... & more L'emozione del vino italiano a Praga
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Da anni l’Italia mantiene il primo posto assoluto nell’esportazione di vino in Repubblica Ceca, con un
volume di oltre 500.000 hl e un valore di circa 49 milioni di euro, che vale il 32 % del mercato. Un trend
in costante crescita, sostenuto dalla continua diffusione nel paese della cultura del vino, dai rapidi cambiamenti nello stile di vita e dal continuo incremento del potere d’acquisto dei cechi.
In questo contesto, per rispondere alle crescenti richieste delle aziende italiane, la Camera Italo-Ceca
ha sviluppato un format particolarmente apprezzato dai produttori italiani, in grado di concentrare in un
solo giorno una serie importante di incontri: dal B2B alla stampa, fino al consumatore finale qualificato.
Evento riservato esclusivamente ai produttori di vino italiani di comprovata qualità.
Italian Wine Emotion si tiene presso Zofin Palace, imponente palazzo neorinascimentale posizionato su
un’isola del fiume Moldava, nel cuore della capitale boema.

L’EVENTO AVRÀ LA DURATA DI UN GIORNO E SARÀ COMPOSTO DA SEGUENTI MOMENTI:
Ore 11.00: Preparazione postazioni
Ore 11.30:	Briefing introduttivo dedicato alle aziende partecipanti, durante il quale verrà
effettuata una presentazione del contesto socio-economico della Repubblica
ceca e in particolare del settore vinicolo.
Ore 12.30: Pranzo
Ore 13.30: Seminario – degustazione guidata
Ore 15.00:	Incontri B2B commerciali tra le aziende italiane e gli operatori cechi di settore: importatori, distributori, responsabili agli acquisti della GDO, ristoratori,
sommeliers, negozi specializzati e food&beverage managers dei principali hotel di Praga.
Ore 18.30:	apertura ad un pubblico selezionato, composto da istituzioni di primo piano,
diplomatici, imprenditori, manager di importanti aziende e liberi professionisti.
La Camera di Commercio Italo-Ceca contatterà e selezionerà gli operatori, garantendo
una presenza qualificata, con la possibilità di usufruire di ogni altro servizio accessorio
necessario (interpretariato, sistemazione in albergo, transfer da/per aeroporto, eventuali altri servizi richiesti).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La Camera di Commercio Italo-Ceca garantirà la partecipazione di un pubblico selezionato
e l’assistenza camerale, assicurerando per ciascuna azienda una postazione idonea per
l’esposizione dei vini, il servizio di catering e un rinfresco. Ulteriori servizi potranno essere
forniti su richiesta (pernottamento in albergo, transfer da/per l’aeroporto, servizio di interpretariato, eventuali altri servizi accessori).

La Camera di Commercio Italo Ceca offre la possibilità di partecipare
alla manifestazione in oggetto alle seguenti condizioni:
– Il costo di partecipazione è di 650 Euro / azienda
– L'azienda dovrà sostenere i costi di viaggio e di spedizione del vino da esporre
– Ogni azienda dovrà essere rappresentata direttamente dal titolare o da una persona
delegata a condurre trattative commerciali
Il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato al 31/08/2018.

Le aziende interessate saranno tenute a compilare l’apposita domanda di adesione, inviando il logo e il profilo aziendale secondo le tempistiche indicate. Dopo aver ricevuto
il modulo debitamente compilato, la Camera di Commercio Italo-Ceca invierò per iscritto
via email la conferma di avvenuta accettazione emettendo la relativa fattura, il cui pagamento darà diritto a prendere parte all’evento.

Nel caso in cui l’azienda richieda il servizio di interpretariato, verrà addebitato un importo
aggiuntivo di 150 €, che garantirà la presenza di un interprete italiano/ceco a disposizione
per la durata degli incontri commerciali (mezza giornata).
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi richiesta.
Per ulteriori dettagli sulle edizioni precedenti, si prega si visitare il sito:

www.camic.cz/it/project/italian-wine-emotion-2017
Per informazioni non esitate a contattare la Camera di Commercio Italo Ceca di Praga:

Andrea Kunová, Project Manager
Tel. +420 222 015 302 | Mobil +420 722 140 107 | Fax. +420 222 015 301
E-mail: andrea.kunova@camic.cz
www.camic.cz
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