
	21ª edizione

	Una competizione itinerante internazionale. 
L’edizione 2020 si svolgerà in Colombia, 
nella città di Barranquilla, sulla costa 
caraibica.

	Più di 100 degustatori di 25 nazionalità 

	Oltre 1.700 campioni provenienti 
 da 59 regioni

	Controlli post concorso per garantire la 
legittimità dei risultati 

	Eventi promozionali per sostenere i 
superalcolici premiati 

	Un’istantanea annuale dell’industria globale 
dei superalcolici
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	 controlli tramite sondaggio

Controlliamo le spedizioni dei superalcolici e i documenti 

ufficiali che li accompagnano e rifiutiamo quei campioni che 

non rispettano i termini del nostro regolamento. Il Concours 

Mondial de Bruxelles è il primo concorso internazionale 

a mettere in atto un controllo post concorso dei vini o dei 

superalcolici premiati per garantire la legittimità dei suoi 

risultati. Dopo la competizione, una vasta selezione di prodotti 

premiati viene analizzata da un laboratorio accreditato per 

confrontare i campioni prelevati con gli equivalenti disponibili 

in commercio.

	 controllo dell’organizzazione

Il Concours Mondial de Bruxelles è stato riconosciuto 

dall'Unione Europea come organismo ufficiale autorizzato a 

conferire attestati di qualità a vini e superalcolici.

ORIGINE DEI SUPERALCOLICI IN COMPETIZIONE

RIPARTIZIONE DEI CAMPIONI  PROFILO DEI DEGUSTATORI

Ogni campione viene esaminato minuziosamente da un panel 

di circa 100 degustatori altamente qualificati, provenienti 

da tutto il mondo. I degustatori dello Spirits Selection sono 

veri professionisti del settore. Sono buyer e commercianti 

internazionali, ingegneri e mixologi affermati, giornalisti, 

critici e autori specializzati in superalcolici, formatori WSET, 

ricercatori e rappresentanti di organizzazioni professionali. 

FORMAZIONE DEI 
DEGUSTATORI

L'ampia varietà di superalcolici disponibili rende la degustazione 

complessa. È impossibile per un degustatore essere pienamente 

competente in ogni categoria. Con il contributo dei membri 

della giuria, Spirits Selection ha sviluppato una guida, "Spirits 

Sensory Guidelines", che descrive i caratteri specifici di ogni 

categoria e sottocategoria e i loro principali difetti. Il concorso 

organizza una giornata di masterclass prima dell'evento per 

presentare questo documento e discutere delle linee guida in 

costante evoluzione. Ciò consente ai giudici di affinare il proprio 

giudizio rispetto a quelle categorie che conoscono meno bene. 

CONTROLLI E UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
CHE FANNO LA DIFFERENZA

3 febbraio 2020
Apertura delle iscrizioni e 
ricevimento dei campioni

19 giugno 2020
Chiusura delle iscrizioni e 
ricevimento dei campioni

Dal 19 al 21 agosto 2020
Spirits Selection by Concours 
Mondial de Bruxelles 
a Barranquilla, Colombia

3 settembre 2020
Proclamazione dei risultati sul sito 
www.spiritsselection.com

Iscrizione online:
www.spiritsselection.com

Per seguire le attualità dello Spirits 
Selection. Rimanete connessi:

#spiritsselection
#barranquilla2020
@spiritsselection

SPIRITS SELECTION
60 rue de Mérode 

1060 Bruxelles - Belgio
 +32 2 533 27 67  +32 2 533 27 61

 spirits@vinopres.com

SPIRITS SELECTION

BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

DATE IMPORTANTI



La città di Barranquilla, nel nord della Colombia, è stata 

scelta per ospitare l'edizione 2020 del concorso. Ospitando 

lo Spirits Selection, la Colombia vuole posizionarsi come 

piattaforma internazionale del rum. Un'opportunità 

mediatica senza pari per tutti i rum caraibici.

Per la quarta volta nella sua storia, lo Spirits Selection si 

svolgerà in America Latina. Dopo il Brasile nel 2014, il 

Messico nel 2016, il Cile nel 2017, la Bulgaria nel 2018 e 

la Cina nel 2019, gli specialisti del settore si incontreranno 

nella città di Barranquilla, lungo la costa caraibica, per 

valutare i migliori superalcolici del mondo, dal 18 al 21 

agosto 2020.

"Barranquilla e la regione dei Caraibi sono luoghi dove si 

producono rum di fama internazionale", afferma Marta 

Perez, Vicepresidente della Zona Commerciale di Puerto 

de Oro. "Spirits Selection sarà l'occasione ideale per far 

scoprire ai degustatori professionisti e agli amatori la 

ricca cultura e il patrimonio della regione".

L'Aguardiente (nota anche come Guaro), l'acquavite 

più consumata in Colombia con 72 milioni di litri, è un 

distillato di canna da zucchero all'anice selvatico molto 

consumato nel paese, sebbene la regione caraibica 

mostri una preferenza per il rum, il secondo superalcolico 

più consumato nel paese con 18 milioni di litri all'anno. 

Negli ultimi 10 anni si è assistito a un incremento 

nelle importazioni di superalcolici, il whisky è il terzo 

superalcolico più consumato (13,5 milioni di litri), seguito 

da tequila (1,8 milioni di litri), vodka e gin (con poco meno 

di 900.000 litri).

Secondo l’OMS, i Colombiani bevono in media 6,2 litri 

di alcol puro all’anno, sebbene i due terzi del volume sia 

riservato alla birra: queste cifre sono fortemente aumentate 

negli ultimi 8 anni, e i Colombiani spendono oltre 262 

USD ogni anno in bevande alcoliche. La Colombia è 

attualmente il quarto maggiore consumatore di bevande 

alcoliche in America Latina, subito dopo il Brasile.

Il concorso si svolgerà parallelamente all'evento Sabor 

Barranquilla.

THIERRY HEINS
Ingegnere agronomo 

e Direttore dello Spirits Selection

“Lo Spirits Selection si distingue per indipendenza, 

rigore e controllo qualità. Grazie a un team di 

degustatori professionisti opportunamente selezionati, 

garantiamo risultati affidabili, riconosciuti da 

professionisti e apprezzati dai consumatori. L’affidabilità 

e la promozione del marchio Concours Mondial de 

Bruxelles rappresentano le principali missioni della 

nostra organizzazione”.

BAUDOUIN HAVAUX

Presidente 

del Concours Mondial de Bruxelles

“L’obiettivo del Concours Mondial de Bruxelles è di 

sviluppare la cultura e la conoscenza dei superalcolici e 

di aiutare il consumatore nelle sue scelte. In generale il 

consumatore è reticente a dirigersi verso superalcolici 

che non conosce. Il concorso deve, dunque, aiutare 

questi amatori di superalcolici a sviluppare la loro 

cultura che consentirà loro di fare nuove scoperte”.

www.spiritsselection.com

UN CONCORSO 
MONDIALE, 
UNA TRIPLICE 
MISSIONE 
La globalizzazione del mercato dei 

superalcolici offre grandi opportunità 

ma solleva anche importanti sfide per 

consumatori, produttori e distributori. 

In questo contesto, lo Spirits Selection 

by Concours Mondial de Bruxelles, 

organizzato su larga scala e con 

professionalità, può aiutare:

 i Produttori: per confrontare la 

loro produzione, posizionare i 

loro spiriti e identificare nuove 

opportunità.

 i Distributori: per costruire 

cataloghi di spiriti mondiali 

interessanti e posizionarsi nel 

mercato globale.

 i Consumatori: per identificare 

dei superalcolici che li soddisfino 

massimizzando il rapporto prezzo 

/ piacere all'interno di un'offerta 

ampia e in costante evoluzione.

LA COLOMBIA OSPITA IL CONCORSO 
DAL 18 AL 21 AGOSTO 2020

TESTIMONIANZA

Dominic Roskrow - Regno 
Unito - Caporedattore di Cask 
Magazine e Whisky Quarterly, ex 
caporedattore di Whisky Magazi-
ne e di Whisky Advocate

" Ho partecipato a mol-
tissime competizioni e lo Spirits Selection 
by Concours Mondial de Bruxelles è in 
assoluto la migliore. Tutto, la degustazione, 
il servizio impeccabile, la metodologia di 
valutazione dei campioni, è estremamente 
professionale. Sono rimasto impressionato 
dai colleghi giudici e ho imparato molto. 
Sono convinto che la Gran Medaglia d’Oro 
Spirits Selection del Concours Mondial 
de Bruxelles, sia la più alta distinzione di 
questo tipo di eventi. "

Johan Venter - Sud Africa - 
Direttore Generale del Centro 
d’Eccellenza di Distell Ltd.

" Per la mia prima par-
tecipazione allo Spirits 
Selection, Wow, posso 

dire di essere rimasto impressionato. L’al-
tissimo livello di valutazione degli esperti e 
la professionalità dell’organizzazione sono 
a dir poco eccezionali! L’idea di organiz-
zare delle masterclass durante l’evento, 
soprattutto su prodotti poco conosciuti 
come il Baijiu, è ottima. Mi ero preparato, 
grazie alle diverse informazioni che mi 
avevate trasmesso e che mi hanno spinto 
a fare ulteriori ricerche, ma sono state le 
masterclass, seguite dalle degustazioni 
che mi hanno permesso di conoscere 
meglio il baijiu e di affrontare con fiducia le 
degustazioni dei numerosissimi campioni 
presentati. "

Leila Salimbeni - Italia 
Giornalista 

" Sarebbe riduttivo 
definirlo un contest 
perché Spirits Selection 
by Concours Mondial de 

Bruxelles offre un'occasione di conoscen-
za enciclopedica e non solo intorno al 
mondo degli spiriti. Per tre giorni stampa 
di settore, critica, consulenza e mondo 
della produzione si ritrovano, immersi in 
una cultura nuova, a negoziare la propria 
percezione e la propria visione del mondo 
e se non fosse per il valore, indiscutibile, 
dell’iniziativa tutta, basterebbe solo questo 
a fare di Spirits Selection un’occasione 
più che preziosa, direi essenziale, per 
comprendere tutto quanto il concetto di 
“spirito” - nell'accezione più alta del termi-
ne - esprime, evoca ed esige. "© hardyphoto


