
  

 

Notizie dal Mondo del Vino

Best Wines Stars: è iniziata la selezione delle
Aziende per l’Edizione 2019

By Augusto Gentilli  |  on 01/12/2018 |

La prepar azione di una manifestazione di rilevanza nazionale e
internazionale richiede dei tempi lunghi e una grande cur a nella
scelta della location , degli attori coinvol ti, degli eventi al proprio
interno nonché – e non potrebbe essere altrimenti – nella sua
comunicazione.

Quanto appena scrit to diviene particolarmente importante quando
il protagonista principe di tale manifestazione è il vino insieme ai
suoi produ ttori che devono essere scelti con cur a e competenza

le etichet te proposte siano realmente all’altezza non solo
dell’evento stesso ma, sopr attutto, dell’altissimo livello dei vini del nostro Paese.

Ecco quindi che la  seconda Edizione di Best Wine Stars  – Milano, 4, 5 e 6 mag gio 2019  in occasione
della Milano Food City  – ha già iniziato le selezioni delle Aziende che parteciper anno a questa
importante kermesse  nel centro della cit tà.

Il proget to, realizzato da Prodes Italia srl  in collabor azione con la giornalista Adua Villa , ha, infat ti,
lo scopo di promuovere le migliori cantine del panor ama vitivinicolo italiano con la volontà di
aumentare il numero di cantine coinvolte, mantenendo però la fermissima volontà di proporre
esclusivamente realtà di alto livello, al di al pubblico di oper atori e appassionati una scelta
sempre più ampia e valida di etichet te.

Ricordo con piacere che alla prima edizione, svoltasi nei bellissimi chiostri del Museo Diocesano di
Milano, avevano aderito 70 Aziende provenienti da ogni regione d’Italia.

Come per la prima  Edizione, anche per il 2019 sono previsti show cooking nonché diverse
Masterclass a tema organizzate in collabor azione con importanti relatori ed esperti del set tore, che
accompagner anno il nostro pubblico in una degustazione guidata accat tivante e coinvolgente.

Importante novità per l’edizione 2019 è la costituzione di un network internazionale  di ristor anti,
distributori ed enoteche. Ogni esercente, facente parte ad una di queste categorie, potr à associarsi
gratuitamente al proget to e, in cambio di visibilità su tutto il network e sui nostri canali, la realtà
associata si impegner à ad inserire all’int erno della propria carta dei vini almeno un produt tore tra
quelli partecipanti a Best Wine Stars 2019.

Nel corso della futur a Edizione – così come già successo anche per la scorsa – sar anno assegnati
importanti riconosci menti quali il prem io al “Miglior Bollicine ”, al “Miglior Bianco ”, al “Miglior
Rosso”  e alla “Miglior Comunication Str ategy ”. Inoltre, in questa edizione verr à premiata, per la
prima volta, la cantina che avr à saputo comunicare al meglio la sua partecipazio ne al proget to Best
Wine Stars . Grazie a questi premi, le cantine avr anno l’opportunità di essere coinvolte in eventi
internazionali di gioielleria contempor anea e design che Prodes Italia organizza da anni. Il Miglior
Bianco, Rosso e Bollicine vincer anno, inoltre, la partecipazione gr atuita all’edizione 2020.

Best Wine Stars, oltr e all’or ganizzazione dell’evento, raccoglie tutte le aziende vitivinicole selezionate
all’interno dell’omonimo libro Best Wine Stars 2019 , edito dall a Fausto Lupet ti Editore e distribuito
in numer osissime le librerie italiane ed internazionali . Il volume, che verr à pubblicato a 
maggio, sar à inviato a più di 5.000 realtà commerciali del set tore , qua li buyers, enoteche,
prestigiosi ristor anti e hotel, sommelier, giornalisti e testate internazionali. Prodes Italia vanta già
infat ti 15 pubblicazioni internazionali , 80 eventi or ganizzati , con un totale di più di 2000 aziende
coinvolte, per più di 1.150.000 visitatori.  Al termine dell’evento, tutte le etichet te presentate sar anno
in vendita sulla piat taforma e-commerce www.bestwinestars.com .

Per partecipare inviare una mail a: info@bestwinestars.com
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