
I  protagonisti di questa prima edizione digitale
Azienda Agricola Rabino Marco, Piemon te | Ca du Ferr à Wine&T asting, Liguria | Cantina Priorino,
Toscana |  Cantina Riboli, Piemonte | Cantine di Dolianova, Sardegna | Cantin e Lizzano, Puglia |
Cantine Serio, Puglia | Casa Vinicola Fazio, Sicilia | Corte Canella, Veneto | Donna  Viola, Puglia | Elena
Fucci, Basilicata | Er edi dei Papi, Lazio | Najma, Veneto | San Michele a Ripa, Marche | Sorrentino
Vini, Campania | T enute Luspada, Puglia.

Mercoledì 10 Giugno è inoltre previsto  un webinar per la presentazione dell’evento virtuale del
22 Giugno . Sar à possibile prenotarsi in due fasce orarie diverse: ore 11:00 e ore 18:00. Per
accreditarsi al webinar sar à necessario inviare una mail a: press@prodesitalia.com.

Company Profile
Best Wine Stars  è un’iniziativa del gruppo Prodes Italia, che oper a da anni
nel settore dell’alta gioielleria, del design e dell’arte. Fondatore dell’evento
annuale consolidato ormai negli anni Artistar Jewels, Prodes Italia
rispecchia in questo nuovo proget to la medesima unicità e stile. Nel 2019
la società ha realiz zato la prima edizione della Milano Jewelry Week,
set timana inter amen te dedicato al mon do del gioiello contempor aneo.
Prodes Italia vanta 15 pubblicazioni internazionali e 80 eventi organizzati
con più di 4000 aziende coinvolte, per  un totale di oltre 2 milioni di
visitatori.

MEMORvINO  nasce dall’esperienza ventennale di
Systech azienda che, perseguendo i principi
fondamentali di integrità, eccellenza, rispet to ed
inclusività si posiziona come leader nella
proget tazione e nello sviluppo di soluzioni
software e hardware personalizzate, integrate con
le più innovative tecnologie per l’ ident i�cazione automatica , l’acquisizione e la gestione dei dati
periferici.

Il pro getto MEMORvINO nasce nel 2017, con l’intento di connet tere produt tori e partecipanti agli
eventi di degustazion e. Lo sviluppo di questa tecnologia arriva da una richiesta precisa delle aziende
vitivinicole: conoscere i propri interlocutori dur ante gli eventi e monitor arne le degustazioni al �ne di
avere dei dati a�dab ili e misur abili per convertire il semplice Wine Lover/oper atore di set tore in lead
quali�cati per una successiva relazione o vendita.

I numeri di MEMORvINO: – 25 eventi – 750 produt tori – 3.000 etichet te – 12.000 leads

gener ati – 210.000 degustazioni registr ate.

Contatti
Daniela Amodei  – daniela@prodesitalia.com

Annalisa Pr ato  – annalisa@memorvino.wine

www.bestwinestars.com  | www.memorvino.wine
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