COMUNICATO STAMPA

ITALIAN WINE BRANDS:
19 MEDAGLIE D’ORO PER PROVINCO E GIORDANO VINI
Le due aziende partecipate di Italian Wine Brands
ricevono i massimi riconoscimenti a livello internazionale
Milano, 7 settembre 2015 – Italian Wine Brands (IWB), primo gruppo vinicolo approdato e
contendibile in Borsa, operatore di riferimento nella produzione e distribuzione di vini, è lieta di
comunicare che le proprie partecipate Giordano Vini e Provinco Italia hanno complessivamente
ricevuto 19 medaglie d’oro a livello internazionale tra Giugno e Agosto, di cui 18 in Germania e 1
in Canada.
Ben 18 medaglie d’oro (14 Provinco Italia e 4 Giordano Vini) sono state assegnate a luglio nella
prestigiosa manifestazione tedesca “Berliner Wein Trophy”, tra i più importanti concorsi enologici
a livello internazionale svolto secondo le regole e il controllo dell'OIV (International Organisation
of Vine and Wine). Provinco Italia ha, altresì, trionfato al concorso “Sélections Mondiales des Vins”
in Canada, ricevendo la medaglia d’oro per il proprio best seller “Grande Alberone”, vino rosso
intenso e forte ma allo stesso tempo vellutato, che da settembre inizia la distribuzione anche in
Svezia.
Per il quarto anno consecutivo, inoltre, Provinco Italia era stata premiata al Berliner Wein Trophy
di Febbraio anche come Best Italian Producer, vincendo il premio “Miglior vino rosso italiano
2015” (Ronco di Sassi), rilasciato dal noto critico Luca Maroni. Considerando anche la medaglia
d’argento assegnata a Provinco Italia per il proprio vino spumante brut “Oroperla”, nel complesso
le due aziende hanno ricevuto 20 medaglie, confermandosi in assoluto tra le aziende leader a
livello internazionale e tra le più apprezzate in Germania.
Alessandro Mutinelli - Amministratore Delegato di Provinco Italia e di Giordano Vini –
commenta con grande soddisfazione: "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 collaboratori, che hanno contribuito in maniera determinante a questo successo. E' uno
stimolo a continuare su questa strada sia per Provinco, che per Giordano Vini e per tutto il gruppo
Italian Wine Brands".
Questi prestigiosi riconoscimenti certificano il notevole impatto internazionale di Italian Wine
Brands, che esporta oltre il 65% del proprio fatturato all’estero, con previsioni di crescita
importante nel breve periodo nei mercati già presidiati e possibilità di espandere la propria
presenza in nuovi Paesi strategici.

***
Italian Wine Brands (IWB), presieduto da Mario Resca, è il primo gruppo vinicolo ad approdare in Borsa
Italiana ed è un operatore di riferimento nella produzione e distribuzione di vini.
L’attività del Gruppo IWB è articolata in due differenti linee di business:
Segmento Giordano Vini che comprende le attività relative alla produzione e distribuzione di vini e, in misura
minore, alla commercializzazione di altri prodotti alimentari, principalmente attraverso il canale della
vendita a distanza direttamente ai clienti finali e in misura residuale attraverso il canale export, gestito dalla
società controllata Giordano Vini S.p.A.;
Segmento Provinco Italia che comprende le attività relative alla produzione e distribuzione di vini sui mercati
internazionali per la grande distribuzione organizzata internazionale, gestito dalla società controllata
Provinco Italia S.p.A..

PER INFORMAZIONI
Italian Wine Brands
Via Brera 16 - Milano

UBI Banca (Nomad)
Corso Europa, 16 – Milano

Uff. Stampa Spriano Communication
Via della Posta 10, Milano

T +39 02 7214231

T +39 02 77811
nomad@ubibanca.it

T +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

