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Landini e Best Wine Stars insieme per promuovere l’eccellenza vitivinicola
italiana

 

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. Per lo storico marchio
reggiano si tratta del naturale abbinamento con un comparto, quello della produzione
vitivinicola italiana di eccellenza, che lo vede protagonista da sempre con i suoi trattori
specializzati, progettati e sviluppati per il lavoro nei vigneti.

 

“Landini – commenta Mario Danieli, Country Manager Italia di Argo Tractors - è un
prestigioso marchio dell’industria italiana, simbolo del Made in Italy e di quella eccellenza
riconosciuta anche al di fuori dei confini nazionali, come sinonimo di qualità. Valori che
facilmente troviamo nei vini italiani, da sempre apprezzati e riconosciuti in tutto il mondo. Come
i produttori coltivano e curano con dedizione, professionalità e passione le uve per creare vini
d’eccellenza, allo stesso modo noi investiamo, ricerchiamo e lavoriamo per proporre sul
mercato dei prodotti sempre più competitivi, efficienti e tecnologici”.

 

“In tal senso – aggiunge Danieli - 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. Argo
Tractors è da anni impegnata 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 Landini.

 

“Insieme al Best Wine Stars – conclude Mario Danieli – promuoviamo l’eccellenza vitivinicola
italiana, creando proficue relazioni tra i protagonisti della filiera e incoraggiandone competitività
e presenza sul mercato”.
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Argo Tractors SpA, multinazionale con sede nel cuore della Motor Valley italiana a Fabbrico (RE), progetta, produce
e distribuisce trattori a marchio Landini, McCormick e Valpadana.

Innovazione tecnologica, fattore umano e sostenibilità ambientale guidano l’azione di Argo Tractors rendendolo uno
dei principali player mondiali nel comparto della meccanizzazione agricola.

Grazie a processi produttivi verticalizzati viene realizzato internamente il 65% in valore dei componenti dei trattori,
mantenendo il made in Italy come asset centrale, ma aprendosi al mercato globale grazie all’ampia gamma di trattori
e ricambi capaci di rispondere alle diverse esigenze dei mercati mondiali. 

Argo Tractors conta 5 stabilimenti in Italia, 1.800 dipendenti, 12 filiali commerciali nel mondo, 130 importatori, 2.500
concessionarie ed una capacità produttiva di 22.000 trattori l’anno.

 

Per maggiori informazioni:  
Antonio Salvaterra

Responsabile Marketing 

Argo Tractors S.p.A.  
e-mail: antonio.salvaterra@argotractors.com
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