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L´organizzattore della fi era Wine Prague é la societá Yacht, redattore 
della rivista WINE Degustation, lo sponsor  e principale partner media-
le/ medianico/  della fi era. La Wine Prague 2017 si é svolta grazie alla 
sponsorizzazione del Fondo vinicolo della Repubblica Ceca. Come 
partners sono diventate le Associazione degli sommeliers della Re-
pubblica Ceca, il concorso Oenoforum e la societá Crystalex, il princi-
pale fornitore dei bicchieri a disposizione degli espositori.  La novitá di 
quest´anno consisteva nel contratto strategico  con l´acqua minerale 
Korunní, scelta come unica acqua certifi cata idonea per il vino  duran-
te la Wine Prague 2017.

Sui 8460 visitatori del settore HORECA, importatori, distributori, so-
mmeliers, commercianti del vino, il pubblico specializzato e TOP dei 
clienti privati  anno trovato, sulla superfi cie di 6500 m2, 337 espositori  
provenienti dall´estero e dalla Repubblica Ceca. Lo spazio espositivo, 
quest´anno,  é stato modifi cato in modo tale che la fi era risulti piú acce-
ssibile e compatta. Gli organizzatori, quest´anno per la prima volta, 
hanno potuto usufruire degli spazi piú moderni della fi era,  nelle quali 
sono stati presenti i produttori dei vini nazionali. Nelle due sale come 
pure presso alcuni stands dei produttori ed importatori veniva svolto 
un programma accompagnatorio molto interessante, consistente ne-

lle degustazioni e presentazioni, Quest´anno hanno visitato Wine Pra-
gue 2017 anche molti personaggi importanti del mondo dei vini. 

La Fiera Wine Prague 2017 ha confermato la sua importante posi-
zione tra le fi ere dei vini nel centro Europa. Cercate delle opportu-
nitá commerciali sul meercato dei vini in Repubblica Ceca oppure 
nei paesi limitrofi ? Il mercato ceco ha dimostrato nuovamente che 
non solo ha l´interesse di conoscere nuovi vini, restando leale ver-
so i vini del proprio paese, ma importando il 70 % dei vini, risulta 
un´opportunitá aperta e perfetta per i produttori stranieri e impor-
tatoori di vini di qualitá.  

Giá da ora iniziano i preparativi per  la 4a edizione di Wine Prague 
2018 che sará in programma dal maggio 2018. Tutte le informa-
zioni, complete di contatti telefonici, verranno pubblicate sul sito 
www.wineprague.com. Gli organizzatori sono pronti a rispondere ad 
ogni richiesta ricevuta dagli interessati alla prossima fi era ed elabora-
re assieme a loro la miglior soluzione della loro presentazione. Gli in-
teressati sono invitati a scrivere a:  info@wineprague.com 

La 3a Edizione della piú grande manifestazione 
vinicola in Repubblica Ceca si é conclusa con successo!

Si é appena conclusa la 3a Edizione della Fiera internazionale del vino Wine Prague 2017. Alla 

manifestazione, della durata di 3 giorni, che si é svolta presso PVA EXPO PRAHA  hanno partecipato 

337 espositori provenienti dall´estero e dalla Repubblica Ceca. Il parere positivo degli espositori assieme 

ai visitatori soprattutto di professionisti del commercio dei vini e la quantitá di contratti stipulati stanno 

a dimostrare che la fi era Wine Prague conferma la sua posizione come la piú grande e piú importante 

manifestazione vinicola nella Repubblica Ceca.  Nello stesso tempo viene considerata come una fi era 

importante del vino in centro Europa. La Fiera Wine Prague quindi per la 3a volta  ci dimostra la sua 

importanza e necessitá di visita da parte di ogni professionista del settore  e degli amanti dei vini di qualitá. 

Numero di espositori: 337

Spazio espositivo: 6 500 m2

Numero di visitatori: 8 460 8

e 
uccesso!

RAPPORTO CONCLUSIVO


