COMUNICATO STAMPA
PROVINCO E GIORDANO VINI PLURIPREMIATE ALL’ASIA WINE TROPHY DI DAEJEON

Milano, il 15 ottobre 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
annunciare che le proprie partecipate Giordano Vini e Provinco Italia sono state pluripremiate
all’Asia Wine Trophy, il più grande concorso enologico dell'Asia tenutosi a settembre nell'ambito
del Daejeon International Food & Wine Festival, con la partecipazione di ben 29 Paesi.
Provinco ha ricevuto complessivamente otto medaglie d’oro e tre d’argento, mentre Giordano Vini
è stata premiata con tre medaglie d’oro e due d’argento.
Alessandro Mutinelli - Amministratore Delegato di Provinco Italia e di Giordano Vini, commenta:
“Il consumo di vino in Asia negli ultimi anni ha registrato un significativo aumento ed essere
presenti a questa manifestazione, per noi, significa approfondire la conoscenza e le esigenze dei
consumatori asiatici di vini di alta qualità. L’assegnazione di questi importanti riconoscimenti
conferma la qualità dei vini di Giordano e Provinco a livello internazionale ed è un eccellente
biglietto da visita per espandere ulteriormente la presenza di IWB in nuovi mercati strategici”.
Deutsche Wein Marketing, già organizzatore del Berliner Wein Trophy e Portugal Trophy, si è
avvalso di una giuria composta da oltre 100 giudici eccellenti di fama internazionale e la
presentazione iniziale di più di 2.600 vini di qualità.
***
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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