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“La pr ima  edizione di B est Wine Stars è stata un grande  succe sso”, dichiara EnzoEnzo

CarboneCarbone, fonda tore e CEO di Prode s ItaliaProde s Italia.

Anche per il 2019 Carpevinum è me dia pa rtner e l’evento-de gustazione pr ome tte di

replicare il succe sso de l 2018 grazie anche alla collaborazione con la giornalista

Adu a VillaAdu a Villa.

Tra i be llissimi  chiostri de l Museo Diocesano di Milano, suggestiva location storica

nel centro di Milano, in occa sione de lla Milano Food City,Milano Food City, il 4, 5 e 6 Maggio sarà

possibile de gustare i pr odotti de lle mi gliori cantine de l pa norama  vitivinicolo italiano

selezionate pr ovenienti da  ogni regione italiana. L’obbiettivo di Prode s Italia è qu ello

di aume ntare ulteriorme nte il nume ro di cantine coinvolte rispetto alle oltre 70

pr esenti all’edizione 2018 così da  pr oporre al pu bbl ico di esperti ed appa ssionati

una scelta sempr e più ampi a e valida  di etichette.

Non ma ncheranno nell’edizione 2019 diverse Masterclass a tema  e show cooking,

organizzate in collaborazione con impo rtanti relatori ed esperti de l settore, che

acco mpa gneranno il pu bbl ico in de gustazioni guida te acca ttivanti e coinvolgenti.

Impo rtanti novità riguarda no anche le cantine. Infatti, pa rtecipa ndo a Best Wine

Stars, le stesse avranno la possibilità di r icevere impo rtanti r iconoscime ntiimpo rtanti r iconoscime nti, qu ali il

pr emi o al Miglior Bollicine, al Miglior Bianco, al Miglior Rosso alla Miglior

Comunication Strategy. Inoltre in qu esta edizione verrà pr emi ata per la pr ima

volta la cantina che sapr à comu nicare al me glio la sua pa rtecipa zione al pr ogetto

Best Wine Stars.

Grazie a qu esti pr emi , le cantine avranno l’oppo rtunità di essere coinvolte in eventi

internazionali di gioielleria contemp oranea e de sign che Prode s Italia organizza da

anni.

Al termi ne de ll’evento, tutte le etichette pr esentate saranno in vendita sullain vendita sulla

piattaforma  e-comme rce piattaforma  e-comme rce bestwinestars.co mbestwinestars.co m.
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