Lady-Power
Tra generazioni, una missione: produrre la migliore grappa del mondo. Le Power-Ladies di Nonino
sono evidentemente riuscite a risolvere l’antico rompicapo della quadratura del cerchio, visto che
oltre a distribuire i suoi prodotti in tutto il mondo e a contare ormai su una storia di 120 anni,
questa famosa casa italiana è riuscita a diventare un trend-setter di grande attualità, sinonimo di
conoscenza, perfezionismo ed energia innovativa. Nonino unisce le peculiarità dell’artigiano allo
spirito del pioniere e a una gestione aziendale di livello, e possiede l’arte di essere allo stesso tempo
un marchio internazionale e un love brand. Una pietra miliare in questo sviluppo è la prima grappa
monovitigno italiana, la Monovitigno® Nonino, che dal 1973 viene distillata da Benito e Giannola
Nonino dalle sole vinacce del Picolit: la „rivoluzione Nonino “, motto alato del mondo della grappa.
Oggi al timone dell’azienda norditaliana sono Elisabetta, Cristina e Antonella, le tre figlie di Benito e
Giannola; sviluppo, acquisti, produzione, vendita e marketing, per le grappe, i brandy e gli amari:
tutto è in mani femminili. Una vera e propria Lady Power, trasmessa di generazione in generazione.
Anche la nuova classe, rappresentata da Francesca Bardelli-Nonino, si pone del resto oggi nuovi
traguardi, mettendo alla prova con le proprie offerte per i bar la mixability dei prodotti Nonino. I
cocktails e gli aperitivi di Nonino stanno ormai conquistando il mondo del beverage, in
collaborazione con i grandi bar internazionali di New York, Hong Kong o Monaco.
Un ottimo cocktail di tradizione e trend, che per molto ancora non vedrà scritta la parola fine.
In occasione del 13° Meininger Award Excellence in wine & spirit le Distillerie Nonino sono state
quest’anno insignite del premio 2017 “Spirit Entrepreneur of the Year “.
www.grappanonino.it

Meininger Award Excellence in wine & spirit 2017
Invitati: personaggi di spicco sul mercato internazionale dei vini e dei liquori
Premiati: gli Imprenditori dell’Anno
Quando alla vigilia della ProWein di Düsseldorf vengono conferiti gli ambiti premi del settore, è
sempre un grande evento per tutti coloro che operano sulla scena internazionale dei vini e dei

liquori. Davanti a un pubblico di quasi 600 ospiti selezionati sono stati consegnati quest’anno i
premi del 13° Meininger Award Excellence in wine & spirit, suddivisi in sei categorie. „Spirit
Entrepreneur of the Year “sono state quest’anno le Distillerie Nonino, con sede nel nord Italia. Le
Power-Ladies friulane occupano ormai da anni una posizione di spicco nel mondo della grappa. Si
tratta di un’azienda che ha sempre introdotto importanti innovazioni nel settore, consolidando così
la propria posizione di pioniere. Il premio „National wine Enterpreneuer of the Year “è stato
assegnato invece al famoso viticoltore della Mosella Markus Molitor, che da anni ormai fa parlare di
sé coi suoi vigneti su versante e con la sua ricerca della qualità perfetta. Christophe Salin, CEO dei
Domaines Baron de Rothschild (Lafite) e da lungo tempo al comando della celeberrima azienda, è
stato dal canto suo premiato nella categoria „International Wine Entrepreneur of the Year”, mentre
alla casa italiana Frescobaldi, che produce vino ormai da 700 anni, è stato assegnato il premio
„Wine Family of the Year “. Per il lavoro di una vita („Lifetime Achievement”) è stato premiato PaulFrançois Vranken, questo Belga di nascita che in una sola generazione è riuscito a creare con la
Vranken- Pommery un vero e proprio impero dello Champagne. Il „Premio speciale della Giuria”
(„Outstanding Achievement Award “) è stato infine conferito a Bernd G. Siebdrat, che da anni si
impegna a favore della cultura del ristorante in Germania.
Il Meininger Award Excellence in wine & spirit di quest’anno è stato organizzato col sostegno della
fiera di Düsseldorf e delle aziende JF Hillebrand, DO Rueda, Swiss Wine, Verallia Deutschland,
Nomacorc e Zwiesel Kristallglas. Al bar liquori sono state servite specialità di Rotkäppchen-Mumm,
Henkell & Co. e Borco.
www.meininger.de/de/meininger-award
Didascalie:
- Alla casa italiana Frescobaldi e stato assegnato il premio „Wine Family of the Year “.
- Soddisfattissimo „National wine Enterpreneuer of the Year “il viticoltore Markus Molitor.
- Il premio „Spirit Entrepreneur of the Year “è stato assegnato alle distillerie norditaliane Nonino. In Germania
questa cult enterprise viene rappresentata da Schlumberger.
- Per il „Lavoro di una vita” è stato premiato Paul-François Vranken.
- il „Premio speciale della Giuria” è stato conferito a Bernd G. Siebdrat, che da anni si impegna a favore della
cultura del ristorante in Germania.
- Christophe Salin, CEO dei Domaines Baron de Rothschild (Lafite), è stato premiato nella categoria
„International Wine Entrepreneur of the Year”.
- I vincitori del Premio 2017 assieme agli anfitrioni Andrea Meininger-Apfel e Christoph Meininger (al centro).

