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25	  –	  27.04.2012	  

	  
LA	  PIÙ	  GRANDE	  MANIFESTAZIONE	  

FIERISTICA	  DEL	  SETTORE	   	  
NEI 	  NUOVI	  PAESI 	  UE	   	  



	  
	  

La	  Fiera	  Víno&Delikatesy	  di	  Praga	  è	  il	  più	  grande	  
evento	  nel	  settore	  di	  vini,	  distillati	  e	  bevande	  nei	  

nuovi	  Paesi	  membri	  dell'UE.	  	  
	  

L'edizione	  2012	  sarà	  la	  15^,	  garanzia	  di	  qualità	  e	  
segno	  di	  grande	  successo.	  	  

	  
È	  un	  evento	  importante	  per	  i	  produttori	  e	  gli	  

importatori	  cechi	  e	  allo	  stesso	  tempo	  offre	  agli	  
espositori	  esteri	  l'opportunità	  di	  trovare	  degli	  

importatori	  in	  Repubblica	  ceca.	  	  
	  



Víno&Delikatesy	  2012	  sarà	  caratterizzata	  
inoltre,	  per	  la	  prima	  volta,	  dall’introduzione	  

della	  categoria	  delle	  Delikatessen.	  
	  

Si	  tratta	  quindi	  di	  un’ottima	  e	  importante	  
vetrina	  per	  tutte	  le	  specialità	  locali	  e	  regionali	  
italiane.	  I	  produttori	  avranno	  così	  la	  possibilità	  
di	  presentare	  i	  propri	  prodotti,	  le	  peculiarità	  e	  

la	  grande	  qualità	  dei	  prodotti	  stessi.	  



PERCHÉ	  PARTECIPARE?	  
•  Posizione	  ideale	  di	  Praga	  dal	  punto	  di	  vista	  geografico	  ed	  

economico	  
•  Sempre	  maggiore	  domanda	  di	  vino	  pro-‐capite	  

•  Interesse	  crescente	  di	  professionisti	  del	  settore	  per	  i	  vini	  italiani	  
e	  per	  i	  prodotti	  italiani	  di	  qualità	  

•  Opportunità	  di	  presentare	  al	  pubblico	  i	  propri	  prodotti	  e	  la	  
propria	  azienda	  in	  una	  delle	  maggiori	  fiere	  del	  settore	  	  

•  Possibilità	  di	  instaurare	  preziosi	  contatti	  direttamente	  con	  i	  
professionisti	  del	  settore	  della	  gastronomia	  e	  del	  commercio	  	  

•  Alta	  partecipazione	  di	  professionisti	  del	  settore	  e	  di	  importatori	  	  
•  Eccezionale	  offerta	  per	  le	  superfici	  espositive	  
•  Rafforzamento	  dell'immagine	  aziendale	  

•  Programma	  collaterale	  specifico	  e	  di	  alta	  qualità	  	  



Dat i 	   s tat i s t i c i 	  de l l 'ed iz ione 	  201 1 : 	  
	  	  

Superficie	  -‐	  5500	  m2	  
Numero	  degli	  espositori	  -‐	  208	  
Numero	  dei	  visitatori	  –	  14.100	  

Gli	  importatori	  hanno	  presentato	  vini	  da	  28	  Paesi	  
Espositori	  diretti	  esteri	  da	  9	  Paesi	  per	  un	  totale	  di	  52	  

espositori	  esteri.	  
La	  percentuale	  di	  visitatori	  professionisti	  del	  settore	  della	  
gastronomia	  o	  del	  commercio	  rappresentava	  il	  46%	  del	  

totale.	  

	  



LA	  NOSTRA	  OFFERTA:	  

La	  nostra	  società	  Seven	  Partners	  s.r.o.	  	  
Vi	  offre	  la	  completa	  partecipazione	  alla	  fiera	  	  

	  
	  
	  

Seven	  Partners	  s.r.o.	  gode	  di	  rapporti	  privilegiati	  con	  
la	  Fiera	  e	  gestisce	  chiavi	  in	  mano	  ogni	  richiesta	  

dell'espositore	  	  	  
	  
	  



VI	  OFFRIAMO:	  
	  

•  organizzazione	  degli	  spazi	  espositivi	  	  
•  logistica	  dell'evento	  	  

•  accompagnamento	  e	  assistenza	  linguistica	  e	  
interpretariato	  competente	  nelle	  seguenti	  lingue:	  

italiano,	  inglese,	  ceco	  e	  slovacco	  
•  pubbliche	  relazioni,	  comunicazione	  con	  i	  media	  
•  possibilità	  di	  incontri	  bilaterali	  in	  base	  alle	  richieste	  

del	  cliente	  
•  gestione	  dei	  rapporti	  e	  della	  presenza	  in	  fiera	  	  



E	  ANCORA…	  
	  

•  organizzazione	  logistica	  del	  soggiorno	  a	  Praga	  
(alloggi,	  trasporti,	  cene	  ed	  eventuali	  visite	  

guidate)	  
•  organizzazione	  di	  altri	  eventi	  e	  visibilità	  sul	  

territorio	  (degustazioni,	  presentazioni,	  
conferenze	  stampa)	  

•  personalizzazione	  e	  traduzione	  del	  materiale	  
pubblicitario	  in	  lingua	  ceca	  	  

•  mailing	  mirato	  agli	  operatori	  del	  settore	  	  
•  incontri	  in	  stand	  con	  operatori	  del	  settore	  	  





Per	  informazioni	  	  
e	  	  

preventivi:	  
dott.ssa	  Eleonora	  Tondon	  

tondon@sevenpartners.com	  
+39	  328	  7479608	  

Seven	  Partners	  s.r.o.,	  Kostelec	  286,	  763	  14	  Zlín,	  Repubblica	  ceca,	  P.	  IVA:	  CZ25592688	  
www.sevenpartners.com	  


