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Per l’edizione 2015 è prevista la
partecipazione di circa 500 operatori e, per
la prima volta, la possibilità, per i produttori
partecipanti all’evento, di aderire anche ad
altri eventi collaterali (es: cene con operatori
del settore), attualmente in via di definizione.

Ideazione è il referente esclusivo per i produttori
italiani per la partecipazione a IWSP.
Per informazioni e iscrizioni: Ideazione Srl
Via Cavour 16 - Alba (Cn) - Tel 0173-440452
Email spada@ideazionesrl.it
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L’evento, che si tiene ogni anno nell’edizione
primaverile e autunnale presso il prestigioso
Hilton Hotel della capitale, rappresenta una
porta di accesso a un paese in forte crescita
economica e il cui consumo di vino è basato
per l’80% su prodotti importati (l’Italia è
primo paese importatore per volumi seguito
dalla Francia).
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L’International Wine Show di Praga è il più
grande evento rivolto agli operatori del
settore della Repubblica Ceca.
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Hotel Hilton Prague
Pobrežní 1, Praha 8,
Czech republic
www.iwsp.cz
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modalità di partecipazione
Anche quest’anno Ideazione srl, partner esclusivo
di I.W.S.P. per l’Italia creerà per entrambe le edizioni
dell’evento, il 14 aprile per quella primaverile e
metà ottobre (data in via di definizione) per quella
autunnale, una sezione dedicata alle eccellenze
vitivinicole del nostro Paese. Ciascun partecipante,
all’interno dell’Area Italia, avrà diritto a:
•

•

•
•

spazio riservato per tutta la durata dell’evento
comprensivo dei servizi di allestimento: tavolo
allestito (180x75x70), portaghiaccio, sputacchiera,
cestino per pane e acqua con refill durante
l’evento
presenza sulla rivista ceca per professionisti del
settore vitivinicolo EnoMarketing by I.W.S.P. in
un lungo articolo dedicato ai produttori italiani
partecipanti e nell’elenco dei partecipanti in calce
presenza sul catalogo stampato dell’evento
procedura di iscrizione all’evento
assistita e in Italiano

Il costo di partecipazione
per azienda è di ¤ 800 + Iva

Ogni produttore avrà
l’opportunità di spedire il
campione del suo vino più
rappresentativo all’ I.W.S.P.
wine evaluation che, previa
selezione lo valuterà e
conferirà l’I.W.S.P. Wine Star
Certification che sarà inserita
all’interno del catalogo
stampato dell’evento e,
tramite un cavaliere, posta
sul tavolo di ogni produttore
che avrà preso parte a
questa iniziativa.

Il programma dettagliato è
costantemente aggiornato
su www.iwsp.cz. Eventuali
variazioni e informazioni
ai partecipanti saranno
pubblicate online e inviate
via email: vi invitiamo a
verificare periodicamente gli
aggiornamenti.

In caso di adesione collettiva da parte di gruppi o Consorzi vitivinicoli superiori alle 5 unità saranno previsti
sconti e agevolazioni sulla base del numero di cantine partecipanti. Restano esclusi e quindi a carico delle
aziende i costi di trasporto del vino, trasferta dei partecipanti e tutto quanto non espressamente indicato.
In caso di adesione ad entrambe le edizioni dell’evento il costo di partecipazione scontato è di ¤ 1.400 + Iva

