PROVINCO ITALIA PLURIPREMIATA AL BERLINER WEIN TROPHY
Milano, 25 febbraio 2015 – Italian Wine Brands S.p.A. è lieta di comunicare che sono stati resi disponibili i
risultati ufficiali della manifestazione tedesca BERLINER WEIN TROPHY, che vedono la partecipata
PROVINCO ITALIA nuovamente pluripremiata anche per quest’anno.
Berlino, Febbraio 2015 – Provinco Italia è stata premiata per il quarto anno consecutivo come BEST ITALIAN
PRODUCER. Nel corso dell'ultima competizione del Berliner Wein Trophy n. 5.000 vini provenienti da tutto il
mondo sono stati degustati e valutati da una commissione internazionale. I vini di Provinco hanno ottenuto 10
MEDAGLIE D'ORO e 5 MEDAGLIE D'ARGENTO. Il Berliner Wein Trophy è uno dei più importanti concorsi
enologici internazionali, svolto secondo le regole e il controllo dell'OIV (International Organisation of Vine and
Wine). A proposito di questo nuovo importante riconoscimento, Alessandro Mutinelli - amministratore delegato
di Provinco Italia S.p.A. - ha dichiarato: "siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, che premia anni di
intenso impegno per la ricerca della massima qualità per i nostri clienti. Un grazie a tutti i miei collaboratori, che
hanno contribuito in maniera determinante a questo successo. E' uno stimolo a continuare su questa strada sia
per Provinco, che per tutto il gruppo Italian Wine Brands ".

Provinco Italia ha inoltre vinto il premio come miglior vino rosso italiano 2015, rilasciato dal noto critico
Luca Maroni.
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