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Nonino premiata a Dusseldorf

Sanità: invertito il
trend

Gianola Nonino al Pro Wein ha ritirato lo ‘Spirit
Entrepreneur of the Year’

“Nel 2017 – ha detto
Serracchiani - ancora
assunzioni e formazione
Oss”
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Voucher: ora serve
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Bolzonello: "Sono convinto
che il Governo abbia fatto
un errore eliminandoli"


21 marzo 2017

Ancora un riconoscimento internazionale per la Nonino Distillatori di Ronchi di
Percoto. La storica azienda friulana, infatti, è stata insignita a Dusseldorf
(Germania) dello ‘Spirit Entrepreneur of the Year’ nel corso della Pro Wein, una
delle più importanti manifestazioni legate al mondo del vino. A ritirare il
riconoscimento è stata Giannola Nonino, accompagnata dalle figlie Antonella ed
Elisabetta e dalla nipote Francesca (nella foto sul palco).
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La motivazione del premio, che apre ufficialmente l’evento internazionale, è
quella di aver ripetutamente apportato innovazioni fondamentali nel mercato
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della Grappa e consolidato la propria posizione come pioniere della qualità.
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