
AWARDS 2014

Oltre alla classifica dei 50 migliori vini d’Italia, Best Italian Wine Awards ha assegnato anche

quest’anno gli AWARDS, i premi speciali dedicati ai vini, alle aziende e alle persone che si
sono distinte nel mondo vitivinicolo italiano.

* Premio Vino e Tradizione

Costanza produttiva negli anni e rispetto del Genius Loci. A un’azienda modello nell’anno della
scomparsa di Paolo Rabotti, figura di riferimento della Franciacorta e papà di Monte Rossa.

Vincitore 2014: Cabochon Brut Millesimato 2009 – Monte Rossa

* Premio Comunicazione e Social Media

Spirito di intraprendenza e capacità di proporre un’immagine al passo coi tempi. Ha trovato la via
per comunicare in modo diretto e molto efficacie sfruttando al meglio le possibilità che la rete dei
social network mette a disposizione.

Vincitore 2014: Casa Vinicola Zonin

* Premio Vino Promessa

Sguardo al futuro e lungimiranza per una cantina che ha fatto del biodinamico una bandiera.

Vincitore 2014: MaraMia 2012 – Tenuta Mara



* Premio Vino Pop

Un metodo classico che abbina qualità e semplicità e sta conquistando il mondo. La chiave del
successo sta in milioni di bottiglie su standard alti.

Vincitore 2014: Cuvée Imperiale - Berlucchi 

* Premio Azienda della Storia

Ha superato il muro dei 100 anni. E’ un’icona del vino friulano ed ha saputo conquistare anche i
mercati internazionali.

Vincitore 2014:  Livio Felluga

Premio Vino e Terroir

Rispetto del vitigno autoctono, del luogo di origine e del lavoro dell’uomo: il più autentico connubio
che un vino possa cercare di esprimere.

Vincitore 2014: Blanc de Morgex et La Salle Valle d’Aosta DOP – Ermes Pavese

* Premio Exploit

La joint venture tra due grandi aziende che sono simbolo di eccellenza nei rispettivi territori ha
sorpreso positivamente il mondo del vino e ha spalancato le finestre su una grande scommessa.
Metodo classico e Prosecco, insieme, alla conquista del mondo.

Vincitore 2014: Bisol – Tenute Lunelli

* Premio Miglior Sommelier

Classe, sensibilità, professionalità e una straordinaria cultura in materia di vino. Solo con queste
caratteristiche si può essere il custode della più prestigiosa e profonda cantina del mondo.

Vincitore 2014: Alessandro Tomberli – Enoteca Pinchiorri


