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Le fiere, soprattutto quelle del settore vitivinicolo, sono uno strumento di
comunicazione di fondamentale importanza. Esse infatti creano i presupposti
migliori per realizzare e finalizzare incontri e interscambi, in particolar modo
quelli di tipo commerciale.
I soggetti coinvolti in queste operazioni sono, oltre agli stessi espositori
presenti, anche tutti gli operatori del settore e non sono rari gli incontri che si
concretizzano in legami commerciali.
Gli operatori del settore sfruttano questo tipo di manifestazioni sia per provare
nuovi prodotti di aziende di cui sono già clienti, sia per conoscerne di nuove e
ampliare così il proprio portafoglio prodotti.
Una fiera permette di poter effettuare virtualmente
un giro del mondo enologico in pochi giorni.

Praga rappresenta il fulcro dell’attività commerciale in Repubblica ceca:
l’85% del business del vino si svolge proprio nella capitale.
La Repubblica ceca rappresenta per le aziende vitivinicole italiane il primo
mercato di sbocco per volume tra i Paesi dell’Europa centro‐orientale. Il
consumo annuo è di 180 milioni di litri e le importazioni dalla UE
rappresentano il 66% del volume complessivo.
Tra i maggiori fornitori c’è l’Italia con il 25%, seguita da Francia, Spagna ed
Ungheria, mentre la produzione locale copre il 40% del fabbisogno.
Dal 2004, grazie all’ingresso della Repubblica ceca nell’Unione europea, si è
assistito all’abbattimento dei dazi doganali per i vini provenienti dall’UE.
Si sta affermando la tendenza al consumo di vino di qualità, fenomeno
rilevante e di moda.
La distribuzione avviene per il 70‐80% nella GDO, il restante 20‐30% viene
venduto nel canale Horeca e nelle enoteche.
È inoltre interessante ricordare il transito annuale in Repubblica ceca di 10
milioni tra turisti e uomini d’affari con un forte potere d’acquisto.

La fiera Wine & Spirits – Víno a Destiláty è il principale appuntamento
dedicato al mondo del vino in Repubblica ceca.
Essendo la manifestazione più importante del settore, risulta strategica per
l’ingresso nel mercato ceco.
Il 90% degli espositori è del settore del vino
Il 45% dei visitatori vi partecipa per scopi commerciali
Alcuni dati sulla fiera del 2010
• Area 5500 mq
• Numero espositori: 224
• Numero visitatori: 14500
• Importatori presenti con vini di 26 Paesi
• 55 espositori stranieri provenienti da 10 Paesi

La fiera si svolge nell’arco di tre giornate, ognuna dedicata ad una particolare
regione o area vitivinicola. Nell’edizione 2010 i tre giorni erano dedicati
rispettivamente ai vini della Repubblica ceca, ai vini italiani e ai vini della
Repubblica del Sud Africa.
Nel corso della fiera vengono organizzati molti premi, wine cups, incontri
tematici ed eventi collaterali che aumentano il coinvolgimento del pubblico e
concentrano ancora di più, qualora fosse necessario, l’attenzione sulla
manifestazione.
All’interno degli stand è possibile distribuire cataloghi e pubblicazioni sulla
propria Regione di appartenenza in modo tale da promuovere non solo i
prodotti, ma anche il turismo e le altre ricchezze della propria zona.

La nostra società Seven Partners offre:
• Gestione dei rapporti e della presenza in fiera
• Organizzazione degli spazi espositivi
• Organizzazione logistica del soggiorno a Praga (alloggi, trasporti, cene ed
eventuali visite guidate)
• Assistenza linguistica ed interpretariato competente nelle seguenti lingue:
italiano, inglese, ceco e slovacco
• 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
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