
Torna Best Wines Stars 2022

Best Wine Stars, l’evento di degustazione contraddistinto per la continua ricerca di

innovazione e talento, torna per la terza edizione il 14 e 15 Maggio 2022.

Torna Best Wines Stars 2022

L’evento, fondato e organizzato da Prodes Italia, società milanese specializzata nella

promozione del settore lusso, anche per quest’anno conferma la collaborazione con

l’imprenditrice, sommelier e wine writer Adua Villa, presso Palazzo del Ghiaccio,
storico e iconico edificio liberty di Milano.

Il 14 e 15 Maggio saranno presenti 250 realtà provenienti dal settore vino e – novità

assoluta di questa edizione – del settore spirits.

Come ogni anno, inoltre, non potranno mancare le eccellenze food, tutte accuratamente
selezionate, che accompagneranno le degustazioni dei vini.

Dato il successo di pubblico delle masterclass registrato nelle precedenti edizioni, Best

Wine Stars ha deciso di incrementare questi momenti di approfondimento. Il pubblico

potrà incontrare sia realtà produttive storiche che nuovi talenti inediti tramite oltre 12

masterclass tenute da esperti d’eccellenza. Di seguito le aziende che hanno aderito alle

masterclass: Alberto Massucco Champagne, Ba&co, Cà du Ferrà Wine & Tasting, Cantina

di La-Vis e Valle di Cembra, Cantina Mingazzini, Cantina Moscone, Cantina Numa, Casa
Vinicola Fazio, Casalis Douhet, Conte Leopardi Dittajuti, Isula, LETERRE, Marisa Cuomo,

Marchioli Wines, Rete del Pinot bianco nel Collio, Sensi, Tenute d’Italia, Tenute Tomasella,

Valdo Spumanti e Vinicola Sacro Cuore.

RiservatezzaAnche per il 2022 saranno assegnati i Best Wine Stars Awards: Best Sparkling

Wine, Best White Wine, Best Red Wine, Best Communication Strategy declinato

in Best Logo e in Best Label che daranno l’opportunità ai vincitori 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 mezzo agricolo. Landini è il glorioso e storico marchio

italiano del Gruppo Argo Tractors che progetta e costruisce un’articolata gamma di

trattori agricoli efficienti e performanti e che fonda la sua forza sull’integrazione delle

risorse e sulla specializzazione.

Riservatezza


