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GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER L’EDIZIONE 2022 DI BEST WINE STARS
CON OLTRE 20.000 DEGUSTAZIONI EFFETTUATE

Più di 2000 e�che�e, tra #vino, champagne e spirits hanno animato Palazzo Del Ghiaccio.

Milano, 17/05/2022 – Si è conclusa la terza edizione di Best Wine Stars, che ha accolto aziende italiane ed estere
riscuotendo grande a�enzione ed interesse da parte di oltre 3500 visitatori, che hanno

partecipato a�vamente alla manifestazione. L’evento ha dato la possibilità alle aziende partecipan� di entrare in
conta�o con 1750 operatori di se�ore, quali stampa, distributori, ristoratori, enotecari, buyer ma anche con tan� wine
lover, aumentando del 40% gli ingressi rispe�o al 2019.

L’intera organizzazione è stata altamente apprezzata, a par�re dalla scelta della loca�on di Palazzo del Ghiaccio, che con
una superficie totale di oltre 5000 mq ha permesso di creare un ambiente elegante, unico e favorevole all’interazione
tra tu� i presen�.

Da quest’anno #bestwinestars ha aperto le porte anche ad aziende di spirits e #food arrivando ad ospitare 250 realtà,
più del doppio della precedente edizione, provenien� da tu�a Italia e da altri Paesi quali Slovenia, Croazia, Serbia,
Romania, Francia e Tasmania, con oltre 2000 e�che�e in degustazione e seleziona� prodo� enogastronomici di alta
qualità.

Enzo Carbone, Founder di Prodes Italia, azienda organizzatrice di #bestwinestars, commenta così la manifestazione: “È
stato centrato l’obie�vo dell’evento, ovvero creare una connessione tra la dinamica e internazionale realtà milanese, e
le cen�naia di piccole e grandi aziende che abbiamo avuto l’onore di ospitare. Dopo oltre due anni di a�esa, a causa
dell’emergenza sanitaria, siamo finalmente riusci�, con impegno e passione a rivivere questa esperienza emozionante e
magica. La lunga a�esa è stata ripagata, soddisfacendo le alte aspe�a�ve che ci eravamo pos�, con grande successo ed
entusiasmo da parte di tu�.”

L’intento di #bestwinestars è quello di valorizzare l'innovazione ma anche celebrare la tradizione e la storicità di ogni
azienda partecipante. Proprio per questo la giornata di domenica si è aperta con i Best Wine Stars Awards 2022. La
premiazione ha visto la partecipazione dell’imprenditrice, sommelier e wine writer Adua Villa, che ha selezionato i vini
vincitori per i premi di miglior rosso, bianco e bollicine, e del Team di #bestwinestars che ha scelto le aziende per il
miglior logo e la migliore e�che�a.

Il Best Red Wine è stato vinto dall’azienda Bulichella per l’e�che�a Coldipietrerosse 2017, un #vino rosso rubino vivo e
intenso. Albino Armani Vi�coltori dal 1607 si è aggiudicata il Best White Wine con l’e�che�a Pinot Grigio Colle Ara
2021, un #vino di color “oro rosa” brillante che si apre con note fru�ate di melograno e pesca. Il Best Sparkling Wine è
stato assegnato all’azienda COL Vetoraz Spuman� Spa per l’e�che�aCuvee Ø, un #vino secco, vellutato e rotondo,
fru�ato e floreale.
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