
 

 

 

ITALIAN WINE BRANDS: GRANDE SUCCESSO AL 

Ottenute 38 medaglie, di cui 35 d’oro, nella sola edizione di Luglio. Mai nessun altra società 

ottenuto così tanti riconoscimenti in una sola manifestazione

Milano, 30 agosto  2017 – Grande successo per i vini del Gruppo 

“Berliner Wein Trophy” 2017.  

  

IWB, primo gruppo vinicolo italiano quotato in Borsa che controlla Giordano Vini e Provinco Italia, si è infatti 

aggiudicato complessivamente 38 medaglie, di cui 35 medaglie d’oro e 3 d’argento. Un successo di straordinaria 

importanza, in quanto nessuna altra Società ha ottenuto un numero così elevato di riconoscimenti 

Trophy”, e tenuto conto che i campioni degustati sono stati circa 5.000.

 

La manifestazione berlinese, oltre a essere  il concorso più importante nel mondo vinicolo tedesco 

volte l’anno sotto il patrocinio dell’OIV (Organisation International de la vigne et du vin), è anche una delle più 

grandi degustazioni internazionali e nota per l’accuratezza e severità dei criteri selettivi della propria giuria di 

esperti.  

 

L’Amministratore Delegato di IWB, Alessandro Mutinelli, ha dichiarato:

primo posto in una delle principali manifestazioni a livello mondiale, a dimostrazione di come il Gruppo persegua 

costantemente la ricerca della qualità dei propri vini, sempre più apprezzati sui mercati internazionali”.

 

Il Gruppo IWB dispone di forti capacità distributive multi

pluralità di propri brand prevalentemente

proprio fatturato. 
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Ottenute 38 medaglie, di cui 35 d’oro, nella sola edizione di Luglio. Mai nessun altra società 

ottenuto così tanti riconoscimenti in una sola manifestazione del “Berliner Wein Trophy”

 

Grande successo per i vini del Gruppo Italian Wine Brands (IWB)

IWB, primo gruppo vinicolo italiano quotato in Borsa che controlla Giordano Vini e Provinco Italia, si è infatti 

aggiudicato complessivamente 38 medaglie, di cui 35 medaglie d’oro e 3 d’argento. Un successo di straordinaria 

tra Società ha ottenuto un numero così elevato di riconoscimenti 

e tenuto conto che i campioni degustati sono stati circa 5.000. 

oltre a essere  il concorso più importante nel mondo vinicolo tedesco 

volte l’anno sotto il patrocinio dell’OIV (Organisation International de la vigne et du vin), è anche una delle più 

grandi degustazioni internazionali e nota per l’accuratezza e severità dei criteri selettivi della propria giuria di 

L’Amministratore Delegato di IWB, Alessandro Mutinelli, ha dichiarato: “Ancora una volta IWB si conferma al 

primo posto in una delle principali manifestazioni a livello mondiale, a dimostrazione di come il Gruppo persegua 

la qualità dei propri vini, sempre più apprezzati sui mercati internazionali”.

dispone di forti capacità distributive multicanale, sia in ambito b2b 

pluralità di propri brand prevalentemente orientati ai mercati internazionali, dove Il Gruppo realizza il 70% del 
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BERLINER WEIN TROPHY” 2017 

Ottenute 38 medaglie, di cui 35 d’oro, nella sola edizione di Luglio. Mai nessun altra società vinicola ha 

del “Berliner Wein Trophy”. 

Italian Wine Brands (IWB)  all’edizione di Luglio del 

IWB, primo gruppo vinicolo italiano quotato in Borsa che controlla Giordano Vini e Provinco Italia, si è infatti 

aggiudicato complessivamente 38 medaglie, di cui 35 medaglie d’oro e 3 d’argento. Un successo di straordinaria 

tra Società ha ottenuto un numero così elevato di riconoscimenti al “Berliner Wein 

oltre a essere  il concorso più importante nel mondo vinicolo tedesco che si svolge due 

volte l’anno sotto il patrocinio dell’OIV (Organisation International de la vigne et du vin), è anche una delle più 

grandi degustazioni internazionali e nota per l’accuratezza e severità dei criteri selettivi della propria giuria di 

Ancora una volta IWB si conferma al 

primo posto in una delle principali manifestazioni a livello mondiale, a dimostrazione di come il Gruppo persegua 

la qualità dei propri vini, sempre più apprezzati sui mercati internazionali”. 

b2b che b2c, ed è attivo con una 

dove Il Gruppo realizza il 70% del 
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