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MEININGER AWARD 2017
Per la tredicesima volta sono stati celebrati anche quest’anno nell’ambito delle cerimonie per il
conferimento del MEININGER AWARD Excellence in Wine & Spirit gli imprenditori e le personalità
di spicco del mondo dei vini e dei liquori. I premi, suddivisi in sei categorie, sono stati consegnati in
presenza di quasi 600 invitati. Il premio „National wine Enterpreneuer of the Year“ è stato
assegnato al famoso viticoltore della Mosella Markus Molitor, mentre Christophe Salin, CEO dei
Domaines Baron de Rothschild (Lafite) è stato premiato nella categoria „International Wine
Entrepreneur of the Year”. La casa italiana Frescobaldi, che produce vino ormai da 700 anni, si è
vista dal canto suo conferire il premio „Wine Family of the Year“, mentre per il lavoro di una vita è
stato premiato Paul-François Vranken che, Belga di nascita, è riuscito in una sola generazione a
creare con la Vranken- Pommery un grandioso impero dello champagne. Nel corso della serata ha
poi ricevuto il „Premio speciale della Giuria” Bernd G. Siebdrat, che da decenni si impegna a favore
della cultura del ristorante in Germania. Infine quale „Spirit Entrepreneur of the Year“ sono state
quest’anno riconosciute le Distillerie Nonino che, con sede nel Norditalia, costituiscono il miglior
biglietto da visita del mondo della grappa.
A fornire un’ampia selezione di vini hanno provveduto quest’anno la spagnola DO Rueda e Swiss
Wine, in un’offerta completata dagli eccellenti vini tedeschi della VDP.Die Prädikatsweingüter. Alla
gestione del bar liquori hanno provveduto Borco, il gruppo Henkell & Co. e le cantine di spumanti
di Rotkäppchen-Mumm.

Wine Family of the Year
Frescobaldi
Con 700 anni di storia, quasi 1200 ettari di vigneti in sei notissime aziende vitivinicole toscane (tra
queste Ornellaia e Luce) e una produzione di circa 11 milioni di bottiglie, i Frescobaldi sono uno dei
maggiori produttori di vino in Europa. Dietro a questo indubbio successo ci sta una famiglia, sette
componenti della quale operano al momento in altrettanti settori di pertinenza. Al timone di
questo impero del vino c’è ora la trentesima generazione dei Frescobaldi, rappresentata dal
Marchese Lamberto.

National wine Enterpreneuer of the Year
Markus Molitor
Markus Molitor è un viticoltore sui generis: a soli 20 anni è subentrato al padre nella gestione di 3
ettari di vigneto, acquistando poi progressivamente gli appezzamenti più interessanti nelle migliori
posizioni della media Modella. Gestisce quasi esclusivamente vigneti su versanti acclivi, e giura sui
pregi della coltivazione naturale, delle produzioni limitate e della vendemmia a stagione avanzata.
Nel 2015 tre dei suo vini si sono visti assegnare 100 punti Parker. Il suo progetto più recente è
l’acquisto dei vigneti dell’ex demanio statale di Serrig an der Saar.

International Wine Entrepreneur of the Year
Christophe Salin
Christophe Salin è ormai da oltre trent’anni al timone di un’azienda vitivinicola che produce uno
dei vini più costosi al mondo, lo Château Lafite. Sotto la sua guida i Domaines Baron de Rothschild
(Lafite) hanno poi acquistato ulteriori vigneti in Francia, Cile e Argentina. L’ultimo grande
investimento è un progetto in Cina, relativo ad un vigneto dell’estensione di 25 ettari. I Domaines
Baron de Rothschild (Lafite) producono oggi vini su una superficie complessiva di 1200 ettari di
vigneti di proprietà.

Outstanding Achievement Award
Bernd G. Siebdrat
Bernd G. Siebdrat è stato insignito del premio Meininger per i meriti eccezionali da lui acquisiti nel
diffondere la cultura del vino nei ristoranti. Assieme a Karl-Heinz Wolf, l’attuale capo di Hawesko
ha costituito 35 anni fa l’azienda Wein Wolf, che ancora oggi è un nome nel campo
dell’importazione di vini internazionali di qualità. Da amministratore delegato, Siebdrat ha
letteralmente forgiato l‘azienda. Nel suo intervento di ringraziamento ha voluto sottolineare che la
sua non è stata la prestazione di una sola persona, bensì il risultato di un lavoro di squadra, una
squadra costituita da persone meravigliose.

Lifetime Achievement Award
Paul-François Vranken
Belga di nascita, Paul-François Vranken ha dato vita alla sua azienda a trent’anni, producendo il
primo champagne che portava il suo nome. Una pietra miliare nello sviluppo del gruppo è stato
poi nel 2002 il rilevamento della rinomata casa Pommery. Con quasi 300 milioni di Euro di
fatturato annuo, la Vranken-Pommery è oggi uno dei gruppi di punta nella produzione di
champagne, e al contempo uno dei primi dieci produttori di vino in Francia.

Spirit Entrepreneur of the Year
Nonino
Ubicata in Friuli, la Nonino è una delle più importanti distillerie italiane. Grazie alle numerosi
innovazioni da essa introdotte nel mercato della grappa, l’azienda ha ormai consolidato la sua
posizione di pioniere della qualità. Opera qui un team costituito esclusivamente da donne, una
vera Lady-Power: Giannola Bulloni-Nonino e le figlie Elisabetta, Cristina e Antonella sono infatti
saldamente alla guida dell’azienda norditaliana, e la nuova generazione, rappresentata da
Francesca Bardelli-Nonino, sta già ponendosi nuovi traguardi.

