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(ANSA) - TRIESTE, 21 MAR - E' stato assegnato alla Nonino
Distillatori di Ronchi di Percoto (Udine) il premio "Spirit Entrepreneur of
the Year" alla 13.ma edizione del Meininger Award, il premio che a
Dusseldorf (Germania) apre "ProWein", una delle più importanti
manifestazioni internazionali del mondo del vino.
Il riconoscimento è stato assegnato per aver "ripetutamente
apportato innovazioni fondamentali nel mercato della Grappa e
consolidato la propria posizione come pioniere della qualità" ed è stato
ritirato da Giannola Nonino, accompagnata dalle figlie Antonella,
Elisabetta e la nipote Francesca.
"Nonino ha rivoluzionato il mercato della grappa, istituito nuovi
standard qualitativi e, con instancabile passione, ha nobilitato un'intera
categoria beverage", ha detto Barbara Becker della rivista "Fizzz
Magazine". "Nota in tutto il mondo, Nonino è sinonimo di conoscenza,
perfezionismo ed energia innovativa; un marchio che unisce l'arte
artigianale allo spirito pionieristico e alla gestione aziendale di livello".
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