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VINI Cresce l’interesse online per il vino
+115% per i rosati rispetto all’anno precedente
Negli ultimi 12 mesi l’interesse nei confronti del mondo del vino in Italia è cresciuto online del +16%. In dettaglio, l’acquisto di vini bianchi ha subito
un’accelerazione del +32%, mentre quello di vin... continua

VINI Pasqua Vigneti/2: focus sul mercato Usa
Alessandro Pasqua: "Il mercato americano vale il 33% del nostro fatturato"
A conferma delle performance ottenute da Pasqua Vigneti e Cantine oltreoceano, arrivano anche i dati sull’evoluzione del mercato wine negli Stati
Uniti, elaborata da Wine Monitor di Nomisma per conto d... continua

VINI Pasqua Vigneti e Cantine: giro d’affari a 63 mln (+14%)
I vini di alta gamma trainano la crescita. L'export vale quasi il 90% del fatturato
La famiglia Pasqua ha presentato a Milano i ragguardevoli risultati di una crescita a doppia cifra. Con l’89,6% di export e una crescita sul mercato
domestico del 14,4% rispetto al 2019, l’azienda vin... continua
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Landini main sponsor di Best Wine Stars
L'evento dedicato alla promozione della cultura del vino, in programma 14 e 15 maggio a
Milano

Il marchio Landini sarà main sponsor del Best Wine Stars nell’edizione 2022, l’evento dedicato alla
promozione della cultura del vino giunto alla terza edizione, in programma i prossimi 14 e 15
maggio presso il palazzo del Ghiaccio di Milano. Mario Danieli, Country Manager Italia di Argo
Tractors, ha commentato: "il nostro Gruppo abbraccia questa manifestazione e i suoi protagonisti,
sottolineando la naturale vicinanza a questo comparto grazie anche alla tecnologia dei nostri trattori
specialistici, tecnologia che migliora ed ottimizza il lavoro nei vigneti. Siamo da anni impegnati
nell’innovazione, grazie ai forti investimenti nel settore ricerca e sviluppo e al contempo coltiva la
passione per il lavoro in agricoltura con una particolare attenzione al fattore umano”.

Il Best Wine Stars, realizzato da Prodes Italia Srl in collaborazione con la sommelier e winewriter
Adua Villa, è un evento-degustazione nel quale le migliori aziende vitivinicole, oltre 210 quelle partecipanti, tra estere e anche aziende
produttrici di distillati, presenteranno le proprie eccellenze ad addetti del settore, intenditori e appassioni di vino.

Durante l’evento verranno organizzate 6 masterclass curate da Adua Villa e da un team di relatori selezionati da autorevoli testate giornalistiche
nazionali. Ai cinque premi assegnati dalla giuria - Best White Wine, Best Red Wine, Best Sparkling Wine, Best Logo e Best Label - si aggiunge,
da quest’anno il premio Landini, main sponsor dell’evento. Il riconoscimento include una targa celebrativa e, per la miglior cantina, un buono per
l’acquisto di un trattore.
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