ITALIAN WINE BRANDS:
NUOVA IDEA REGALO PER IL MERCATO UK
La Christmas Gift Box conterrà una bottiglia di Vintage Rosé Sparkling Wine del brand Oroperla
premiato al Berliner Wein Trophy.

Milano, 10 dicembre 2019 – Italian Wine Brands, uno dei principali gruppi vinicoli italiani di
produzione e distribuzione multicanale di vini a marchi proprietari, ha lanciato sul mercato inglese
la “Christmas Gift Box”, una prestigiosa confezione regalo per celebrare il Natale con eleganza.
All’interno della Christmas Gift Box di Oroperla, brand premium di IWB per la categoria “bollicine”,
sarà presente una bottiglia di Vintage Rosé Sparkling Wine ( https://www.oroperla.eu/piacere/ ),
un vino spumante rosato millesimato, con un perlage molto fine e persistente. La confezione
natalizia IWB è già disponibile sin dal mese di novembre presso una nota catena inglese della
grande distribuzione.
L’annata 2018 di Oroperla ha già riscontrato un grande successo di pubblico ed è stata anche
premiata con medaglia d’oro al Berliner Wein Trophy, uno dei concorsi internazionali più
importanti del mondo del vino.
Alessandro Mutinelli, CEO Italian Wine Brands – “Qualità e attenzione alla distribuzione sono
diventate essenziali per i clienti del Regno Unito dove il mercato del vino è ampio e di valore. Nella
confezione natalizia abbiamo quindi deciso di inserire il Rosè di Oroperla, prodotto di grande
qualità, che recentemente ha ottenuto importanti riconoscimenti. La nostra Christmas Gift Box
rappresenta un’idea regalo piena di gusto e un ottimo modo per rafforzare la passione dei nostri
clienti nel Regno Unito per la qualità dei vini made in Italy.”
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ITALIAN WINE BRANDS:
NEW GIFT IDEA FOR THE UK MARKET
Our Christmas Gift Box contains a bottle of Oroperla Vintage Rosé Sparkling Wine, which recently
received an award at the Berliner Wein Trophy event.

Milan, 10 December 2019 – Italy’s leading wine producer and multi-channel distribution group,
Italian Wine Brands, has launched a Christmas Gift Box for the UK market to celebrate festive
season in style.
The Oroperla Christmas Gift Box (a premium IWB “bubbles” brand) contains a bottle of Vintage
Rosé Sparkling Wine ( https://www.oroperla.eu/piacere/ ), which boasts a very fine and persistent
perlage. The IWB Christmas Box has been available for purchase at a well-known British retail chain
since the end of November.
The 2018 vintage was awarded a gold medal at the Berliner Wein Trophy contest, one of the most
prestigious international wine competitions in the world.
Alessandro Mutinelli, CEO Italian Wine Brands – “Quality and packaging are key factors for our
customers in the United Kingdom, where the wine market is both fairly sizeable and valuable. We
have therefore decided to include the Oroperla Rosè in our Christmas Gift Box this year. It’s a highquality product that has recently won some important awards. Our Christmas Gift Box is a tasteful
present and a great way to strengthen passion for quality Italian wines in the United Kingdom.”
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