COMUNICATO STAMPA

GIORDANO VINI PREMIATA A MUNDUS VINI

Nuovi riconoscimenti internazionali per i vini del Gruppo Italian Wine Brands
Milano, 5 ottobre 2015 – Italian Wine Brands (IWB), primo gruppo vinicolo approdato e
contendibile in Borsa, operatore di riferimento nella produzione e distribuzione di vini, è lieto di
comunicare che la propria partecipata Giordano Vini ha registrato un doppio successo a Mundus
Vini, concorso Internazionale per vini provenienti da tutte le zone di produzione del mondo.
La giuria internazionale qualificata, composta da enologi, sommelier ed esperti giornalisti del
settore, ha premiato con una medaglia “Grand’Oro” e con il premio speciale della giuria “Miglior
vino rosso italiano” il Massaro Primitivo Puglia IGT 2013. La medaglia “Grand’Oro” è stata
assegnata anche all'Alberello Primitivo di Manduria DOC 2013. Complessivamente, Giordano Vini
ha ottenuto due medaglie “Grand’Oro”, due “Oro” e una “Argento”.
Alessandro Mutinelli, Amministratore Delegato di Giordano Vini e Provinco Italia, dichiara:
“L’eccellenza qualitativa dei nostri vini viene attestata dai più importanti concorsi enologici
internazionali e per questo motivo sono veramente felice e grato a tutti i miei collaboratori, che
hanno contribuito in maniera determinante a questi risultati. I premi ottenuti in Germania sono
fondamentali per la crescita della società, che ha posto enfasi sull’internazionalizzazione delle
proprie vendite, offrendo ai clienti di tutto il mondo solo il meglio del made in Italy”.
Questi riconoscimenti si uniscono agli ulteriori successi internazionali conseguiti in estate al
Berliner Wein Trophy, dove Italian Wine Brands ha collezionato 18 medaglie d’oro (14 Provinco e
4 Giordano Vini) e 2 d’argento, confermando l’assoluta eccellenza dei propri vini.
***
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..
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