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Simply Italian Great Wines, l’evento ideato da IEM – International Exhibition Management per promuovere

l’enologia italiana nel mondo, ha fatto tappa per la prima volta in Repubblica Ceca. Martedì 15 giugno, presso il

Mandarin Oriental di Praga, gli operatori locali ((importatori, sommelier, canale ho.re.ca.) hanno preso parte alla

masterclass promossa dal Consorzio Tutela Vini D.O.C. delle Venezie e alla masterclass dedicata ai vini del Friuli,

per proseguire con il walk around tasting dove hanno potuto degustare i vini delle aziende partecipanti.

Il consumo di vino in Repubblica Ceca è in crescita e le prospettive sono molto buone. Si è infatti passati dai 16

litri dei primi anni 2000 ai quasi 20 attuali pro capite, soprattutto grazie alla costante diffusione nel paese della

cultura del vino, dai rapidi cambiamenti nello stile di vita e dal continuo incremento del potere d’acquisto dei

cechi. L’Italia si è confermata, anche nella prima metà del 2020, al primo posto assoluto nell’esportazione di

vino, con un volume di oltre 153.000 hl e un valore di circa 29,5 milioni di euro.



Mandarin Oriental
Nebovidská 459/1 
118 00 Malá Strana
Repubblica Ceca



IL PROGRAMMA

10:30am – 11:30am  “Delle Venezie DOC: a wonderful journey into the world of Pinot Grigio” 
Guided wine tasting with wines of Consorzio Tutela Vini D.O.C. delle Venezie 
Speaker: Ivo Dvořák

12:00pm – 1:00pm     “The Wine Symphony of Friuli Venezia Giulia” 
Guided wine tasting with wines from Friuli Venezia Giulia 
Speaker: Matteo Bellotto 

1:00pm – 1.30pm        Buffet lunch 

1.30pm– 5:00pm         Walk-around Tasting open to trade representatives: importers, distributors,        
those in the Ho.re.ca trade, press and opinion leaders 
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I PARTECIPANTI

• Agriment - https://www.agrimentitalia.it/ 

• Cà Tullio – Friuli https://catullio.it/

• Canus – Friuli http://www.canus.it/it/ 

• Consorzio Tutela Vini Doc delle Venezie https://dellevenezie.it/

• Conte D’Attimis - Maniago – Friuli https://www.contedattimismaniago.it/ 

• Itc Wine – Veneto http://www.itcwine.com/it/ 

• Masi – Veneto https://www.masi.it/en 

• Ronco Margherita – Friuli https://www.roncomargherita.it/it/

• Tenute Tomasella – Friuli https://www.tenutetomasella.it/

• Valle – Friuli http://www.valle.it/

• Villa Mattielli – Veneto https://www.villamattielli.it/

• Istituto Marchigiano Di Tutela Vini – Marches http://imtdoc.it/
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• This special wine show was the very first 
international event after the difficult period of 
pandemy in the Czech Republic!

• Around forty importers, sommeliers and wine 
professionals from around the Czech Republic 
attended this show with great enthusiasm and 
gratitude to the winemakers and organizers 
that they had such a special opportunity to 
get to know new high quality wine producers 
and their wines.


