
 

Speciale Vinitaly 2017 
 

 

 
Carpenè Malvolti a Vinitaly 
2017: la Grappa è protagoni-
sta (Video)

La 1868 Grappa Prosecco sotto i riflettori per 
rappresentare le due “essenze” della Cantina di 
Conegliano – in anteprima la ricerca sulla 
grappa dalle origini ai giorni nostri

 

Flatio: Valpolicella e Amaro-
ne a Vinitaly 2017 (Video)
Solo 10.000 bottiglie di gran qualità: Flavio e 
la sorella Daniela portano avanti, con passione 
e dedizione, l’azienda lasciata loro dal padre  

 

 
Gorghi Tondi, vino “super 
bio” di Sicilia a Vinitaly 2017 
(Video)

Una tenuta e un vigneto incastonati tra terra e 
mare, nella Riserva Naturale del Lago Preola e 
Gorghi Tondi, a Mazara del Vallo.
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Per l’edizione di  Vinitaly 2018 
siamo a disposizione delle aziende 
interessate a promuovere il loro 
brand nel web: articoli giornalistici, 
foto, video e interviste (presso lo 
stand e/o sede aziendale), Dem, 
Newsletter, servizi personalizzati.


Per prenotazioni e/o info:


info@newsfood.com


cell: 392 9286591

(Servizi a partire da Euro 100)
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Federico Dal Bianco, Masot-
tina, a Vinitaly 2017 (Video)

Primo importante restyling della Corporate 
Identity dell’azienda di Conegliano. Ai banchi 
di assaggio degustazione verticale dei cru 
aziendali, “Contrada Granda” e “Le Rive di 
Ogliano”

 

 
Lorenzo Cogo a Vinitaly per 
festeggiare i 130 anni di Mio-
netto (Video)
…dopo il diploma Lorenzo Cogo vola ada 
Shannon Bennet, a Melbourne. Da qui si sposta 
a Sydney… Mark Best, e poi The Fat Duck… 
Noma di Copenhagen…

 

 
Renato De Bartoli a Vinitaly 
2017: venti anni di Baglio di 
Pianetto (Video)

L’azienda celebra la sua piena maturità produt-
tiva con la totale conversione al biologico del 
patrimonio agricolo e con la Wine Library 

�  

 

Moreno Cedroni Chef: pesce 
a due stelle a Vinitaly 2017 
(Video)
Moreno Cedroni, nasce ad Ancona il 
09/07/1964, nel 1984 apre il ristorante La Ma-
donnina del Pescatore. Nel 1996 la prima stella 
Michelin
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�  

Virgilio Romano, Direttore 
IRI a Vinitaly 2017 (Video)

Nel corso della 13° tavola rotonda organizzata 
a Vinitaly sul tema del vino nella Grande di-
stribuzione è stata presentata la ricerca dell’i-
stituto IRI

�  

Alex Canneti, Buyer da Lon-
dra: Brexit no problem per 
vino italiano (Video)
Grande crescita del mercato del Prosecco. 
Londra vuole il vino italiano per portarlo anche 
in tutto il mondo

�  

 
Montaia, il Sangiovese di To-
nino Guerra a Vinitaly 2017 
(Video)

Montaia, giovane azienda vinicola di Cesena 
caratterizzata dalle etichette del grande Tonino 
Guerra

 

�  

 
Giuseppe Collesi, pioniere 
Birra Artigianale a Vinitaly 
2017 (Video)
Dal 2016 la birra artigianale ha la sua legge 
grazie a Giuseppe Collesi
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Spagnoletti Zeuli, Conte 
Contadino, a Vinitaly 2017 
(Video)

Vino e Coratina ma anche pasta, pomodori es-
siccati, olive, passata di pomodoro, conserva al 
peperoncino, crema di olive, carciofini, ceci e 
lenticchie…

 

Nero di Troia Diomede a Vi-
nitaly 2017: Luigi Lenoci e 
Luca Pugliese (Video)
Cantina Diomede produce Nero di Troia, Luigi 
Lenoci è uno dei titolari; Luca Pugliese è un 
giovane enologo ma di grande esperienza

 

 
Velenosi Vini a Vinitaly 2017: 
Angela Velenosi (Video)

La Cantina Velenosi nasce nel 1984 con Ercole 
ed Angela Velenosi che hanno coniugato la tra-
dizione artigianale alle tecnologie avanzate; 
Paolo Garbini entra nel 2005…  

 

Signorvino Verona, fuori Vi-
nitaly 2017: Michele Rimpici 
(Video)
Nato nel 2012 da una passione di Sandro Vero-
nesi – Presidente Gruppo Calzedonia, Signor-
vino oggi rappresenta un format unico e giova-
ne in grado di …
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Capetta – Duchessa Lia a Vi-
nitaly 2017: Chiara Del Tufo 
(Video)

Le nuove generazioni della famiglia hanno 
permesso al Marchio “Capetta” di diventare 
uno dei protagonisti dell’enologia piemontese, 
apprezzato nel mondo

 

 
Vinitaly 2017: Mionetto fe-
steggia 130 anni – Paolo Bo-
goni (video)
Protagonista l’esclusiva Cuvée Anniversario 
1887-2017 che la storica Cantina di Valdobbia-
dene ha realizzato per celebrare i suoi 130 anni 

 

 
Le colombe di Nicola Fiasco-
naro a Vinitaly 2017 (video)

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si po-
siziona oggi come un punto di riferimento as-
soluto nel settore dell’alta pasticceria

 

Vini Lombardia uniti a Vini-
taly 2017: buyers e business
Oggi la sfida si gioca sui mercati internaziona-
li: scelta vincente è sostenere i produttori lom-
bardi a fare fronte comune
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La Tordera: Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Supe-
riore Docg a Vinitaly 2017

Qui, da un secolo, la famiglia Vettoretti tra-
sforma le uve in eleganti e raffinati spumanti 
con le più moderne tecnologie ma sempre nel 
rispetto della tradizione

  

Siddura: Vinitaly 2017 very 
very ok, ora avanti tutta

La cantina di Luogosanto si è imposta all’at-
tenzione dei grandi buyer internazionali, sem-
pre più attratti dalla qualità dei vini della Sar-
degna. L’Isola ha piazzato quattro vini nella 
top ten delle dieci etichette migliori d’Italia, 
secondo la classifica del 5 Star

 

A Vinitaly 2017 un Leone a 
difesa di Guagnano e del Ne-
groamaro

Guagnano insieme a Salice Salentino, ha scrit-
to la storia del vino del Salento, rosso e rosato 
da vinificazione di uve Negroamaro  

 

 
Sergey Levin, vice ministro 
Agricoltura Russa a Vinitaly 
2017 (Video)
9 aprile 2017, Pad. Vininternational: Sergey 
Levin, Segretario di Stato e vice ministro del-
l’Agricoltura Russa. La Russia per la prima 
volta a Vinitaly per far conoscere i suoi vitigni 
e i suoi vini.  
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aprile 12, 2017  
 

Un successo il lancio del Ma-
gazine Bubble’s Italia a Vini-
taly 2017

“Alto Gradimento”, è il commento dell’editore, 
una scommessa di Andrea Zanfi, toscano, e del 
direttore Giampietro Comolli, emiliano-lom-
bardo

 
aprile 12, 2017 

Brexit: Problema o opportu-
nità per il vino italiano?
Verona – Gli italiani comprano il vino soprat-
tutto nei supermercati: nel 2016 hanno acqui-
stato sugli scaffali 500 milioni

 

aprile 12, 2017  

ll Brachetto d’Acqui DOCG 
di Duchessa Lia selezionato 
dalla guida 5StarWines 2017 
di Vinitaly

5 StarWines THE BOOK 2017, la nuova pub-
blicazione di Veronafiere per Vinitaly, ha sele-
zionato il Brachetto d’Acqui DOCG 2016

 
aprile 10, 2017  

Carpineto: Il vino che carpi-
sce i wine lovers da 25 anni
CARPINETO dopo l’anteprima a OPERA 
WINE con il Vino Nobile di Montepulciano 
Riserva 2010 per due anni di seguito unico
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aprile 09, 2017  
 

Bubble’s Magazine: inaugu-
razione oggi a Vinitaly – 9 
aprile 2017

Vinitaly 2017 ospita la presentazione del Nu-
mero UNO del nuovo magazine dell’editore 
Andrea Zanfi.

 
aprile 08, 2017

Verona, Vinitaly 2017: Jump 
pronta assistenza MAC 
Apple Tel. 045 8944534
Assistenza e riparazioni di prodotti Apple: 
iPhone, iPad, MacBook Pro, MacBook, Mac-
Book Air, iMac, Mac Pro, Apple Watch e ac-
cessori originali Apple

 
aprile 07, 2017 

Baglio di Pianetto: La Mai-
son del Vino del Conte Mar-
zotto compie 20 anni

Palermo – Baglio di Pianetto compie gli anni, e 
per festeggiare non poteva scegliere che il Vi-
nitaly. Ma non è un anniversario qualsiasi. 
Sono infatti vent’anni che il Conte Paolo Mar-
zotto persegue, in Sicilia, il suo sogno  
 

 

aprile 07, 2017 

Perlage a Vinitaly 2017: Ecco 
il nuovo Asolo Prosecco Su-
periore Docg Extra Brut Ge-
nesis”
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Perlage, azienda della Docg Prosecco Superio-
re con la più lunga esperienza nel biologico – 
certificata dal 1985 –Vinitaly 2017 il suo 

 
aprile 07, 2017 

 
Fattoria Mantellassi a Vinita-
ly 2017 con novità, sorprese e 
giochi

Vedi altri articoli e video Vinitaly 2017: clicca 
qui Esserci, in questa edizione del Vinitaly, per 
Fattoria Mantellassi non è solo un momento

 

aprile 07, 2017  

GDO e Vinitaly 2017: Primi 
dati e commenti
Parte bene il 2017 per il mercato del vino nella 
Grande distribuzione con un aumento delle 
vendite del 4,9% dei vini a denominazione 

d’origine

  

Vinitaly and the City: Mor-
tadella Bologna IGP perFetta 
anche per Romeo e… Giuliet-
ta

La Mortadella Bologna IGP, spesso definita-
SposaPerFetta per la sua versatilità in cucina 
che la rende adatta a “sposarsi” con qualsiasi  

 
aprile 06, 2017  

BUBBLE’S ITALIA MAGA-
ZINE, EDITORE ANDREA 
ZANFI – Primo numero a 
Vinitaly 2017
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Prima e unica testata nel panorama mondiale 
dedicata ai vini spumeggianti,

 
aprile 05, 2017  

Nespresso a Vinitaly 2017: 
dal Cafezinho do Brasil alla 
Selection Vintage

Ogni giorno, 10 originali appuntamenti con il 
caffè: workshop sulla creazione di ricette con il 
caffè, degustazioni comparate (anche con olio 
EVO, champagne e distillati!) e aperitivi al gu-
sto di caffè… 

 
aprile 05, 2017  

Le novità di Carpenè Malvol-
ti a Vinitaly 2017
Vedi altri articoli e video Vinitaly 2017: clicca 
qui Sarà l’edizione che di fatto avvierà il count 
down verso le celebrazioni del 150° anniversa-
rio dalla fondazione dell’attività d’Impresa – 
che ricorre nell’ormai prossimo 2018 – ed al-

tresì l’occasione per Carpenè Malvolti di ac-
cendere i riflettori sulle sue selezioni

 
aprile 04, 2017 

Vinitaly 2017: Grazie a Bre-
xit crescono i buyers

Con questi numeri Vininternational, ospitato 
per la prima volta insieme alla Toscana in un 
nuovo grande spazio espositivo (padiglione D), 
dimostra di essere una vetrina sempre più inte-
ressante per grandi e per piccole  

 
aprile 01, 2017  

Edoardo Raspelli brevetta la 
Coca Cola bianca come il lat-
te
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Il pesce di aprile di Edoardo Raspelli: ha co-
niugato il pesce con la Coca Cola zero… ge-
niale!

 
marzo 30, 2017  

Vinitaly: 400 buyers in più da 
Regno Unito, effetto Brexit

«Seguiamo con attenzione le vicende della 
Brexit e il suo impatto sul commercio, in parti-
colare del nostro vino. A oggi però sembra stia 
sortendo l’effetto contrario: a Vinitaly infatti si 
sono già stati registrati 400 nuovi buyer

Tag "Vinitaly 2017"

 
marzo 30, 2017 

Tannico: 20 domande e un 
milione di risposte sul vino

Lunedì 10 aprile, Tannico presenterà i dati del-
la più grande ricerca sul mondo del vino, gra-
zie a un panel di 50 mila consumatori.

 

marzo 28, 2017 

Fuori Vinitaly di Signorvino 
con Wine lessons, Wine ta-
sting e wine circus

Dal 1° al 15 aprile nei due negozi di Verona e 
Valpolicella un calendario ricco di allegria e di 
divertimento e di buon Vino Italiano

 
marzo 27, 2017 

Berta Amaro e Grappa: di-
stillati al top da quando Ber-
ta filava…
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Grande attesa per Distillerie Berta che anche 
quest’anno sarà presente alla 51esima edizione 
di Vinitaly, nuove annate delle Riserve, Paolo 
Berta 1997, Magia 2007, Roccanivo 2009,

 

marzo 27, 2017  

Vinitaly and the City: da ve-
nerdì 7 a martedì 11 aprile

Vedi altri articoli e video Vinitaly 2017: clicca 
qui Verona – Dopo il successo del 2016, con 
oltre 29mile presenze, torna nel centro storico 
di Verona l’appuntamento più atteso dai wine 
lover.

 

marzo 27, 2017  

Montalbera Ruché plurime-
dagliato e pluripremiato
Castagnole Monferrato – L’azienda vitivinicola 
Montalbera, da sei generazioni proprietà della 

famiglia Morando, negli ultimi dieci anni ha 
raggiunto traguardi sempre più importanti. 
Dopo i premi ricevuti dai noti Ruchè docg LA

 

marzo 21, 2017  

Puglia in Rosè a Vinitaly: i 
colori Pantone del Rosè

Vedi altri articoli e video Vinitaly 2017: clicca 
qui I rosati come occasione per promuovere le 
produzioni eccellenti ottenute dai vitigni storici

�  
marzo 16, 2017

Bubble’s Italia.il magazine 
trendly&fashon della bollici-
ne made in Italy
Editore Andrea Zanfi, direttore Giampietro 
Comolli – Vinitaly 2017 ospita il lancio del 
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magazine dell’Italian Style, del buongusto, 
buonvivere e bollicine

�  
marzo 16, 2017 No Comments Fiere, FIERE 
ED EVENTI, PRIMA PAGINA, Veneto, Vino 
e cantine, Wine 

Vinitaly 2017, 51a edizione: 
presentazione ufficiale oggi a 
Roma

Appuntamento a Verona dal 9 al 12 aprile 
2017. In contemporanea Sol&Agrifood ed 
Enolitech

�  
marzo 10, 2017 

Anticipazioni ricerca IRI per 
Vinitaly: Cresce il vino nella 
GDO
il vino biologico prosegue il suo percorso di 
uscita dalla nicchia di mercato; flessione dei 

vini nel brik di cartone e in tutti quei formati 
che non siano la bottiglia da 75cl.

�  
dicembre 08, 2016

Bubble’s Italia Magazine di 
Andrea Zanfi editore … il 
parto a Vinitaly

Direttore è Giampietro Comolli, il massimo 
esperto di bollicine italiane ma anche di agroa-
limentare ed economia

aprile 25, 2017

Cartizze Col Vetoraz a Vini-
taly 2017: frizzanti abbina-
menti di Enzo De Prà  
Lo chef bellunese ha preparato bigné con farcia 

di ricotta di pecora, parmigiano ed erbette
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