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Londra 

La  Camera  di  Commercio  di  Arezzo  ha  organizzato,  per  il  nono  anno 
consecutivo, la presenza di importanti aziende aretine del settore vitivinicolo alla 
London Wine Fair Olympia di Londra in programma dal 2 al 4 giugno 2014, giunta 
quest'anno alla sua 34^ edizione.
L’edizione  2014  della  LONDON WINE FAIR  2014 segnerà  un  nuovo  ciclo  per 
questa  storica  fiera,  che  cambia  sede  e  date,  con  il   dichiarato  obiettivo   di 
diventare  l’unico  punto  di  riferimento  del  mercato  britannico   del  vino  e  di 
recuperare  posizioni  nella  classifica  mondiale  delle  migliori  fiere  vinicole 
professionali.
Il cambio di sede, nel centro espositivo di Kensington di Londra, è stato voluto per 
favorire  un  maggiore  coinvolgimento  di  operatori  e  ristoratori  rispetto  alla 
precedente localizzazione.  
La fiera, che è l'unico evento professionale del Regno Unito visitato da oltre 12.000 
operatori,  nelle  precedenti  edizioni  si  è  comunque   caratterizzata  per  essere 
un'ottima occasione per intraprendere e consolidare attività commerciali con i più 
importanti mercati internazionali. Una manifestazione che presenta oltre    20,000 
etichette provenienti  e che permette di entrare in contatto con i più importanti buyer 
provenienti  dal Regno Unito, dall'Europa e dal resto del mondo. 
Otto  saranno le  aziende presenti  in  prima persona nell'area italiana della  fiera: 
Podere di Pomaio, Tenuta Il Palazzo, Fattoria Casabianca, Agricola Fabbriche, Az. 
Agr.  Riccardo  Baracchi,  Valdarno  Soc.  Coop.  Agr.,  Fabrizio  Dionisio,  Az.  Agr. 
Baldetti Alfonso. 
Il coordinamento operativo è affidato alla  Strada del Vino Terre di Arezzo,  che 
gestirà  il  winebar  presso  il  quale  sarà  possibile  degustare  i  vini  delle  aziende: 
Tenuta La Pineta, Tenuta San Jacopo, Az. Agr. Il Sosso, Tulio Marcelli La Torre, 
Tenuta Sette Ponti, Fattoria La Striscia, Az. Agr. Villa La Ripa.
La  partecipazione  aretina  alla  London  International  Wine  Fair  è  quindi  un 
appuntamento consolidatosi nel corso degli anni, anche alla luce dell'importanza 
che   il mercato del Regno Unito  riveste per le esportazioni vitivinicole.  
“La  produzione  vinicola  aretina  -  sottolinea  il  presidente  della  Camera  di 
Commercio di Arezzo Andrea Sereni - dimostra, con gli interessanti numeri riferiti 
alla  produzione  e  all’export,  di  costituire  un  settore  strategico  per  l’economia 
provinciale. Si tratta di un settore fortemente orientato alla qualità, una qualità che 
risulta  particolarmente  apprezzata  soprattutto  nei  mercati  esteri.  La  Camera  di 
Commercio di Arezzo, anche in collaborazione con Strada del Vino Terre di Arezzo 
è,  quindi,  fortemente impegnata per  sostenere attivamente  il  settore,  sopratutto 
attraverso la presenza alle più importanti manifestazioni vitivinicole internazionali, 
ad iniziare proprio dalla London Wine Fair”.


