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Best Wine Stars, giunto alla terza edizione, è un progetto 
annuale mediante il quale viene promossa la cultura del vino 
e divulgata la storia e l’unicità di ogni singolo partecipante. 
L’obiettivo è quello di creare importanti network 
commerciali per tutti i partecipanti all’iniziativa. Ogni anno 
vengono selezionate oltre 150 aziende produttrici alle quali 
viene garantita elevata visibilità grazie a differenti strategie.

Best Wine Stars si pone l’obiettivo di proporre un’esperienza 
esclusiva tra le nuove tendenze, le strategie social e le 
tecnologie emergenti.
L’occasione è quindi un’ottima opportunità per presentarsi al 
grande pubblico e a tutti gli addetti al settore.

# Evento degustazione

# Pubblicazione editoriale

# Vendita on line

# Ufficio stampa

# Strategie di comunicazione

# Masterclass 

# Premi

# Shooting fotografico

IL PROGETTO



Non un semplice  evento o una guida cartacea, Best 
Wine Stars è un progetto globale che garantisce 
elevata visibilità grazie a svariate strategie quali: 
evento degustazione, pubblicazione internazionale, sito 
e-commerce, ufficio stampa, social communication ed 
eventi correlati. 

Questi ultimi sono indispensabili per creare sinergie con 
altri ambiti che possono avvicinare potenziali clienti 
facenti parte di categorie professionali poco esplorate. 

PARTECIPARE A BWS GARANTISCE

# Opportunità di business e vendita

# Confronto e sviluppo nuove idee

# Relazioni con la stampa di settore

# Nuove collaborazioni professionali 

# Visibilità internazionale

# Ampliamento della propria rete distributiva 

PERCHÈ PARTECIPARE



100 Aziende

15000 Degustazioni

BestSparklingWine 

BestRedWine 

BestWhiteWine 

BEST LABEL 

BEST LOGO 

600 Etichette 200 Articoli in rassegna stampa

2500 Accrediti

900 operatori di settori

400 giornalisti food&beverage

6 Masterclass

HIGHLIGHTS EDIZIONE PRECEDENTE

Valdo Spumanti | Rive di San Pietro di Barbozza Prosecco Superiore

Elena Fucci | Titolo, Aglianico del Vulture 

Fazio Wines | Aegades, 100% Grillo

Azienda Vinicola Petrini | Portami al Mare, Pecorino BIO

DI GRUPPO
Green is the new Black

Sparkling Dress

Think Pink

Vinhood: The Wine Show

VERTICALE
Valdo

Consorzio LuganaDonna Viola

Awards EDIZIONE PRECEDENTED



PARTECIPANTI 2022 In aggiornamento

ABRUZZO
Chiamami Quando Piove || Tenuta Oderisio || Cantina Orsogna 1964 || Marchioli Wines
Vini Nicola Priori || Pinto Vini || Il Quercetto || Inverso Vini || Masciarelli || Fattoria Gaglierano 
|| Guardiani Farchione
BASILICATA
Elena Fucci || Tenuta Parco Dei Monaci || Cantina Il Passo ||
Cantina Giorni
CAMPANIA
Marisa Cuomo || Vigna Maurisi || Porto Di Mola || Cantine Di 
Tufo || Fontanavecchia || La Masseria di Sessa || Ruffano Ischia ||
Mario Portolano
EMILIA ROMAGNA
Albinea Canali || Tenute d’Italia || Sadivino || Cantina Mingazzini
Cantine Sgarzi Luigi
FRIULI VENEZIA GIULIA
Baccichetto Umberto || Bolzicco Vini || Bucovaz || Tenute Tomasella || Mister Bio Wine srl
Rete D’impresa Pinot Bianco Nel Collio
LAZIO
Casale del Giglio || Cantinamena || Omina Romana
LIGURIA
Azienda agricola Cà du Ferrà di Zoppi Davide || Azienda Agricola Ronco
LOMBARDIA
La Grazia - Viticoltura Eroica || Deianira || Il Contadino Online || Prosecco Pirani 
Il Rosso E Il Nero: Caprili, Tenute Sella, Bindella, Vigna Petrussa || Lozza  || Vini
San Vincenzo || Gravanago || Sartieri 1931 || Scuola Mocajo
MARCHE
Irene Cameli || Conte Leopardi || Vallerosa Bonci || Il sapore della Luna || Tenute Cesaroni || Cantina Numa || Domodimonti || 
Agriarquata || Vigneti Bonaventura || Terra di serrapetrona
PIEMONTE
Cantina Riboli || Azienda Agricola Rabino Marco || Casa Buffetto Vin Du Jardin || Azienda Agricola Vietto || Cantina Di Casorzo || 
Azienda Agricola Serra Domenico || Tenute Guardasole || Bes Bere E Sognare || Cantina F.lli Moscone || Monteruello Srl || Azienda 
Agricola Cascina Costanato || Dellavalle Viticoltori In Camino || Diego E Damiano Barale || Azienda Vinicola Sacro Cuore || 
Cascina Lanzarotti || Cinzia Bergaglio || Azienda Agricola Cascina Goregn || Azienda Vinicola Rolfo || 
Gaggiano Viticoltori || La Piemontina || Caudrina || Azienda Agricola Alciati || Roccia Rossa || Casalone ||
Massucco Champagne
PUGLIA
Cantine Lizzano || Donna Viola || Tenute Lu Spada || Colli Liburni - Emozioni Di Puglia || Cantine Serio || Tenuta 
Coppadoro || Casa Primis || Agricola Cariello || L’essenza di Puglia 
SARDEGNA
Cantine Di Dolianova || Cantine Animas || Vitivinicola Trè Biddas || Cantina di Santadi || Cantina Trexenta || Valle di Accoro || 
Bentu || Murales

CAMPANIA Liquorificio Mastr’Antonio FRIULI 
VENEZIA GIULIA Domenis 1898 LAZIO Distilleria 
Prete LIGURIA Ginuensis S.n.c. || Sangallo - 
Distilleria Cinque Terre LOMBARDIA Distillerie 
Peroni Maddalena  || Testacoda Gin || Eugin Distilleria 
Indipendente

CROAZIA Coral Wine MOLDAVIA I’m Winery
ROMANIA Crama MaxiMarc || Domeniile Panciu  
Lechburg SERBIA Vinarija Despotika 
SLOVENIA Bjana || Kobal WinesItalia

Europa

Spirits

SICILIA
Casa Vinicola Fazio || Assuli ||Azienda Candido || Tenuta Santo Spirito || Tenute Valso 
|| Tenuta Gatti || Tenuta Incarrozza || Gurrieri || Isula
TOSCANA
Argentaia || Tenuta di Artimino || Collemassari || Col Di Lamo || Azienda Agricola 
Purovino || Cantina Biagiotti || Casagrande Della Quercia || Societa’ Agricola Ceri ||  Le 
Vigne Di Silvia || Leopoldo I Di Toscana || Cantina Tuscania || Tenuta Scrafana || Az. 

Agr. La Mirandola || Cantina Canaio ||  Palazzo Vecchio || Azienda Agricola La Lama|| 
Marchesi Della Rocca Monastero Frati Bianchi || Tenuta Pietramora || La Leccetella || Villa 
Bibbiani || Podere Casanova || Terre Dei Capodarso || La Leccetella || La Sala || Tassi Montalcino 
|| Castello di Barbialla || Bulichella || Podere Gusto || Colline Albelle
TRENTINO ALTO ADIGE

Klinger || Castel Englar || Cantina Di La-Vis e Valle Di Cembra Sca || Tenuta Volpare
UMBRIA
Poggio De’ Cavalieri || I Vini Di Giovanni || Tenuta Freddano || Tenuta Di Saragano || 

Fattoria Di Monticello || Gb Bennicelli || Tenuta Campanino || La Palerna || 
Cantina Terre De Trinci
VENETO Sartori di Verona || Puntozero || Col Vetoraz || Corte Canella 

|| Tenuta La Cà || Casa Terriera || Dolcevera || Bottignolo || 
De Faveri Spumanti Flatio || Tenuta Sant’Antonio || Vini E 
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Spumanti Biasiotto || Bellia Ennio || La Caneva 
Di Giancarlo || Bival Azienda Agricola || Leterre 
|| Terre Di Gnirega || Azienda Agricola Bortolin 
Alessandro || Borgo Verde || Diece Prese Winery 
|| Pietrovecchio || Castellalta Wines || Vigna 61 

Wine || Ca’ Del Tione S.s.a Di Valbusa Andrea E Giovanni 
|| Cantina Furlan || Valdo Spumanti || Fiorotto Dal 1934 || 
Cantina Vedova || Ca di Prade || Siridia || Vigna Del Gal || 
Cottini Marco || Cantina Bravin || Albino Armani Viticoltori 
Dal 1607 ||  Di Miò



DETTAGLI E SERVIZI
Best Wine Stars mette a disposizione di tutti i partecipanti tre differenti modalità di partecipazione

# GREEN                      # BLUE                          # RED

Ogni pacchetto è stato studiato con l’obiettivo di incontrare le diverse esigenze delle aziende. 
A differenza del pacchetto Green, il Blue e Red prevedono una maggiore visibilità, sia durante 
l’evento sia all’interno della pubblicazione e verso la stampa di settore. 

IL PROGETTO BEST WINE STARS PREVEDE:

EVENTO

PREMI

PUBBLICAZIONE

MASTERCLASS

VENDITAPalazzo del Ghiaccio - Milano 
14 - 15 maggio
h. 12:00 - 21:00

Sito e-commerce 
www.bestwinestars.com 

12 Masterclass 

# Best Sparkling Wine
# Best White Wine
# Best Red Wine

# Best Label
# Best Logo    

Verranno inviati oltre 100 000 inviti a buyer, distributori, 
sommelier, ristoratori, enotecari, cocktail bar, mixologist, 
giornalisti, blogger e wine lovers. Tutti gli addetti al settore 
entreranno gratuitamente e potranno essere riconosciuti 
grazie ad un pass che permetterà ad ogni cantina di entrare 
in diretto contatto con i professionisti.

Ad ogni azienda verranno dedicate due pagine nel libro Best 
Wine Stars 2022 con la storia aziendale, le foto e le descrizioni 
delle etichette e tutti i contatti. Distribuito nelle librerie, sarà 
spedito gratuitamente a 5000 importanti realtà del settore, 
tra cui: buyer, distributori, enoteche, hotel, ristoranti, cocktail 
bar, mixologist, giornalisti, sommelier, blogger di tutto il mondo.

Durante l’evento ogni espositore potrà vendere i propri 
prodotti. Tutte le etichette presenti all’interno del libro saranno 
anche messe in vendita sull’ecommerce e sul venduto verrà 
trattenuta una royalty del 15%.

Curate direttamente da Adua Villa e da un team di relatori 
selezionati dalle più autorevoli testate giornalistiche nazionali. 
Relatori dell’edizione precedente: Stefania Vinciguerra, Chiara 
Giovoni, Emanuele Gobbi, Livia Berardelli.

Il giorno 15 maggio 2022 a partire dalle ore 10:00 è prevista la 
premiazione delle aziende vitivinicole e la presentazione del libro. 



SHOOTING

STRATEGIE COMUNICAZIONE

UFFICIO STAMPA
Il nostro ufficio stampa si occuperà della divulgazione dell’intero progetto per 12 
mesi. Redigerà e diffonderà i comunicati stampa relativi all’iniziativa Best Wine 
Stars 2022. Fornirà il materiale grafico e testuale ai magazine per la pubblicazione 
di redazionali, suddividendo le etichette per tipologia, in modo da facilitare la 
consultazione da parte dei giornalisti. Inoltre, sul nostro sito nell’area press saranno 
inseriti tutti i contenuti scaricabili, foto, didascalie e press review.

L’evento verrà promosso anche attraverso i social network e il web. È stato stilato 
un piano editoriale elaborando varie strategie di comunicazione quali: creazione di 
suspance dell’evento con patch contenenti le etichette selezionate, collaborazione 
con influencer del settore e gestione di campagne sponsorizzate. Verrà inoltre 
realizzata una GUIDA SPECIALE CARTACEA distribuita, insieme alla free press 
MI Tomorrow, in 100mila copie presso le principali fermate della metropolitana 
e all’interno delle stazioni ferroviarie e aeroporti. All’interno della guida vengono 
inseriti i contenuti dell’evento i nomi delle aziende partecipanti e verrà dato spazio 
ad interviste ed approfondimenti.

Le fotografie per la pubblicazione saranno realizzate da un fotografo professionista. 
Gli scatti prodotti saranno inoltre consegnati a ogni partecipante il quale potrà 
utilizzarli per la divulgazione citando il credito fotografico “courtesy Best Wine Stars”.

DETTAGLI E SERVIZI
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE GREEN

EVENTO

14 - 15 maggio 2022 - Palazzo del Ghiaccio

# banco per degustazione 80x80 cm o similari (numero 
di etichette da presentare a discrezione del partecipante) 
# ghiaccio
# sommelier di sala
# deposito di stoccaggio
# 10 ingressi gratuiti.

# 2 pagine dedicate - 2 etichette scelte dal 
partecipante

VENDITA

PUBBLICAZIONE

PREMI

UFFICIO STAMPA

STRATEGIE COMUNICAZIONE

SHOOTING



QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOUBLE GREEN

EVENTO

14 - 15 maggio 2022 - Palazzo del Ghiaccio

# 2 banchi per degustazione da 80x80 cm o similari 
(numero di etichette da presentare a discrezione del 
partecipante) 
# ghiaccio
# sommelier di sala
# deposito di stoccaggio
# 20 ingressi gratuiti.

# 4 pagine dedicate - 6 etichette scelte dal 
partecipante

VENDITA

PUBBLICAZIONE

PREMI

UFFICIO STAMPA

STRATEGIE COMUNICAZIONE

SHOOTING

È POSSIBILE RICHIEDERE UN NUMERO MAGGIORE DI BANCHI



QUOTA DI PARTECIPAZIONE BLUE

EVENTO

# area interamente dedicata all’azienda di 10 mq circa 
(3,3 x 3,3 m)
# arredata con 6 sedute (poltrone e divani) + coffee table 
+ banco per degustazione 160x80 cm o similari
# corrente elettrica
# ghiaccio
# sommelier di sala
# deposito di stoccaggio
# 20 ingressi gratuiti

14 - 15 maggio 2022 
Palazzo del Ghiaccio

# Realizzazione di un comunicato stampa 
interamente dedicato al partecipante e 
invio verso nostro data base di giornalisti

VENDITA

PUBBLICAZIONE

PREMI

UFFICIO STAMPA

STRATEGIE COMUNICAZIONE

SHOOTING

# 4 pagine dedicate - fino a 6 etichette scelte 
dal partecipante



QUOTA DI PARTECIPAZIONE RED

EVENTO

# area interamente dedicata all’azienda di 25 mq circa (5x5 m)
# arredata con 8-10 sedute (poltrone e divani) + coffee 
table + banco per degustazione 240x80 cm o similari
# libera personalizzazione (previa accettazione del Team 
BWS) dell’area in base alle esigenze dell’azienda
# corrente elettrica
# ghiaccio
# sommelier di sala
# deposito di stoccaggio
# 30 ingressi gratuiti.

14 - 15 maggio 2022 
Palazzo del Ghiaccio

# Fino a 6 etichette scelte dal partecipante 
oppure 8 pagine dedicate all’interno del libro

# Realizzazione di un comunicato stampa 
interamente dedicato al partecipante e 
invio verso nostro data base di giornalisti

# Storytelling interamente dedicata al partecipante con 
pubblicazione su tutti i canali social e consegna alle 
testate giornalistiche

VENDITA

PUBBLICAZIONE

PREMI

UFFICIO STAMPA

STRATEGIE COMUNICAZIONE

SHOOTING

*Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi iva esclusa



SERVIZI AGGIUNTIVI



MEMORvINO

MEMORvINO è una soluzione digitale dedicata agli espositori 
di eventi di degustazione.

TARGET Potenziale incremento per le vendite attraverso 
informazioni specifiche e dettagliate sull’andamento 
della loro esposizione. Grazie alla raccolta di tutti questi 
dati, si potranno condurre efficaci azioni di marketing e di 
vendita post evento, stringendo relazioni più forti, dirette e 
continuative con i propri clienti.

Come funziona MEMORvINO

Su ogni banco di 
degustazione è presente 

MEMORvINO che è in grado 
di interagire con i bicchieri 

“intelligenti”

Il visitatore prima di 
degustare un vino appoggia 
il bicchiere sul dispositivo 

e tutti i dati vengono 
memorizzati

All’ingresso della kermesse 
viene fornito ai partecipanti 

un bicchiere sul quale 
è presente un bollino 

elettronico



MASTERCLASS

DI GRUPPO
Aziende Iscritte:
Marisa Cuomo
Cà Du Ferrà Wine&Tasting
Marchioli Wines
Cantina F.lii Moscone
Azienda Vinicola Sacro Cuore
Cantina Di La-Vis e Valle Di Cembra Sca
Le Terre
Tenute Tomasella

2 posti disponibili

VERTICALI
Aziende Iscritte:
Tenute D’italia
Conte Leopardi
Massucco Champagne
Casa Vinicola Fazio
Valdo Spumanti
Isula di Pantelleria
Pinot Bianco
Sensi



Pubblicazione nel libro di 12 etichette aggiuntive (+6 pag)

Copie libro aggiuntive sconto 50% dal prezzo di copertina

Pubblicazione nel libro di 4 etichette aggiuntive (+2 pag)

Pubblicazione nel libro di 8 etichette aggiuntive (+4 pag)

100  ITALIAN WINE PRODUCERS
250 WINE LABELS

2019
2019

2018

2018
70  ITALIAN 

WINE PRODUCERS 
200 WINE LABELS

2322

Campania

Az. Agr. Pietrefitte
0039 0824872274
info@pietrefitte.eu   
www.pietrefitte.eu 

They thought about it for a long time. Then the decision came. Enough with grapes 
sold not knowing what would become of them. Growing them with wisdom and 
love could not end in anonymity. Pietrefitte, half-way up a hill in the Taburno 
massif, an enviable exposure and lands in a privileged position, deserved its own 
identity. These were the thoughts that inspired Giovanni Cutillo, a physician and 
neurologist, former mayor of Torrecuso and promoter of a series of initiatives to 
relaunch the territory. But Giovanni was not alone in the ambitious project of 
vinifying his grapes: Aglianico, Falanghina, Fiano, Piedirosso. He was supported 
by his wife Itala and his two sons, Salvatore and Paolo. That is how the project 
of the Cantine Pietrefitte in Torrecuso was born. Giovanni and ltala know very 
well that wine is above all culture. It is on this front that they decided to carve out 
their own space, for example with the labels that are signed by Elio Mazzella, a 
national painter who exhibited at the 54th Venice Biennale.

Ci hanno pensato a lungo. Poi la decisione. Basta con le uve vendute, senza 
conoscere quale sarà il loro destino. Averle allevate con sapienza e amore non 
può concludersi nell’anonimato. Pietrefitte, a mezza collina nel massiccio del 
Taburno, un’esposizione da fare invidia e terreni di felice giacitura, merita una 
sua identità. Dietro questi pensieri c’è Giovanni Cutillo, medico e neurologo, 
già sindaco di Torrecuso e promotore di una serie d’iniziative per il rilancio 
del territorio. Ma Giovanni non è solo nell’ambizioso progetto di passare alla 
vinificazione delle sue uve: Aglianico, Falanghina, Fiano, Piedirosso. A dargli 
manforte c’è la moglie ltala ed i suoi due figli, Salvatore e Paolo. Nasce così il 
progetto delle Cantine Pietrefitte a Torrecuso. Giovanni e ltala sanno bene che 
il vino è innanzi tutto cultura. È su questo fronte che hanno deciso di ritagliarsi 
un loro spazio, come le etichette, che recano la firma di Elio Mazzella, pittore di 
respiro nazionale, già presente alla 54° Biennale di Venezia.

AZ. AGR. PIETREFITTE AGLIANICO DEL TABURNO 
ROSATO DOCG

Dal colore rosa cerasuolo intenso, all’olfatto appare fresco e fruttato 
ed è caratterizzato da note di ciliegia e frutti rossi selvatici. Dal gusto 
fresco, rilascia un gradevole aroma di frutta ed ha una buona struttura e 

persistenza. È un vino equilibrato, complesso e fine.

With an intense cherry-pink colour, on the nose it is fresh and fruity, 
featuring notes of cherry and wild red fruit. It has a fresh taste, releases 
a pleasant fruit aroma and has a good structure and persistence. It is a 

balanced, complex and fine wine.

TIPOLOGY
[ ROSÉ ]

WINE DENOMINATION
[ AGLIANICO DEL 
TABURNO ROSATO DOCG ]

VINE VARIETY
[ AGLIANICO 100% ]

ALCOHOL
[ 13.5% ]

Dal colore giallo paglierino, a una prima analisi olfattiva appare fruttato 
e si possono apprezzare note di ananas, agrumi, banana e frutta matura, 
allo stesso tempo è caratterizzato da un bouquet floreale, con leggero 
sentore di fiori bianchi; un’interessante intensità aromatica. Dal gusto 
amabile, la morbidezza è bilanciata da una buona struttura acida; 
equilibrato, fruttato, con finale di lunga persistenza.

With its straw yellow colour, at a first olfactory analysis it appears fruity 
and notes of pineapple, citrus, banana and ripe fruit can be appreciated. 
At the same time it is characterized by a floral bouquet, with a slight 
hint of white flowers - an interesting aromatic intensity. It has a sweet 
taste and the softness is balanced by a good acid structure; it is balanced, 
fruity, with a long finish.

TIPOLOGY
[ WHITE WINE ]

WINE DENOMINATION
[ FALANGHINA DEL 
SANNIO TABURNO DOC ]

VINE VARIETY
[ FALANGHINA 100% ]

ALCOHOL
[ 14% ]

FALANGHINA DEL SANNIO 
TABURNO DOC

Azienda Vinicola Petrini

The passion for Abruzzo, the land and the love for tasty food and wines 
were handed down by grandfather Antonio and grandfather Mario to 
Stefano and Francesco, two young brothers, who began to produce 
their organic wine. The Petrini winery precisely relies on the love for 
good wine and the protection of the territory and exclusively uses 
hand-harvested organic grapes. The aim is to preserve the natural 
characteristics of the wine: in fact, the careful selection of the raw 
material helps reduce the activities in the cellar. The skilful work of 
the winemaker enhances the goodness and properties of the grapes.
The hills overlooking the sea, the true symbol of this region, inevitably 
characterise the Petrini wine, which results from the selection of the 
most mature grape bunches in the provinces of Pescara and Chieti, 
yielding an elegant product in the bottle. The path leading from the 
strong and traditional Montepulciano ad the tasty and fresh Pecorino 
to the more refined Metodo Classico accompanies the journey from 
tradition to innovation, from the hills to the sea. The young Petrini 
winery currently produces 20,000 bottles, with a rapidly growing 
market share.

L’Abruzzo, la terra e le cose buone sono le passioni di famiglia 
trasmesse dal nonno Antonio e dal nonno Mario che hanno ispirato 
Stefano e Francesco, due giovani fratelli, a produrre il loro vino 
biologico. Dall’amore per il buon vino e il rispetto per il territorio 
è nata l’Azienda Vinicola Petrini che lavora interamente con uva 
biologica raccolta a mano. L’obiettivo è non alterare la naturalità 
del vino, l’attenta selezione della materia prima permette infatti 
di intervenire il meno possibile in cantina. Il sapiente e discreto 
lavoro dell’enologo lascia emergere la bontà e il carattere delle uve.
Le colline che guardano il mare, simbolo inequivocabile di questa 
regione, caratterizzano in maniera indelebile il vino Petrini, ottenuto 
selezionando solo i grappoli più maturi nelle provincie di Pescara 
e di Chieti regalando in bottiglia un prodotto deciso ed elegante. Il 
percorso dal Montepulciano deciso e tradizionale al Pecorino sapido e 
fresco al più ricercato Metodo Classico accompagna chi assaggia dalla 
tradizione all’innovazione, dalle colline al mare. La giovane Azienda 
Vinicola Petrini attualmente produce 20.000 bottiglie, il suo mercato 
di nicchia è in rapida crescita. 

info@aziendavinicolapetrini.it
www.aziendavinicolapetrini.it

Via Veneto, 6
65010 Spoltore (PE) - Italy

Phone
3293829100

Vino rosso biologico deciso e corposo. Dopo un affinamento in acciaio e fermentazione malo 
lattica viene travasato in botti di rovere francese dove riposa per circa due mesi. E’ un vino 
dal gusto ampio, equilibrato e di spiccata persistenza. Presenta una gradevole tanninicità e 
una bassa concentrazione di solfiti. Il profumo è intenso e persistente, speziato e leggermente 
fruttato con ricordi di frutti rossi e confettura. L’armonia tra le componenti aromatiche gli 
conferisce un bouquet tipico della zona di origine.

Vino Biologico proveniente da un uve autoctone raccolte a mano, affinamento in acciaio e 
fermentazione malo lattica, rotondo e persistente è dotato di un’ottima struttura. Le vigne 
vicino al mare conferiscono una mineralità e un gusto fresco, armonico e corposo. Molto 
interessante la nota finale di sapidità data dalla particolarità del terreno. Lo caratterizza il 
profumo intenso e floreale con netti sentori di agrumi.

Senza Alibi

Portami al Mare

Strong and full-bodied organic red wine. After the ageing in steel barrels and malolactic 
fermentation, it is poured into French oak barrels where it further ages for about two months. 
It has an ample and balanced taste with good persistence. It features pleasant tannins and a 
low concentration of sulphites. The aroma is intense and persistent, with spicy and slightly 
fruity hints and flavours of red fruits and jam. The harmonious combination of the aromatic 
components gives this wine the typical bouquet of its area of origin.

Organic wine made of local hand-harvested grapes; the wine ages in steel barrels and undergoes 
malolactic fermentation. It is round and persistent, with an excellent structure. The vineyards 
near the sea give the wine a strong minerality and a fresh, harmonious and full-bodied taste. 
The final sapid notes provided by the soil is very interesting. It features intense and floral 
aromas with citrus notes.

Typology

Typology

Red Wine

White Wine

Denomination

Denomination

Montepulciano d’Abruzzo Doc

Abruzzo Pecorino DOC

Variety

Variety

100% Montepulciano d’Abruzzo

 100% Pecorino

Alcohol

Alcohol

13.5%

13%

Abruzzo

VOLUME COMMERCIALE BWS Etichette aggiuntive
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Alberto Rizzardi

A lla Milano Jewelry Week 
uno dei protagonisti 
sarà Valdo (valdo.
com ): la storica can-

tina di Valdobbiadene è official 
wine sponsor, presente a tutti i 
brindisi in calendario con uno 
dei suoi spumanti più preziosi, 
il Valdobbiadese Prosecco Supe-
riore Docg Oro Puro, per l’oc-
casione con una veste inedita. 
«Le bottiglie – svela a Mi-To-
morrow Matteo D’Agostino , 
global trade marketing ma-
nager di Valdo – avranno 
una nuova etichetta, che 
s’ispira ed è un tributo 
all’antica tradizione arti -
giana veneziana di orafi 
e ricamatori».

Cosa lega gioielli 
e spumanti?
«Sono tanti i punti di 

contatto: su tutti la capacità dell’uo-
mo di trasformare materie prime 
e creare prodotti di valore. Ci lega, 

poi, la dimensione del piace-
    .»ocitsinode de ocitetse er

Il 2018 è stato un anno da 
record per il Prosecco, con 
2,5 miliardi di fatturato 
(+13,4% a valore rispetto 
al 2017): a cosa si deve il 
successo trasversale?   
«Il trend positivo va avanti 
ormai da quasi vent’an-

ni. In Italia si premia la 
qualità, con la Docg che 

occupa buona parte 
dei consumi; all’e-
stero, invece, è la 
bollicina del lusso 
accessibile: piace-
vole e facile da con-
sumare. Il Prosecco 
ha aperto la strada 
a tanti altri vini ita -

    .»odnom len inail

Gli Usa, per il Prosecco, sono 
il secondo mercato mondiale: 
preoccupati per i dazi?
«Al momento non siamo stati inclusi 
nella lista dei prodotti cui verranno 
applicate le imposte maggiori: un po’ 
di apprensione c’è, ma siamo fiduciosi 
che tutto vada per il meglio».

Vi state avvicinando al centenario: 
quali le linee guida per il futuro?           
«La strategia e la visione del futuro 
non possono prescindere dal territorio 
in cui operiamo: Valdobbiadene, quin-
di, resta centrale. Vogliamo, però, nel 
contempo, far sì che il Prosecco sia uno 
spumante identificabile con esattezza».

In che modo?
«La grande forza del brand Prosecco 
porta con sé anche il rischio di bana-
lizzare le produzioni: vogliamo, inve -
ce, contribuire a ricollegare il termine 
Prosecco a precise filiere produttive e a 
determinati territori».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La storica cantina Valdo 
tra i protagonisti della 
Milano Jewelry Week :
bollicine d’autore per 
brindare all’incontro  

tra eccellenze italiane

Galdus 
Via Pompeo Leoni 2, Milano
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Lorem ipsum dolor sit amet, ing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate veling 
elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
veling elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velconsectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse mole-
stie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobt accu-
msan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent ulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accu.

Lorem ipsum dolor sit 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

Lorem 
ipsum
Lorem ipsum 

dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit 

Piero Cressoni

Galdus 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, 
ing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-

do consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputatLorem ipsum dolor sit 
amet, ing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo 
CONSEQUAT. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate veling elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te veling elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna alis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure
DOLOR in hendrerit in vulputate 
velconsectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla 
FACILISIS at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laim 
veniam, quis nostrud ex. 

Lorem ipsum 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuero    
lorem ipsum dolor sit amet, consectetuero    

Galdus 
Via Pompeo Leoni 2, Milano
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Piero Cressoni

Galdus 

Via Pompeo Leoni 2, Milano

Lorem
Lorem ipsum dolor sit amet, 
ing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputatLo-
rem ipsum dolor sit amet, ing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
CONSEQUAT. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
veling elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
veling elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure
DOLOR in hendrerit in vulputate 
velconsectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat,

vel illum dolore eu feugiat nulla 
FACILISIS at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat
VOLUTPAT. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobt 
accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent ulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accu  diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud ex diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
MINIM veniam, quis nostrud ex A 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud ex. 

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 
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Via Pompeo Leoni 2, Milano
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuero    
lorem ipsum dolor sit amet, consectetuero    

È senza dubbio una strategia di comunicazione tra 
le più efficaci. La guida cartacea viene stampata e 
distribuita in 100.000 copie presso le principali fermate 
della metropolitana di Milano, Stazione Centrale, 
aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio.

È possibile scegliere se pubblicare una grafica 
pubblicitaria oppure un pubbliredazionale.

Gli spazi disponibili sono:
A • Colonna
B • 1/2 pagina 
C • 1 pagina
D • Quarta di copertina

A •

C • 

B •

Realizzata in partnership con la rivista free press
MI-Tomorrow

All’interno della guida vengono inseriti i contenuti della Week con la mappa 
completa di indirizzi e contatti di riferimento degli eventi. La guida viene 
consultata quotidianamente da un pubblico realmente interessato alla 
manifestazione.



SERVIZI AGGIUNTIVI

Sommelier
Il servizio prevede la presenza per un’intera giornata di un 
sommelier dedicato che possa illustrare le peculiarità del 

vino e della cantina che lo richiede.

Hostess
Il servizio offerto prevede l’impiego di figure altamente 
specializzate con elevata conoscenza della lingua 

prescelta dall’espositore.

Storytelling
Effettuata da operatori specializzati, è basata su una 
scaletta concordata con l’espositore; consegna del file 
montato e del girato in HD (durata del montaggio finale 
150/180 sec).

Press review
Analisi dei risultati per 30 giorni.  Raccolta e invio in 
formato digitale delle uscite redazionali on line.

Comunicato Stampa
Redazione in italiano e inglese di un comunicato stampa 
e diffusione dello stesso a 10.000 giornalisti internazionali 
del settore food and beverage. Creazione e distribuzione 
della cartella stampa.

 Servizio fotografico 
Effettuato all’interno dell’area allestita, il fotografo farà diversi 
scatti e si potranno scegliere poi le foto definitive. Tutti gli scatti 

fotografici verranno consegnati nei giorni successivi all’evento.



PACCHETTI DI COMUNICAZIONE

| Advertisement 1 |
1/2 pagina sulla Guida Best Wine Stars 2022 +
4 etichette aggiuntive sul libro

| Advertisement 2 |
1 pagina sulla Guida Best Wine Stars 2022 +
1 pagina su Huesers* 

| Advertisement 3 |
1 pagina sulla Guida Best Wine Stars 2022 +
1 pagina su Huesers* +
1 Comunicato stampa +
1 Press review

* Tutti i dettagli relativi a Huesers sono nella pagina successiva



Best Wine Stars offre ad ogni partecipante un’occasione di grande visibilità a livello internazionale. I comunicati 
stampa, corredati da foto professionali, vengono inviati a oltre 10.000 giornalisti internazionali. La Press Review 
di Best Wine Stars ha raccolto oltre 200 articoli pubblicati su magazine di tutto il mondo.

(http://www.fondazionefrancoalbini.com/attivita/visite-guidate/)



Best Wine Stars 2020

Dicembre 5 - Dicembre 6

Dal 5 al 6 dicembre 2020 a Milano nell’ex Palazzo del Ghiaccio la terza edizione di Best Wine Stars. Oltre
2.400 metri quadri per accogliere 140 cantine accuratamente selezionate in un evento-degustazione unico
nel suo genere.

Best Wine Stars è un progetto di Prodes Italia realizzato in collaborazione con la sommelier e winewriter Adua
Villa. La kermesse è nata con l’obiettivo di promuovere le migliori cantine del panorama vitivinicolo italiano,
coinvolgendo i visitatori con masterclass e showcooking per tutta la durata della manifestazione.

«Le prime due edizioni di Best Wine Stars sono state un grande successo» – dichiara Enzo Carbone, fondatore e
CEO di Prodes Italia. «Abbiamo di anno in anno accolto le esigenze del nostro pubblico, incrementando di edizione
in edizione il numero di cantine coinvolte, così da mostrare il meglio che il panorama vitivinicolo italiano ha da
offrire. Le 15.000 degustazioni registrate nel 2019 ci hanno confermato l’unicità che questo evento possiede,
spronandoci a regalare al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e sensoriale.»

Sono numerose le aziende che, anche nel 2020, hanno riconfermato la propria partecipazione, tra queste:
Cantina Biagiotti, La Vis, Vigna Maurisi, Baccichetto Umberto, Corte Canella, DeStefanis, Marisa Cuomo,
PuntoZero, Tenutà la Cà, Albinea Canali, Cantina Lizzano, Rabino Vini e Donna Viola.
Per il 2020, è riconfermato e potenziato anche il network internazionale di ristoranti, distributori ed
enoteche che si sono impegnate ad inserire all’interno della propria carta dei vini almeno un produttore tra
quelli partecipanti a Best Wine Stars 2020.

Palazzo del Ghiaccio è inoltre la cornice dei Best Wine Stars Awards, importanti riconoscimenti conferiti
proprio ai partecipanti al progetto, per premiare Miglior Bollicine, Miglior Bianco, Miglior Rosso e due
premi legati alla Miglior Communication Strategy declinati nel Miglior Logo e nella Migliore Etichetta. I
vincitori dei premi Miglior Bianco, Miglior Rosso e Miglior Bollicine si aggiudicano d’emblée la
partecipazione gratuita all’edizione 2020, mentre la Miglior Etichetta e il Miglior Logo il coinvolgimento
come Wine Sponsor in eventi internazionali organizzati da Prodes Italia.

Edito dalla Fausto Lupetti Editore e distribuito nelle principali librerie italiane ed internazionali il Best Wine
Stars 2020, che raccoglie tutte le aziende vitivinicole selezionate. Il volume, pubblicato a fine maggio, è
distribuito in più di 5.000 realtà commerciali del settore: buyers, enoteche, prestigiosi ristoranti e hotel,
sommelier, giornalisti e testate internazionali.

Al termine dell’evento, le etichette sono in vendita sulla piattaforma e-commerce:
www.bestwinestars.com

Per candidarsi come azienda vitivinicola inviare una mail a: selection01@bestwinestars.com

Orari al pubblico: sabato dalle 12.00 alle 21.00 | domenica dalle 12.00 alle 21.00
Ingresso: 20 euro (Open Tasting + 5 euro Wine Glass)
Info: info@bestwinestars.com | www.bestwinestars.com

Didascalia.
Best Wine Stars.

Edizione 2019.
Rotonda della Besana, Milano.

Degustazioni

MasterClass

ShowCooking

Premiazioni

Milano 16 - 17 Maggio
PALAZZO DEL GHIACCIO

Le stelle del vino tornano a Milano per la 3° Edizione di Best Wine Stars

# Importanti Possibilità Di Business
# Grande Visibilità Internazionale

# Etichette Di Qualità Per La Tua Carta Vini
# Contatti Diretti Con I Produttori

Il NETWORK di BWS è un’iniziativa dedicata al MONDO HORECA
DIVENTA NOSTRO PARTNER

Per Info & Accrediti | www.bestwinestars.com/network | 02 36580208

®

®

RISTORANTI SERATE E LOCALI SPETTACOLI E CONCERTI CINEMA MOSTRE MONUMENTI E MUSEI SHOPPING BENESSERE E FITNESS BAMBINI ALTRI EVENTI PLAYLIST

ATTENZIONE: QUESTO EVENTO È SCADUTO. CLICCA PER SCOPRIRE I
PROSSIMI

CERCA



Indirizzo e contatti Su internet

Sito Web

Quando 22/06/2020

Guarda le date e gli orari

Prezzo Gratuito

di Federica Maccotta

Niente banchetti delle cantine tra cui aggirarsi, per il momento. Ma postazioni virtuali per
scoprire le etichette più interessanti, per ricevere informazioni dai vignaioli e per
comprare (online) bottiglie da degustare a casa. Lunedì 22 giugno, dalle 15 alle 22,
debutta online “DegustiAmo”, format ideato da MemorVino e Best Wine Stars. Come
funziona? Sulla piattaforma MemorVino viene creato un evento digitale all’interno del
quale ogni produttore ha un’area riservata per esporre i vini da promuovere e i contenuti
da condividere. Oltre ai kit di vini che possono essere acquistati dai visitatori che, quando
li riceveranno a casa, potranno fare una degustazione guidata con un enologo o un
sommelier dell’azienda.

Segui ViviMilano sui social: Instagram, Facebook e Twitter
e taggaci se condividi i nostri articoli!

Date e orari
SU INTERNET
22/06/2020
di Lunedì dalle 15:00 alle 20:00

COME ARRIVARE

Cerca tra 30.000 eventi e 5.000 indirizzi...

DegustiAmo, il festival del vino virtuale

 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA SCOPRI PER TE SEZIONI EDIZIONI LOCALI SERVIZI    LOGIN

.

PRESS REVIEW



HUESERS MAGAZINE

Il magazine esce con cadenza trimestrale ed è l’unico 
capace di diffondere le novità e i trend più esclusivi del 
mercato del lusso intercettando un target mirato e di primo 
livello.

Con una tiratura di oltre 45.000 copie, il magazine viene 
distribuito in 100 Paesi del mondo. I destinatari della rivista 
sono contatti prestigiosi e accuratamente selezionati, 
frutto di relazioni autentiche che Prodes Italia ha maturato 
e consolidato negli ultimi 10 anni di attività. Il progetto 
concretizza ottime occasioni di visibilità e vendita espandendo 
il business dei propri clienti a livello internazionale.  

Il cartaceo viene infatti inviato ai più importanti contatti 
internazional e distribuito strategicamente in:
# Retailers & Buyers

# Executives & Managers

# Wellness & Accomodation

# Luxury & Private Clubs

# Vip Lounges

# Fashion & Luxury Consulting 

# Luxury & Jewels Fairs

# Press

65% B2B16.200 USA
20.400 EUROPA
8.400 ASIA

45.000
Copie stampate 35% B2C

16.800 
Retailers & Buyers

3.000
Executives & Managers

4.200
Wellness & Accomodation

4.800
Luxury & Private Clubs

900
Vip Lounges

1.500
Fashion & Luxury Consulting

10.800
Luxury & Jewels Fairs

3.000
Press

ANAGRAFICHE

55%

25%

10%

10%

35 - 55 
anni

under
35

55 - 65 
anni

over
65



PRODES ITALIA

Lavoriamo da oltre 10 anni principalmente nei settori Design, Fashion&Jewels e Wine. 
Siamo partiti dall’organizzazione di format dedicati ad aziende in cerca di elevata visibilità 
mediante la presenza su: web, eventi e pubblicazioni editoriali. 

Oggi non siamo la solita agenzia di comunicazione, siamo molto di più! Il nostro plus è quello 
di avere un bacino di oltre 200.000 utenti che ci seguono costantemente mediante le nostre 
community e i nostri social network. 
Siamo in grado quindi di fornire qualsiasi servizio di comunicazione e al tempo stesso di offrire 
massima visibilità tramite i nostri canali tematici.

PRODES ITALIA È IDEATRICE E FONDATRICE DEI SEGUENTI PROGETTI: 

Web
Artistar.it

Artistarjewels.com
Promotedesign.it 

Lambratedesigndistrict.com
Bestwinestars.com

Overjewels.com

Events
Artistar Jewels 

Milano Jewelry Week
Din - Design In

Lambrate Design District 
Bestwinestars

Publishing
Artistar Annual
Artistar Jewels

Design For
Best Wine Stars

Huesers



PALAZZO DEL GHIACCIO 
Milano

Best Wine Stars è un progetto di
Prodes Italia Srl

Via Sansovino, 6 - 20133, Milano
+39 02 365 80 208

www.bestwinestars.com

14 - 15 Maggio 2022

In partnership with:


