
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, ef�cienti 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 pro�cue relazioni tra i
protagonisti della �liera e incoraggiandone competitività e presenza sul mercato”.
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GARDA DOC: confermato Paolo Fiorini alla presidenza del Consorzio di
Tutela per i prossimi tre anni
(/news_it/garda_doc_confermato_paolo_�orini_alla_presidenza_del_cons
Rinnovato il consiglio di amministrazione con l’ingresso di quattro nuovi membri. Il veronese
Giovanni Verzini e la bresciana Giovanna Prandini alla vice-presidenza.

Di Redazione Wine Meridian
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Il Legislatore di The Wine Village: perchè nelle aziende del vino serve
rigore
(/news_it/il_legislatore_di_the_wine_village_perche_nelle_aziende_del_v
Leggi di più sul quinto abitante di The Wine Village: il Legislatore, un personaggio razionale che
porta ordine nella complessità del mondo vitivinicolo.

Di Redazione Wine Meridian
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Stand vuoto al Vinitaly: la scelta dell’azienda Enrico Sera�no
(/news_it/stand_vuoto_al_vinitaly_la_scelta_dell_azienda_enrico_sera�n
Nico Conta, presidente e CEO di Enrico Sera�no, spiega le ragioni di questa decisione: grande
rispetto per la �era, ma la priorità è garantire la sicurezza di clienti e collaboratori.

Di Emanuele Fiorio

(/news_it/nasce_xp_r_la_nuova_avanguardia_tecnologica_di_amorim_cork_.html)
News ( /news_it/nasce_xp_r_la_nuova_avanguardia_tecnologica_di_amorim_cork_.html)
Lunedi 04 Aprile 2022

Nasce Xpür, la nuova avanguardia tecnologica di Amorim Cork
(/news_it/nasce_xp_r_la_nuova_avanguardia_tecnologica_di_amorim_co
Abbiamo intervistato Carlos Veloso Dos Santos, AD di Amorim Cork Italia, per scoprire Xpür, la
nuova evoluzione tecnologica di Amorim Cork.

Di Giovanna Romeo
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FIVI e CEVI: l’Europa lavori per sempli�care le vendite a distanza del
vino
(/news_it/�vi_e_cevi_l_europa_lavori_per_sempli�care_le_vendite_a_dis
I Vignaioli Indipendenti hanno scritto al Ministro Franco evidenziando le dif�coltà attuali dei
produttori di vino. Necessario un adeguamento nel mondo post pandemia.
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Landini e Best Wine Stars insieme per promuovere
l’eccellenza vitivinicola italiana
Per lo storico marchio reggiano si tratta del naturale abbinamento con un comparto che lo vede
protagonista da sempre con i suoi trattori specializzati.

di Redazione Wine Meridian

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 con�ni 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
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