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ITALIAN WINE BRANDS:  
RICONOSCIMENTI PER GIORDANO VINI E PROVINCO ITALIA  

ALL’EDIZIONE NAZIONALE DE “I MIGLIORI VINI ITALIANI” 
 
 

Milano, il 12 febbraio 2016 - Luca Maroni, analista sensoriale e nota firma enologica italiana, torna 
a Roma con l’edizione nazionale de “I Migliori Vini Italiani” da giovedì 11 a domenica 14 febbraio, al 
Salone delle Fontane per premiare i migliori vini italiani.  
 
La prestigiosa manifestazione è stata inaugurata giovedì 11 febbraio con la consegna dei 
riconoscimenti da parte di Luca Maroni alle più importanti aziende vitivinicole italiane presenti 
nell’annuario dei Migliori Vini Italiani 2016, tra cui si sono distinte GIORDANO VINI e PROVINCO 
ITALIA. I vini sono stati premiati secondo il metodo di degustazione ideato dallo stesso Luca 
Maroni, basato sul principio che la qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore, e sui tre 
parametri di Consistenza, Equilibrio ed Integrità. 
 
GIORDANO VINI ha ricevuto il premio per il suo Primitivo di Manduria, valutato 98 punti 
nell’Annuario di Maroni, nella categoria Miglior Vino Rosso Italiano 2016. Luca Maroni descrive il 
Primitivo “un capolavoro che celebra con la sua suadentissima confettura di mora mentosa le 
capacità naturalistiche e tecniche di questo produttore. Un fuoriclasse assoluto!”. 
 
Tra i vini PROVINCO, a essere premiato come 1° miglior vino rosso sarà il Ronco di Sassi, un rosso 
d’Italia che si è aggiudicato 98 punti nell’Annuario dei Migliori Vini Italiani. “La natura e la tecnica 
celebrate da questo vino, senza dubbio il miglior rosso italiano!”, come definito da Luca Maroni. 
Inoltre, a Giordano Vini e Provinco Italia, società del gruppo Italian Wine Brands, hanno ricevuto il 
premio come miglior produttore dell’anno.  
 
 
Alessandro Mutinelli, Amministratore Delegato di Giordano Vini e Provinco Italia, dichiara: 
“Siamo orgogliosi di questi riconoscimenti da parte di Luca Maroni. I risultati raggiunti da Giordano 
e Provinco testimoniano il nostro impegno a preservare tutte le caratteristiche originarie del frutto 
per dare loro vita nel bicchiere e sono il segno del grande e costante lavoro per una qualità sempre 
migliore, con l’obiettivo di offrire ai consumatori vini di eccellenza al giusto prezzo”. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
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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