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BEST WINE STARS SLITTA AL 2022 
 
La terza edizione di Best Wine Stars, evento milanese interamente dedicata al mondo del vino e
degli spirits, si terrà dal 14 al 15 maggio 2022.
La manifestazione era originariamente stata prevista per giugno 2021, ma l’emergenza sanitaria che
ha interessato oltre al nostro Paese il mondo intero ha portato, con profondo senso di responsabilità,
alla decisione del posticipo.
 
L’evento-degustazione unico nel suo genere accoglierà addetti al settore, intenditori, winelover e oltre
250 cantine accuratamente selezionate all’interno dell’iconico Palazzo del Ghiaccio.
Novità assoluta di quest’anno sarà la partecipazione di produttori esteri che come le aziende
vitivinicole italiane, hanno manifestato una forte voglia di adesione e di mettersi in gioco dopo il
periodo di emergenza sanitaria. Per la prima volta, tra i nuovi protagonisti, due maison di
Champagne, che rappresentano una vera e propria eccellenza nei ristoranti ed enoteche di tutto il
mondo.
 
Altra grossa novità è rappresentata da una selezione delle migliori aziende di spirits nazionali e
internazionali che hanno visto in Best Wine Stars un’ottima opportunità di presentare ad un pubblico
sempre attento alle novità di mercato le proprie proposte.
 
Enzo Carbone, il Founder di Prodes Italia, la società che ha ideato e che gestirà tutta
l’organizzazione della manifestazione, ha affrmato: “Decidere di posticipare un evento completamente
organizzato non è facile, soprattutto dopo più di un anno di costante lavoro e dedizione al progetto.
Nonostante questo, il nostro primo pensiero è andato a tutte le aziende coinvolte, in termini di
sicurezza e incolumità. Tutti coloro che hanno creduto in noi meritano di vivere l'evento al massimo
delle sue potenzialità, pubblico compreso. La scelta finale è quindi quella più corretta nei confronti di
tutti e siamo orgogliosi di constatare nelle aziende una grande voglia di ripartenza”.
 
Come per le precedenti edizioni verranno consegnati i Best Wine Stars Awards: importanti
riconoscimenti conferiti ai partecipanti al progetto.
I premi Best Sparkling Wine, Best White Wine, Best Red Wine daranno diritto alla partecipazione
gratuita all’edizione 2023. Due invece i premi per Best Communication Strategy declinati in Best Logo
e in Best Label che daranno l’opportunità di essere coinvolti in prestigiosi eventi organizzati da
Prodes Italia.
Si aggiunge, per la prima volta, il Premio Landini; il brand, in veste di Main Sponsor, istituirà per il
vincitore un premio da poter utilizzare per l’acquisto di un loro prodotto. Landini è il glorioso e storico
marchio italiano del Gruppo Argo Tractors che progetta e costruisce un’articolata gamma di macchine
agricole efficienti e performanti e che fonda la sua forza sull’integrazione delle risorse e sulla
specializzazione.
 
Per accogliere in maniera ottimale i visitatori, alcuni spazi del parterre del Palazzo del Ghiaccio,
location di oltre 5000 metri quadrati, si trasformeranno in eleganti salotti.
Per il loro allestimento Prodes Italia si è affidata al partner tecnico CASA (www.casashops.com), una
catena di negozi di arredamento e oggettistica in stile contemporaneo, diffusa a livello internazionale,
con prodotti feel good e accessibili.
Presente quest’anno anche Acque Minerali Val Menaggio, scelta da Prodes Italia per la sua
bottiglia icona, un nuovo formato che ridisegna l'esperienza di consumo. In qualità di partner tecnico
fornirà l’acqua oligominerale Chiarella, linea Sympòsion, che sgorga dal cuore delle montagne
circondanti il lago di Como. L’azienda ha da poco vinto L'If Design Award 2021, il più antico e
prestigioso premio europeo di design che ha visto la partecipazione di oltre 10.000 candidati
proveniente da 52 diversi paesi.
 
A seguito dell’evento tutte le aziende vitivinicole partecipanti saranno incluse nel libro Best Wine
Stars 2022, edito dalla Fausto Lupetti Editore, distribuito nelle principali librerie italiane ed
internazionali e inviato a più di 5.000 realtà commerciali del settore. Contestualmente tutte le etichette
presentate saranno in vendita sulla piattaforma e-commerce www.bestwinestars.com
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