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Gambero Rosso e Bohemia Kvetna1794 

 
Siglata partnership strategica tra le due aziende a supporto delle eccellenze 

enogastronomiche italiane. 
  

Roma, 12 Giugno  2017 - Gambero Rosso, azienda Global Trend Leader & Educator nel settore 
wine travel food, e Bohemia Kvetna 1794 divisione Italiana del Gruppo Crystalite Bohemia Kvetna 
1794, il più grande e storico gruppo vetrario della Repubblica Ceca, annunciano di aver sottoscritto 
un accordo di collaborazione per l’utilizzo dei prodotti in cristallo di Bohemia in appuntamenti 
selezionati ed organizzati da Gambero Rosso in Italia. 
  
L’intesa, dal forte valore strategico per entrambe le aziende, ha come finalità lo sviluppo di attività 
di marketing rivolte al modo delle cantine produttrici, dell’enogastronomia  e al mercato dei 
consumatori: partnership con  la Guida Vini d’Italia 2018, partecipazione alla manifestazione 
Gourmet Food Festival e collaborazione con le scuole della Città del Gusto di Roma per corsi ed 
eventi. 
  
Lenka Kosikova, Amministratore Delegato di Bohemia Kvetna 1794, ha dichiarato: “Abbiamo 
fortemente voluto la partnership con il Gambero Rosso per portare, come naturale complemento,  i 
prodotti in cristallo di Bohemia nel mondo del vino e nel settore della ristorazione dell’Hospitality 
italiana. Tutta la storia e la tradizione con l’innovazione necessaria a garantire i più elevati 
standard di brillantezza, trasparenza e resistenza del nostro cristallo al Titanio, senza piombo e 
nocivi metalli pesanti, per apprezzare al meglio le eccellenze italiane rappresentate negli 
eventi organizzati dal Gambero Rosso,  attraverso tutti i canali di informazione e nei corsi di 
formazione della Città del Gusto di Roma.” 

 
Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso, ha commentato: “Siamo entusiasti per questa  intesa 
con Bohemia Kvetna 1794, azienda leader nel mondo nel settore vetrario. Il nuovo accordo si 
aggiunge alle numerose collaborazioni strategiche con partner che si distinguono per 
professionalità, competenze e capacità di innovazione” 

  

  
***** 

   
Informazioni su Crystalite Bohemia Kvetna 1794 
 

Il Gruppo Crystalite Bohemia Kvetna 1794 con oltre due secoli di storia è attivo in Repubblica Ceca con 
produzioni di prodotti in vetro soffiato, basate in due impianti industriali, uno per i prodotti in vetro soffiato 
a bocca con lavorazioni  interamente manuali e l’altro per produzioni in vetro soffiato a macchina  con oltre 
1000 risorse umane impiegate. I prodotti sono esportati in oltre 90 nazioni che pongono Bohemia come 



azienda Leader nel mondo nel settore vetrario. In Italia Bohemia Kvetna 1794 è presente nel mercato canali 
Retail, HoReCa e nel segmento B2B con consolidate collaborazioni con prestigiosi brands internazionali per 
produzioni di eccellenza per il retail e per il  settore Ho.Re.Ca. 
 

 

Informazioni su Gambero Rosso 

  

Gambero Rosso è il gruppo  Global leader nella Promotion and Education del  settore wine travel food, 
alfiere del Made in Italy di qualità .Offre una completa piattaforma di contenuti e servizi integrati per il 
settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e dell’hospitality italiana che costituiscono un comparto 
di maggior successo con una crescita costante  dell’economia del nostro Paese. Gambero Rosso, che nel 
2016 ha compiuto il trentesimo anno di attività, è unico nel suo format di operatore multimediale e 
multicanale del settore con un’offerta di periodici, libri, guide, canale televisivo, eventi, web e mobile con la 
quale raggiunge tutti i consumatori in Italia ed anche il sistema professionale del trade sia in Italia che nel 
mondo. Nell’ambito dell’educazione ha la più ampia piattaforma formativa professionale, che ad oggi 
comprende 6 strutture operative in Italia  e joint ventures con le principali Università italiane e  Academy nei 
più importanti paesi esteri. Gambero Rosso offre al sistema produttivo italiano un vasto programma di 
eventi di promozione B2B per favorirne la costante internazionalizzazione. 
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