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il Concours Mondial de Bruxelles è una competizione internazionale durante la 
quale i produttori presentano 8.750 vini a una giuria di esperti viti-vinicoli che dovrà 
degustarli e valutarli. Non è certamente facile scovare il vino “giusto” tra la miriade 
di referenze disponibili sul mercato. Se il gusto e l’esperienza personale sono sempre 
le guide migliori, il consumatore in cerca di un prodotto di qualità può dare cieca 
fi ducia alle medaglie del Concours Mondial de Bruxelles.

i vini in competizione al Concours Mondial sono, infatti, sottoposti all’esame gustativo 
di oltre 300 degustatori esperti provenienti dal mondo intero (50 nazionalità).

Per loro una sola missione: individuare vini di ineccepibile qualità, 
indipendentemente dall’etichetta e dall’origine.

Forte dei suoi venti anni di esperienza, il Concours Mondial de Bruxelles fa oggi parte 
dei più importanti eventi internazionali del settore.

In breve

uN CoNCorSo al ServiZio Del 
CoNSuMatore

Il mondo del vino è vivo, cambia velocemente, si rinnova 
ogni anno. Da oltre vent’anni, il Concours Mondial è partner 
dei produtt ori e dei consumatori e testi mone privilegiato 
delle evoluzioni e delle tendenze del sett ore. Il suo 
obietti  vo principale è di off rire ai consumatori una garanzia: 
individuare vini d’ineccepibile qualità, che possano off rire 
una piacevole esperienza di degustazione, provenienti  dai 
4 angoli del mondo e per tutt e le gamme di prezzo.

Creato da Louis Havaux, la prima edizione del Concours 
Mondial di Bruxelles si svolge a Bruges, nel 1994. Se in 
quella prima edizione si registrarono “solo” 861 campioni a 
concorso (un vero exploit, se si considera che furono raccolti  
in appena due mesi!), la sua dimensione internazionale, 
con 29 paesi partecipanti , era già palese. E a giudicare dagli 
elogi ricevuti  da Ezio Rivella, l’allora Presidente di giuria e 
ex Presidente dell’Unione internazionale degli Enologi e del 
Comitato delle denominazioni d’origine controllata in Italia, 
anche il suo successo era evidente: 

«Posso aff ermare, senza ti more di sbagliarmi, che il Concours 
Mondial de Bruxelles è tra i migliori concorsi enologici 
internazionali, concorsi che si possono contare sulle dita di 
una mano». 

Il concorso raggiungerà rapidamente la sua velocità di 
crociera e incontrerà un successo crescente, anno dopo 
anno. Il Concorso ha acquisito una tale reputazione 
selezionando rigorosamente giudici di provata esperienza. 

L’organizzazione assicura loro condizioni di degustazione 
otti  mali e investe generosamente nel controllo a posteriori 
dei vini premiati . Ulteriori analisi sono, quindi, regolarmente 
realizzate sui vini che esibiscono il prezioso adesivo del 
Concours Mondial de Bruxelles. I controlli sono organizzati  
per garanti re ai consumatori una piena soddisfazione del 
marchio “Concours Mondial”. 

Nel 2006 il Concours Mondial decide di aff ermare il 
suo caratt ere internazionale facendo scalo fuori dai 
confi ni nazionali. Il grande successo dell’iniziati va induce 
l’organizzazione a perseguire questa strada. Dopo Lisbona 
è la volta di Maastricht, Bordeaux, Valenza, Palermo, 
Lussemburgo, Guimarães e Brati slava. Nel 2014, in occasione 
del 20 anniversario, il Concours Mondial de Bruxelles torna 
nella sua citt à natale, poi riprende il cammino in direzione 
dei grandi viti gni europei.

Dopo il Veneto, in Italia, nel 2016, il Concours Mondial de 
Bruxelles rende omaggio a Plovdiv, capitale europea della 
cultura nel 2019, e ai terroir bulgari. Situata in Mediterraneo, 
nella penisola balcanica, tra l’Italia e la Turchia, la Bulgaria 
viti cola può vantare una molti tudine di microclimi, di oltre 
200 giorni di sole all’anno e di una ricchezza di suoli e di 
viti gni che permett ono la produzione di un’uva di qualità e 
apportano al vino concentrazione, note frutt ate, ricchezza 
aromati ca, freschezza e eleganza.
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PaeSe oSPite 2016: 
PlovDiv & la Bulgaria

Plovdiv è la seconda città della Bulgaria per numero di 
abitanti, situata nel cuore della valle dei Re Traci, 150 km a est 
della capitale Sofia. È una delle più antiche città europee, 
un insieme di antiche culture – tracia, romana, bulgara, 
ottomana. Eletta capitale europea della cultura 2019, 
Plovdiv è celebre soprattutto per il suo teatro romano e il 
complesso architettonico del XIX secolo, “L’antica Plovdiv”.

All’incrocio tra l’Europa, l’Asia e l’Africa, la Bulgaria è un 
paese europeo dei balcani, sotto l’influenza del Mar Nero 
e del Danubio, e gode di un clima vario, continentale, 
influenzato dal clima mediterraneo. È il secondo paese 
europeo più ricco di biodiversità ed è attraversata da una 
fitta rete di ecosentieri permettono di scoprire le ricchezze 
naturali del paese. La Bulgaria è anche tra le destinazioni 
benessere più quotate in Europa, con oltre 700 Spa le cui 
acque molto diverse per composizione e proprietà. 

La Bulgaria è rinomata per la grande qualità delle piante 
aromatiche e medicinali coltivate nella Valle delle rose. 
Il paese detiene il primato mondiale nella produzione di 
lavanda ed è tra i più importanti produttori di olio di rosa.

Alla scoperta della Bulgaria viticola…

I vigneti bulgari, la cui superficie attuale supera i 60.000 
ha, sono situati in due grandi territori con Indicazione 
Geografica Protetta (IGP): la Piana del Danubio e la Valle dei 
Re Traci, che comprendono 52 regioni con denominazioni 
di origine protetta (DOP).  Vi si coltivano vitigni autoctoni 
quali il mavrud, il gamza, il pamid, il misket ma anche vitigni 
internazionali quali il merlot, il cabernet e il sauvignon bianco.

Plovdiv
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«il CoNSuMatore SCeglie i viNi 
CertiFiCati ‘CoNCourS MoNDial 
De BruXelleS’ PerCHÉ Si FiDa Delle 
NoStre MeDaglie»

“Il Concours Mondial de Bruxelles ruota sicuramente 
attorno ai degustatori, alla logistica, al prestigio 
internazionale, ma non va dimenticato il suo target 
principale: il consumatore. Questa grande macchina, 
serve unicamente a dare  un massimo di garanzia riguardo 
l’attribuzione delle medaglie. 

L’obiettivo del Concours Mondial de Bruxelles è di 
promuovere la cultura e la conoscenza del vino e di guidare 
la scelta del consumatore. A priori, il consumatore può 
essere reticente ad andare verso vini che non conosce, a 
fare nuove scoperte; il ruolo del concorso è, dunque, di 
aiutare gli amatori di vino ad accrescere le loro conoscenze 
e a fare nuove scoperte. È tutta una questione di fiducia: 
il consumatore sceglie i vini certificati ‘Bruxelles’ perché si 
fida delle nostre medaglie. 

Sa che il famoso ‘macaron’ del Concours, adesivo di 
riconoscimento apposto sulla bottiglia, è sinonimo di garanzia.”

“Indipendenza, rigore e controllo qualità sono le peculiarità 
del Concours Mondial de Bruxelles. Grazie a un team di 
professionisti e con l’aiuto di degustatori internazionali, 
selezionati per le loro competenze, garantiamo risultati 
affidabili, riconosciuti nel settore e reclamati dal 
consumatore. La ricerca di affidabilità e la valorizzazione 
del marchio “Concours Mondial de Bruxelles” costituiscono 
gli obiettivi principali della nostra organizzazione.”

B������� H�����, 
P��������� ��� C������� M������ �� B��������

T����� C��������� 
D�������� ��� C������� M������ �� B��������
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SvolgiMeNto Delle DeguStaZioNi

Le sessioni di degustazione si svolgono nell’arco di tre 
matti  nate. La giuria è composta da circa cinquanta 
commissioni, formate da cinque a sett e degustatori. Tre 
commissioni si occuperanno dei vini liquorosi (Porto, Jerez, 
Madeira, ecc.) mentre le altre tre si dedicheranno ai vini rosé. 

Durante le sessioni vengono garanti te condizioni di 
degustazione ideali: luminosità, igrometria e temperatura 
ambiente (18-22 gradi) sempre sott o controllo, silenzio nelle 
sale di degustazione, bicchieri e servizio sempre impeccabili, 
controllo costante dei frigoriferi affi  nché i vini siano serviti  
alla temperatura giusta, ecc.

Ogni sessione è preceduta da una degustazione di 
preparazione per calibrare e armonizzare i degustatori. 

La degustazione di calibratura del primo giorno è colletti  va 
al fi ne di creare un dibatti  to sul campione e sulle condizioni 
generali. Le degustazioni di calibratura del secondo e 
terzo giorno sono organizzate e dirett e in autonomia dal 
Presidente di ogni commissione. 

Dopo aver verifi cato che ogni campione è stato iscritt o nella 
categoria giusta, i vini da degustare sono raggruppati  in 
serie omogenee, sulla base delle caratt eristi che dichiarate 
dal produtt ore e dei certi fi cati  di analisi presentati . 

Le serie si declineranno in base a:

Vitigno e tipicità del prodotto: vini tranquilli di vitigni a bacca rossa: 
Merlot, vini spumanti da vitigni aromatici, vini rosati secchi contenenti 
meno di 4gr/l di zuccheri riduttori, ecc.
Origine geografica: vini rossi di Bordeaux, vini spumanti con 
denominazione: Asti Spumante, ecc

A ogni commissione viene att ribuita una lista di 4/6 serie di 
degustazioni, secondo un ordine defi nito dall’organizzazione, 
con un massimo di 50 campioni per sessione. 

Tutt e le serie di vini proposti  in degustazione alle commissioni 
sono servite, ovviamente, alla cieca. L’organizzazione del 
concorso garanti sce il totale anonimato dei campioni: né 
le eti chett e né la forma della botti  glia sono visibili. La sola 

informazione fornita è l’annata del campione. 

I prodotti   in concorso sono degustati  e annotati  su una 
scheda di degustazione sviluppata dalla direzione tecnica 
del concorso sulla base del modello proposti  dall’OIV e 
dall’Unione internazionale degli Enologi. 

Nella scheda vengono, quindi, annotati  i caratt eri salienti  
del campione:

Analisi Visiva: limpidità, aspetto generale e, eventualmente, 
effervescenza;
Analisi olfattiva: intensità, franchezza e qualità;
Analisi gustativa: intensità, franchezza, qualità e persistenza.

Il punteggio att ribuito per ogni singolo criterio determinerà 
una valutazione globale del campione. Un campione verrà 
defi nito “eccellente” se raggiungerà un punteggio pari a 100. 

Al termine di ogni degustazione, le schede debitamente 
riempite a cura dei degustatori vengono consegnate al 
Presidente di commissione che avrà il compito di controllare 
e verifi care l’armonia della commissione. 

In generale, il ruolo del Presidente di commissione è di 
vegliare sul buon svolgimento delle degustazioni. 

Egli ne imporrà il ritmo alla commissione e avrà il compito di 
assicurarsi che i voti  siano att ribuiti  con coerenza all’interno 
della commissione. Non infl uenzerà in alcun modo il giudizio 
dei singoli degustatori, ma avrà cura di guidare i membri 
della sua commissione in modo neutrale e oggetti  vo. 
Farà att enzione, inoltre, affi  nché l’anonimato dei campioni 
sia sempre rispett ato e potrà, a sua discrezione, richiedere 
una seconda degustazione di un campione, qualora lo 
ritenga opportuno. Al termine di una serie, i membri 
dell’organizzazione raccoglieranno tutt e le schede per un 
ulti mo controllo, prima del tratt amento dei risultati  tramite 
scanning e analisi stati sti ca in partenariato con l’Università 
Catt olica di Lovanio, in Belgio.
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I giudici, scelti con la massima cura, si assumono la 
responsabilità di attribuire le medaglie ai migliori prodotti 
iscritti a concorso.

La giuria del Concours Mondial de Bruxelles è composta 
da professionisti che vivono 365 giorni all’anno con e per il 
vino: Buyer e negozianti internazionali, ingegnieri-enologi, 
giornalisti, scrittori e critici specializzati, ricercatori e 
rappresentanti di istituzioni professionali. Le 51 nazionalità 
in essa rappresentate garantiscono una varietà eccezionale 
nell’universo dei concorsi enologici. 

giuria

uN'orgaNiZZaZioNe 
rigoroSa e CoNtrollata

Il rispetto delle regolamentazioni in vigore è doppiamente 
garantito dal riconoscimento ufficiale del Concours 
Mondial da parte della Unione Europea (cfr Gazzetta 
Ufficiale C96/1 del 23/4/2003) e dalle ispezioni del Servizio 
pubblico federale belga dell’Economia (SPF Économie).

Concretamente, per un concorso enologico come il Concours 
Mondial de Bruxelles, questo comporta un controllo in tre 
momenti: prima, durante e dopo lo svolgimento del concorso.

Prima: approvazione del Regolamento del concorso, verifica delle 
domande d’iscrizione, controllo della regolarità delle etichette (un vino 
potrà essere presentato sul mercato belga con una medaglia del concorso 
solo se la sua etichetta è conforme a tutte le norme della regolamentazione 
europea). Per ognuno dei vini presentati al Concours Mondial de Bruxelles, 
SPF Économie comunica le sue osservazioni all’organizzazione del concorso, 
che ne darà comunicazione all’azienda produttrice qualora il suo vino abbia 
vinto una medaglia.

Durante: I funzionari del SPF Économie sono fisicamente presenti 
durante lo svolgimento del concorso per verificare che tutte le regole 
stabilite dalla Comunità europea inerenti i concorsi enologici internazionali 
siano rispettate.

Dopo: SPF Économie verifica che il totale delle medaglie attribuite non 
superi il 30% del totale dei vini ammessi a concorso, garantendo in tal modo 
che si tratta di una vera competizione. SPF Économie verifica, inoltre, che 
tutte le schede di degustazione siano state ben riempite e che il calcolo dei 
punti attribuiti sia corretto.

Un’attenzione particolare è prestata, inoltre, alla reale 
competenza dei degustatori. SPF Économie ha anche il 
compito di relazionarsi con gli organismi competenti degli 
altri Stati europei per comunicare loro i risultati del concorso 
e permettere a questi ultimi un controllo, sul loro territorio, 
dei vini premiati. Qualora necessario, SPF Économie può 
richiedere ai suddetti organismi di verificare l'autenticità di 

un vino e la rispondenza tra il lotto dichiarato nella domanda 
d'iscrizione e la quantità di bottiglie di vino immesse sul 
mercato con la medaglia. 

SPF Économie termina la sua azione di controllo 
comunicando le proprie osservazioni all’organizzazione 
del Concours Mondial de Bruxelles, allo scopo di fare un 
bilancio dell'edizione appena svoltasi e preparare al meglio 
la successiva. Questo metodo di lavoro, già dalla prima 
edizione nel 1994, ha permesso di adattare i controlli al 
numero sempre crescente di vini presentati al concorso 
e alla diversità delle loro origini, garantendo sempre un 
intervento approfondito, rigoroso ed efficace. 

Inoltre, al fine di garantire la legittimità dei risultati, il 
Concours Mondial de Bruxelles è il primo concorso 
internazionale ad avere attuato un controllo a posteriori 
dei vini premiati. Dopo il concorso, infatti, un numero 
rappresentativo di campioni premiati viene analizzato da 
un laboratorio accreditato e degustato da una commissione 
di enologi, per comparare i suddetti campioni con quelli 
immessi sul mercato. 

Dal 2004 l’elaborazione dei risultati è supervisionato 
dall’Istituto di Statistica dell’Università Cattolica di Lovanio. 

La validità delle valutazioni ottenute tramite la formula di 
normalizzazione proposta dal Concours Mondial de Bruxelles 
è stata certificata per la prima volta nel 2004. 

Da allora, sono stati messi a punto diversi metodi di analisi 
della performance dei giudici e altri si svilupperanno in futuro.

12%

10%

18%

60%

Buyer e importatori 

Sommelier

Enologi, rappresentanti istituzionali

Giornalisti
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le MeDaglie, uN riCoNoSCiMeNto 
iNterNaZioNale

A fi ne degustazione, a ogni campione viene att ribuito un punteggio, su base 100, risultante dall’applicazione della formula di 
calcolo. Solo quei vini che avranno ott enuto i migliori risultati  potranno ambire alle preziose medaglie.

 Gran Medaglia d’Oro

 Medaglia d’Oro

 Medaglia d'Argento

I trofei ‘Rivelazione’ vengono att ribuiti  a quei prodotti   che avranno ott enuto il punteggio più elevato nelle seguenti  categorie:

 LE RIVELAZIONI PER CATEGORIA 2015:

 Rivelazione ‘Sparkling’ : Champagne Charles Heidsieck Rosé Millésimé 1999 (Francia, Champagne)

 Rivelazione ‘White’ : Kleine Zalze Family Reserve Chenin Blanc 2013 (Sud Africa, Stellenbosch)

 Rivelazione ‘Rosé’ : Cote des Roses 2014 (Francia, Languedoc-Roussillon)

 Rivelazione ‘Red’ : Nican 2008 (Italia, Abbruzzo)

 LE RIVELAZIONI DI ORIGINE 2015:

 Rivelazione ‘Cava’ : Juvé & Camps Reserva de la Familia Gran Reserva Brut Nature 2010

 Rivelazione ‘Spanish wine’ : Muro Reserva 2006 (Rioja)

 Rivelazione ‘Chilean Wine’ : Sol de Chile Reserva Cabernet Sauvignon 2014 (Valle del Maule)

 Rivelazione ‘Portuguese Wine’ : Quinta da Sequeira Grande Reserva Tinto 2009 (Douro)

 Rivelazione ‘French Wine’ : Château Grand Pontet 2012 (Saint-Émilion Grand Cru)

 LE RIVELAZIONI DELLA GIURIA 2015:

 Portugal : Kopke Porto 1941 (Porto Colheita)

 San Marino : Sterpeto 2009 (Vini Tipici Di San Marino)

 Italia : Sichivej 2011 (Piemonte)

 Croazia : Korlat Merlot 2011 (Dalmati nska Zagora)

 Stati  Uniti  : Beringer Founders Estate Chardonnay 2012

 Macedonia : Kamnik Cuvée de Presti ge 2013 (Povardarski)

 Dal 1994 il mondo del vino si dà appuntamento, 
tutti   gli anni, al Concours Mondial de Bruxelles

 Oltre  8 750 vini provenienti  da 51 paesi 
 (edizione 2016)

 Oltre 320 degustatori professionisti , un 
patchwork di 50 nazionalità.

 Il primo concorso ad avere organizzato un 
controllo a posteriori dei vini premiati  per 
garanti re la legitti  mità dei risultati .

 Un quadro istantaneo e annualmente aggiornato 
della viti vinicultura internazionale.

 Una medaglia al Concours de Bruxelles 
rappresenta un’occasione per il produtt ore di 
ritrovarsi sott o i rifl ett ori e una garanzia di serietà 
per il consumatore.
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teStiMoNiaNZe: 
20 aNNi Di FeDeltÀ

Concours 1994  Bruges  Robert Tinlot, 
Direttore Generale dell’OIV  “ Il numero 
importante di campioni presentati e la grande 
diversità delle loro origini mostrano che i 
produttori accordano un grande interesse a 
questa vetrina mondiale che viene offerta 
loro. Mi auguro che il Concours Mondial de 
Bruxelles possa perpetuarsi poiché costituisce 
un evento che mette in evidenza il dinamismo 
del settore vinicolo. ”

Concours 1994  Bruges  Pascal Ribéreau-
Gayon, Direttore e Professore di enologia 
presso l’università di Bordeaux, Francia 
“ Il Concours Mondial de Bruxelles si avvale 
di un’organizzazione perfetta. Il numero e 
la qualità dei vini presentati, così come la 
professionalità delle giurie, hanno garantito il 
successo di questo evento. ”

Concours 2003  Anvers  Paul Pontalier, 
Enologo e direttore tecnico dello Château 
Margaux, Francia  “ Nel mondo esistono 
molte competizioni di questo genere ma 
poche raggiungono il livello di professionalità 
del Concours Mondial de Bruxelles. I vini 
premiati durante il Concours costituiscono 
veri riferimenti qualitativi per il consumatore e 
rappresentano un prezioso riconoscimento per 
i produttori premurosi di produrre qualità. ”

Concours 2007  Maastricht  Franck van 
den Bogaert, Addetto agli acquisti Grouppo 
Fourcroy, Belgio  “ Ho raramente constatato 
una professionalità tanto grande in un 
concorso. L’organizzazione è seria, inflessibile, 
molto professionale. ”

Concours 2007  Maastricht  Andy de 
Brouwer, Ristoratore e sommelier, Belgio
“ Il Concours de Bruxelles è davvero 
cresciuto ed è diventato internazionale. È 
impressionante, sono convinto anche del suo 
impatto commerciale. Ottenere una medaglia 
rappresenta incontestabilmente un punto in più, 
sia per il produttore che per il distributore. ”

Concours 2007  Maastricht  Mathilde 
Hulot, Giornalista, Francia  “ Il Concours 
Mondial de Bruxelles è un evento imperdibile 
per l’organizzazione rimarchevole, la 
trasparenza e l’indipendenza che lo 
contraddistinguono. ”

Concours 2007  Maastricht  
Sommelière, Lussemburgo  “ Una medaglia 
del Concours è un fattore che incrementa le 
vendite, che dà fiducia al consumatore. Un 
produttore della Mosella mi ha raccontato, 
l’anno scorso, di aver venduto tutta la sua 
produzione di pinot nero non appena sono stati 
resi pubblici i risultati del concorso. ”

Concours 2008  Bordeaux  Tash 
Mooney, Enologo presso Fox Gordon, 
Australia “È fantastico ottenere una tale 
ricompensa! Siamo ferventi supporter del 
Concours Mondial, un formidabile banco di 
prova in un ambiente molto competitivo, con 
una prospettiva realmente internazionale. ”

Concours 2009  Valence  Victor de la 
Serna, Giornalista e vignaiolo, Spagna  “ Tra 
i concorsi ai quali ho partecipato, non ne vedo 
nessuno che sia superiore al Concours Mondial. 
Questo concorso è importante nella misura 
in cui permette a regioni a volte sconosciute 
e a produttori in cerca di riconoscimento di 
avvicinarsi ai nomi più prestigiosi che giocano 
un ruolo di riferimento.  Una medaglia è la 
prova che sono all’altezza. ”

Concours 2010  Palerme  Juan Manuel 
Terceño, Addetto agli acquisti presso Makro, 
Spagna “Una medaglia del Concours Mondial 
è molto più di un semplice dinamizzatore di 
vendite: rappresenta anche il riconoscimento 
del merito degli esperti delle cantine. È un 
aiuto prezioso per la distribuzione del prodotto, 
ma non solo: la medaglia veicola ugualmente 
l’esperienza e l’eccellenza della cantina premiata.”

Concours 2010  Palerme  Anibal 
Coutinho, Giornalista, Portogallo “ È un 
onore poter degustare al Concours Mondial 
de Bruxelles. Uno dei migliori concorsi al 
mondo, molto ben organizzato da un team 
ormai sperimentato. Aver ottenuto una 
medaglia a Bruxelles fa davvero tutta la 
differenza quando dovete vendere i vostri vini 
a Londra, Parigi o Berlino. ”

Concours 2011  Luxembourg  Bernard 
Burtschy, Giornalista, Francia “ È un concorso 
a cui prendono parte tantissimi degustatori 
eccellenti che incontro un pò dappertutto in 
occasione dei miei viaggi. È molto raro vederli 
tutti riuniti, ma qui sono presenti tutti i “grandi” 
della degustazione mondiale. ”

Concours 2011  Luxembourg  
José Peñín, Giornalista, Spagna “ Sono 
impressionato dalla logistica e dall’organizzazione. 
Ciò che mi colpisce maggiormente, però, è la 
capacità di riunire degustatori di pari qualità 
professionale. Scopro un concorso realmente 
organizzato per i professionisti. ”

Concours 2012  Guimarães  Xavier 
Leclerc, Cantiniere presso Auchan, Francia
“ Per noi addetti agli acquisti del vino, una 
medaglia è un fattore importante poiché facilita 
le vendite. Quando si è produttori, inviare una 
bottiglia a Bruxelles rappresenta una strategia 
importante, soprattutto sapendo che un vino 
medagliato vede moltiplicate per 10, anche per 
20, le sue vendite nel reparto. Con il CMB la 
qualità è indiscussa: è un marchio di fiducia. ”

Concours 2012  Guimarães  David 
Cobbold, Giornalista, Gran Bretagna  “ Una 
medaglia aiuta tantissimo le vendite. Aiuta il 
consumatore a decidersi e a ridurre i rischi di 
rimanere deluso. I giudici non sono sempre 
d’accordo ma, in generale, raggiungono un 
consenso poiché qui tutti hanno trascorso la 
vita a degustare vini, a descriverli e, a volte, a 
produrli, ed è questo che fa la differenza. ”

Concours 2012  Guimarães  Francis 
Lerminiaux, Addetto acquisti presso 
Carrefour, Belgio “ Le medaglie sono 
importanti, certo, ma non tutte le medaglie 
hanno lo stesso impatto sul consumatore. 
Il Concours Mondial de Bruxelles è diventato 
uno dei punti di riferimento più importanti 
nell'ambito dell'offerta vinicola. ”

Concours 2012  Guimarães  Marco 
Oreggia, Giornalista, Italia “ Il carattere 
itinerante del Concorso Mondiale è certamente 
uno dei suoi punti di forza perché permette a 
noi giornalisti, assaggiatori o professionisti di 
conoscere altri produttori e altre cantine. ”
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i ParteCiPaNti Nel 
2015 e 2016

Paesi 2015 2016

Francia  2.421  2.500 
Spagna  1.570  1.623 
italia  1.226  1.323 
Portogallo  1.033  1.037 
Cile  327  386 
Bulgaria  88  257 
Sudafrica  205  193 
Svizzera  128  123 
Cina  74  120 
grecia  111  120 
Slovacchia  88  109 
romania  91  98 
repubblica Ceca  70  96 
australia  92  91 
Messico  77  80 
turchia  47  75 
Stati Uniti  28  51 
lussemburgo  49  47 
georgia  27  43 
Moldova  20  41 
Argentina  43  32 
Brasile  27  31 
germania  33  30 
Slovenia  20  21 
Belgio  8  20 
Marocco  12  20 
Nuova Zelanda  1  19 
libano  10  18 
ungheria  13  16 
ucraina  4  16 
Macedonia  7  12 
Croazia  12  10 
Perù  5  9 
giordania  -    8 
russia  6  8 
Bosnia-erzegovina  -    7 
Canada  13  7 
uruguay  6  7 
armenia  1  6 
austria  4  6 
algeria  4  5 
israele  -    5 
San Marino  3  5 
regno unito  -    4 
Egitto  3  3 
Malta  -    3 
tunisia  -    3 
Serbia  -    2 
Colombia  3  1 
olanda  -    1 
taiwan  1  1 
india  2  -   
Cipro 2  -   
TOTALE 8 015 8 749
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gli orgaNiZZatori
Il Concorso Mondiale di Bruxelles non potrebbe essere quello che oggi 
è senza una solida squadra che assicura, 12 mesi all’anno, la buona 
organizzazione del concorso, curando nei minimi dett agli sia la parte 
tecnica che la promozione dell’evento.

 Presidente : Baudouin HavauX
 baudouin.havaux@vinopres.com

 Dirett ore : Thomas COSTENOBLE (Enologo e Dirett ore del Concorso)
 thomas.costenoble@vinopres.com

 Direzione tecnica e operati va : 

Bernard SIROT (Responsabile e coordinatore degustazioni)
france@vinopres.com

Géraldine GERARD (Responsabile dei rapporti  con i produtt ori)
concours@vinopres.com 

Marcello CONFALONIERI (Responsabile della logisti ca) 
marcelo.confalonieri@vinopres.com

 Comunicazione: 

Julie GUILLOT (Coordinatrice del progett o)
julie.guillot@vinopres.com

Frédéric GALTIER (Responsabile de la comunicazione)
frederic.galti er@vinopres.com | +34 687 301 326

 Amministrazione e contabilità:

Didier FraNÇoiS
didier.francois@vinopres.com

Contatt o

Concours Mondial de Bruxelles
Rue de Mérode 60

1060 Bruxelles (Belgio)

 +32 (0)2 533 27 67
 +32 (0)2 533 27 61

Oppure visitate il sito Web
www.concoursmondial.com

Ritrovate il concorso anche su:
Facebook “f” Logo C MYK / .ai Facebook “f” Logo C MYK / .ai

/concoursmondial @concoursmondial

i NoStri PartNer
Partner isti tuzionali

Con il patrocinio

in collaborazione con

Media Partners


