/why-choose-iwsc


Come promuoviamo il 
tuo award?

Vincere un IWSC award è il massimo  
riconoscimento come intermediario.

Ulteriori vantaggi: 

• Campagne social annnuali su IWSC e Club Oenologique.
• Promozione del tuo award su scala globale tramite la nostra 

newsletter.
• Articoli e video, pubblicati su IWSC e Club Oenologique.
• Promozione di una selezione di award sulla rivista  

Club Oenologique. 
• Lista completa degli award sul nostro sito, con articoli sui top 

wine e produttori.
• Condivisione dei risultati con agenzie media per raggiungere  

ulteriore audience.
• Vincitori menzionati su comunicati stampa internazionali.

 https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/why-choose-iwsc
https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/why-choose-iwsc


Come promuoviamo il tuo award?

6500 +
iscritti alla newsletter IWSC

40 000 +
social media reach

15 000
copie della rivista Club Oenologique

500
wine and spirit influencers

1.2 milioni 
visualizzazioni del sito all’anno



Date chiave

Scadenza 
iscrizione

Scadenza spedizione 
consolidata 

Scadenza 
spedizione diretta

Vini & Sake dell’Emisfero Nord

Vini Sudafricani

Vini dell’Emisfero Sud

Bevante aromatizzate a base di vino

Vini a zero o basso contenuto alcolico

Design Awards

17 
marzo

17 
marzo

6 
aprile

1  
settembre 21 

luglio
8  

settembre

8  
settembre

8  
settembre

8  
settembre

8  
settembre

1  
settembre

1  
settembre

1  
settembre

1  
settembre

1  
settembre

1  
settembre

1  
settembre

1  
settembre

https://iwsc.net/deadlines


Iscrizione online:

Iscrizione offline:

Design Awards:

Vino & Sake: tre campioni per categoria
Vermut: due campioni per categoria

Richiediamo tre campioni in caso di vino con gusto di tappo. 
Se un vino viene sottoposto alla degustazione trofeo utilizziamo 
un secondo campione. Le bottiglie extra vengono utilizzate per 
attivitá promozionali.

£145/iscrizione + VAT*

£175/iscrizione + VAT*

£69/iscrizione + VAT*

Quanto costa?

Quanti campioni bisogna inviare?

Costi di iscrizione

*se applicabile

https://www.iwsc.net/entry-fees


1. Spedizione consolidata –  
Hellmann Worldwide Logistics. 

2. Importatore in UK –  
Se hai un importatore, puoi inviare i 
campioni dal tuo distributore in UK. 

3. Spedizione diretta -  
Il produttore è responsabile dei costi 
di spedizione, imposte e tasse.

Opzioni di spedizione

La spedizione consolidata è l’opzione piú conveniente per spedire i campioni ad IWSC. Spedisci le bottiglie all’indirizzo  
indicato sul nostro sito ed Hellmann Worldwide Logistics spedirá i campioni per conto vostro.

Spedizione campioni

Austria
Ungheria

Germania

Spagna

Slovenia

Croazia

Grecia

Romania

Portogallo

Canada

California, USA
Giappone

Cina

Brazile

Chile
Sud Africa

Nuova Zelanda

Australia

Francia

Italia

Vini dell’Emisfero Nord:  £53/iscrizione

Vini dell’Emisfero Sud: £60/iscrizione

Per qualsiasi ulteriore domanda sulla 
spedizione, si prega di visitare il seguente link.

https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/shipping
https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/shipping
https://www.iwsc.net/wines/need-to-know/shipping


Contatti

Puoi trovarci su

Vendite ed Eventi 
Veronique de Freitas - veronique.defreitas@iwsc.net
Silvia Rizzo - silvia.rizzo@iwsc.net
Dimple Athavia- dimple.athavia@iwsc.net
Pip Mortimer - pip.mortimer@iwsc.net

Informazioni generali
Georgina Swallow - georgina.swallow@iwsc.net
Kirsten Ferrone - kirsten.ferrone@iwsc.net

Informazioni di pagamento
rhiannon.grue@theconversiongrp.com

Telefono +442081546989 o email info@iwsc.net

Siti web: 
www.iwsc.net
www.cluboenologique.com 

Club Oenologique è su Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn con @cluboenologique

IWSC è su Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn con @theiwsc

http://www.iwsc.net
http://www.cluboenologique.com
http://www.instagram.com/cluboenologique/
https://twitter.com/ClubOenologique
https://www.facebook.com/cluboenologique
https://www.linkedin.com/company/iwsc/
http://www.instagram.com/cluboenologique/
https://www.instagram.com/theiwsc/
https://twitter.com/theIWSC
https://www.facebook.com/theIWSC
https://www.linkedin.com/company/iwsc/
https://www.instagram.com/theiwsc/
https://www.iwsc.net/contact-us


• Académie du Vin Library
• Club Oenologique
• IWSC
• Fine + Rare Wines
• The Spirit Lounge
• The Whisky Lounge

• Atlanta Food & Wine Festival
• Club Oenologique US dinner series
• Cochon 555
• Heritage Fire
• La Paulée & Pressoir Wine
• Whiskies of the World
• Wine Riot
• New York Craft Beer Festival
• Agency 21 Consulting

• HKIWSC
• Fine + Rare Home

UK

Stati Uniti

AsiaIl Conversion Group è un’organizzazione riconosciuta a livello internazionale nel settore luxury 
lifestyle e creative space. Il nostro portfolio include un’ampia selezione di aziende nel settore 
wine and spirit.

THE CONVERSION GROUP
IWSC fa parte del Conversion Group.

Le aziende del Conversion Group sono presenti su scala globale: UK, Stati Uniti, Europa e Asia.

Stati 
Uniti

UK 
Asia


