COMUNICATO STAMPA

ITALIAN WINE BRANDS:
PROVINCO ITALIA E GIORDANO VINI PREMIATE DA LUCA MARONI
NELL’EDIZIONE 2017 “I MIGLIORI VINI ITALIANI”
L’evento si svolge dal 16 al 19 febbraio a Roma
e ospita oltre 600 etichette dei migliori produttori italiani
Milano, 17 febbraio 2017
Torna a Roma, dal 16 al 19 febbraio, la celebre kermesse sul mondo del vino “I migliori vini italiani”, la
prestigiosa manifestazione guidata da Luca Maroni, noto enologo e artista sensoriale. La manifestazione
vede protagonisti oltre 100 espositori e più di 600 etichette, icona dell’eccellenza enologica del nostro
paese e presenta l’Annuario dei Migliori Vini Italiani, la guida scritta da Luca Maroni giunta alla 24°
edizione.
Nella serata inaugurale di giovedì 16 febbraio, nell’elegante location del Salone delle Fontane all’Eur, un
vero e proprio viaggio sensoriale tra i profumi e i gusti del vino, alla presenza di giornalisti, wine lovers e
personaggi di riferimento del mondo del vino, durante la premiazione Italian Wine Brands è salita sul
palco per ricevere da Luca Maroni due importanti premi per i vini di Giordano Vini e Provinco Italia.
Sono 99 i punti ottenuti per il Rinforzato Primitivo Appassimento 2015 Giordano Vini e per il Ronco di
Sassi Primitivo Appassimento 2015 Provinco Italia, eccellenti valutazioni per due vini che esprimono
piacevolezza, equilibrio e un’armoniosa sinestesia, tanto da essere stati premiati nella categoria dei
migliori rossi italiani.
Alessandro Mutinelli, Amministratore Delegato di Giordano Vini e Provinco Italia, ha dichiarato:
"Ringrazio sentitamente tutti i miei collaboratori, in particolare il gruppo degli enologi di Italian Wine
Brands che ci ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Questi riconoscimenti accrescono il
valore dei nostri brand e la crescita commerciale, in particolare sui mercati internazionali, dove già oggi
vendiamo oltre il 70 % dei nostri prodotti”.

***

Italian Wine Brands (IWB) è il primo gruppo vinicolo approdato 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.
Segmento Provinco Italia che comprende le attività relative alla produzione e distribuzione di vini sui mercati
internazionali per la grande distribuzione organizzata su scala globale.
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