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Nonino "Spirit Entrepreneur of the Year"
APPUNTAMENTI
di Redazione 22-03-2017
FIRMATO DW - EDITORIALE

Anche quest'anno, a inaugurare la ProWein, la sera precedente l'inizio della
fiera si è svolta la cerimonia di premiazione dei Meininger Award
nell’elegante cornice dell’InterContinental di Düsseldorf. La 13esima
edizione del premio ha assegnato alla Nonino Distillatori, di Ronchi di
Percoto in Friuli, il prestigioso titolo di Spirit Entrepreneur of the Year.
L’ambìto riconoscimento è stato ritirato da Giannola con Antonella,
Elisabetta e la nipote Francesca, figlia di Cristina (nella foto):
Sulla scia di grandi nomi come Roederer, Philippe de Rothschild, Antinori e
Campari, la Nonino è stata incoronata dalla giuria della casa editrice Meininger Verlag per aver “ripetutamente
apportato innovazioni fondamentali nel mercato della Grappa e consolidato la propria posizione come pioniere della
qualità”.
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“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, caporedattrice della rivista Fizzz Magazine,
durante il discorso ufficiale di premiazione. “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”.
La Becker ha poi ricordato la data del 1973, anno in cui Giannola Nonino creò la prima grappa di singolo vitigno, il
Monovitigno® Nonino, scatenando una rivoluzione nel mondo dei distillatori. “In questa azienda leader del Nord Italia
tutto è in mani femminili. Vera e propria Lady Power, trasmessa di padre in figlia”, ha proseguito la Becker,
sottolineando l’importanza dei nuovi traguardi posti dalla sesta generazione Nonino, rappresentata da Francesca,
figlia di Cristina: “Operando di concerto con i grandi bar internazionali di New York, Hong Kong o Monaco, i Noninococktail stanno conquistando il mondo della gastronomia, e traghettano il marchio nel futuro. Un cocktail di successo
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di tradizione e trend, che per molto ancora non vedrà scritta la parola fine”.
Il Premio Meininger arriva in un momento speciale per la Nonino, che proprio quest’anno festeggia 120 Anni di
Distillazione con metodo artigianale. Nel 1897, infatti, Orazio Nonino, capostipite della famiglia, stabiliva a Ronchi di
Percoto la sede della propria distilleria esistita fino ad allora sotto forma di alambicco itinerante montato su ruote.

Premiati da Meininger anche altri grandi nomi del vino tedesco e mondiale: Christophe Salin, CEO della realtà mito di
Francia Domaines Barons de Rothschild (Chateau Lafite) ha ritirato l’International Wine Entrepreneur of the Year;
la millenaria famiglia Frescobaldi, che ha portato per prima i grandi vitigni internazionali in Toscana, e produttrice di
Ornellaia e Masseto, è stata eletta Wine Family of the Year, mentre Markus Molitor, celebre produttore della
Mosella, ha ritirato il premio di National Wine Enterpreneuer of the Year. Bernd Siebdrat, dell’importatore e
distributore Wein Wolf, ha ricevuto l’Outstanding Achivement Award; e infine Paul-François Vranken, fondatore e
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grande emozione, invitando tutti a visitare i Nonino a Ronchi di Percoto in tempo di vendemmia, “per vedere come si
fa la vera Grappa Nonino!”. Un discorso che ha entusiasmato i presenti, tanto da essere stato ripreso anche da
Lamberto Frescobaldi e Christophe Salin.
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Giannola Nonino, accompagnata dalle figlie Antonella, Elisabetta e la nipote Francesca, ha ritirato il premio con
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patron del colosso dello Champagne Vranken Pommery Monopole, si è visto consegnare il Lifetime Achievement
Award.
Con una partecipazione di oltre 600 ospiti del settore vitivinicolo internazionale, il Meininger Award costituisce
l’ouverture di spicco della ProWein, considerata ad oggi la più importante manifestazione fieristica internazionale di
settore.
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