ITALIAN WINE BRANDS:
RONCO DI SASSI PRIMITIVO DI MANDURIA DOC RISERVA 2016
DEBUTTA SUL MERCATO SVIZZERO
Il nuovo vino, in edizione limitata, rappresenta la linea premium dei vini pugliesi di IWB.

Milano, 20 dicembre 2019 – Italian Wine Brands, uno dei principali gruppi vinicoli italiani di
produzione e distribuzione multicanale di vini a marchi proprietari, lancia sul mercato svizzero il
nuovo Ronco di Sassi Primitivo di Manduria DOC Riserva 2016 in edizione limitata di 9.999
bottiglie, frutto del lavoro della Cantina di Torricella di proprietà del Gruppo IWB.
Ronco di Sassi è tra i vini più premiati di IWB, con riconoscimenti ottenuti ai più importanti
concorsi enologici internazionali.
Alessandro Mutinelli, Ceo di Italian Wine Brands, afferma: “Noi siamo costantemente in giro per il
mondo ad ascoltare quello che il mercato chiede, per far arrivare al maggior numero possibile di
appassionati il vino giusto e la Svizzera, che ama il vino italiano, è un valido mercato in cui
proporre il nostro Ronco di Sassi. Prodotto unicamente nelle annate migliori, Ronco di Sassi
rappresenta la linea premium dei vini pugliesi di IWB con un trend in crescita superiore al 15 % su
tutti i mercati internazionali”.
Nel 2017 era stato poi introdotto il Primitivo Appassimento, a tiratura limitata e prodotto con uve
appassite delle migliori annate e a seguire il primo vino Ronco di Sassi bianco, dal bouquet
articolato e suggestivo, con netta ispirazione d'agrumi e spezie.
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ITALIAN WINE BRANDS:
RONCO DI SASSI PRIMITIVO DI MANDURIA DOC RISERVA 2016
DEBUTS ON THE SWISS MARKET
The new limited edition label belongs to IWB’s premium Apulian wine range.

Milan, 20 December 2019 – Italy’s leading wine producer and multi-channel distribution group,
Italian Wine Brands, is launching its new 9,999 bottle limited edition Ronco di Sassi Primitivo di
Manduria DOC Riserva 2016 label on the Swiss market. The wine was produced by the IWB-owned
Cantina di Torricella.
Ronco di Sassi is one of IWB’s most celebrated wines, having received a number of awards in
important competitions around the world.
Alessandro Mutinelli, CEO of Italian Wine Brands, stated the following: “We are constantly
travelling around the world to find out what people want and to supply the best wines to the
greatest number of wine lovers. Switzerland loves Italian wine, making it the perfect market for the
launch of our new Ronco di Sassi label. Produced only during the very best vintage years, Ronco di
Sassi is a premium IWB Apulian wine label and has grown in popularity by over 15% on all
international markets.”
Back in 2017, Ronco di Sassi launched a limited edition Primitivo Appassimento made from dried
grapes during the best vintage years. The label was shortly followed by the first ever Ronco di Sassi
white wine, featuring a well-defined, appealing bouquet with a distinct hint of spice and citrus.
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