POGGIO DEL CONCONE:
ITALIAN WINE BRANDS LANCIA UN NUOVO MARCHIO DI VINI TOSCANI SUL MERCATO

Milano, 17 ottobre 2019 - Poggio del Concone è il nuovo marchio che Italian Wine Brands, uno dei
principali gruppi vinicoli italiani di produzione e distribuzione multicanale di vini a marchi
proprietari, lancerà sul mercato europeo nel mese di ottobre.
I mercati di introduzione saranno la Svizzera e la Germania. In Italia sarà disponibile per i
consumatori finali su www.svinando.com, sito di e-commerce del Gruppo IWB.
Poggio del Concone nasce con la vendemmia 2018. Il team di enologi di IWB ha curato un’attenta
selezione di uve Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon. Dopo la vinificazione, il vino ha affinato
il suo carattere in barrique nuove per alcuni mesi per essere poi imbottigliato nello scorso mese di
settembre. Questo vino ha già ottenuto un rating di 98 punti da Luca Maroni e si collocherà nella
fascia premium.
Nella primavera del 2020 verrà lanciato sul mercato una edizione limitata di questo vino, sempre
dell’annata 2018, che rappresenterà il flagship wine dei vini toscani di IWB.
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POGGIO DEL CONCONE:
ITALIAN WINE BRANDS LAUNCHES A NEW TUSCAN WINE LABEL

Milan, 17 October 2019 – Italy’s leading wine producer and multi-channel distribution group,
Italian Wine Brands, is launching its new Poggio del Concone wine label on European markets this
October.
The product will initially be launched on Swiss and German markets, with plans to make it
available to Italian consumers via www.svinando.com, the IWB Group website.
The Poggio del Concone label was created from a 2018 harvest of Sangiovese, Merlot and
Cabernet Sauvignon grapes carefully selected by the IWB wine-making team. Following the winemaking process, the product was further refined in barrels before being bottled in September. The
label has already received a 98-point rating from Luca Maroni and will be marketed in the Group’s
premium range.
A 2018 limited edition label is also due to be released in spring 2020, with plans to market it as
IWB’s flagship Tuscan wine label.
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