Ufficio Agroalimentare e Vini

ITALIAN WINE EMOTION 2019
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, il 6 novembre 2019, dalle ore 11:00 alle ore 19:00.
La Camera di Commercio Italo-Ceca contatterà e selezionerà gli operatori esteri,
garantendo una presenza qualificata, con la possibilità di usufruire di ogni altro servizio
accessorio necessario su richiesta e a pagamento (interpretariato, sistemazione in
albergo, transfer da/per aeroporto, eventuali altri servizi richiesti).
Condizioni di partecipazione:
Ogni azienda avrà una postazione per l’esposizione dei vini, il servizio di catering e un
rinfresco. Ulteriori servizi potranno essere forniti su richiesta alla Camera di Commercio
Italo Ceca (pernottamento in albergo, transfer da/per l’aeroporto, servizio di
interpretariato, eventuali altri servizi accessori).
Le condizioni per aderire all'evento:
1- Il costo di partecipazione è di 400 Euro / azienda, grazie alla collaborazione con
Agenzia ICE che consente di abbattere i costi di partecipazione;
2- L’azienda dovrà sostenere i costi di viaggio e di spedizione del vino da esporre;
3- 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 31/07/2019 o fino a
esaurimento posti.
Le aziende interessate saranno tenute a compilare l’apposita domanda di adesione
online su http://www.proitalia.cz/it/new_project/iwe/, inviando il logo e il profilo
aziendale in lingua inglese secondo le tempistiche indicate.
Dopo aver ricevuto il modulo debitamente compilato, la Camera di Commercio ItaloCeca invierà 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).
Per ulteriori dettagli sulle edizioni precedenti, si prega di visitare il sito:
http://www.proitalia.cz/it/
Per informazioni potete contattare:
Agenzia ICE- Ufficio Agroalimentare e Vini
Alessandra Ferri tel 06-59926532 email: vini@ice.it
Agenzia ICE - Franz Böheimer – tel +43 1 5039080 email: vienna@ice.it

