American Chamber of Commerce in Italy

Comunicato Stampa
AmCham Italy assegna il Wine Excellence Award 2019
Al Gruppo Mezzacorona
Verona, 09 aprile 2019 – è il “Gruppo Mezzacorona” il vincitore della nona edizione del Wine
Excellence Award promosso da American Chamber of Commerce in Italy, associazione che dal
1915 sviluppa e favorisce le relazioni economiche, culturali e politiche tra gli Stati Uniti d’America
e l’Italia, e che rappresenta oggi in Italia oltre 500 soci tra i quali si annoverano le principali
multinazionali americane e gruppi italiani con una significativa presenza negli USA.
Il premio, la cui consegna è inserita nel programma fieristico della manifestazione Vinitaly, è
destinato alle cantine e alle personalità che più hanno contribuito allo sviluppo del comparto
vitivinicolo nazionale verso gli Stati Uniti, il più grande e competitivo mercato al mondo.
Il riconoscimento verrà assegnato mercoledì 10 aprile, in occasione del pranzo ufficiale che si
terrà presso il Ristorante D’Autore all’interno del polo fieristico Veronafiere, a partire dalle ore
12.30, alla presenza del Consigliere Delegato di AmCham Italy, Simone Crolla e del Direttore
Generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani.
Il premio va al “Gruppo Mezzacorona” come segno di apprezzamento per le attività economiche
e per la capacità di esportare la produzione e lo stile italiano negli Stati Uniti. In particolare,
l’azienda vitivinicola nel corso del 2018 ha raggiunto un fatturato record di 188 milioni di euro
grazie anche al grande successo ottenuto dalla società Prestige Wine Imports, realtà fondata dal
Gruppo nel 1985 e che oggi gestisce la commercializzazione e promozione dei prodotti e dei marchi
del Gruppo Mezzacorona negli Stati Uniti.
“Questo premio, giunto alla sua nona edizione, è la dimostrazione dell’attenzione che la nostra organizzazione
dimostra verso questo importante comparto produttivo – afferma Simone Crolla, Consigliere Delegato di
American Chamber of Commerce in Italy –, che vede negli Stati Uniti il primo mercato di destinazione. Nei
primi dieci mesi del 2018 le vendite di vino italiano in Usa sono cresciute del +9,3% in valore e del
+2,2% in quantità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati dell’US Department of Commerce,
segnalano anche un aumento della quota di mercato, che sale al 31,8% rispetto al 31,4%. Con questi numeri
positivi, siamo lieti di premiare il Gruppo Mezzacorona – aggiunge Simone Crolla – realtà che rappresenta una
delle massime eccellenze del settore vitivinicolo a livello mondiale, capace di creare prodotti raffinati richiesti in tutto il
mondo, un’eccellenza italiana di cui andare più che orgogliosi”.
“In termini complessivi l’Italia rimane il primo player sulla piazza americana, con gli USA che assorbono il 24%
delle esportazioni vitivinicole del paese e costituiscono il principale mercato di destinazione. – così Federica Di
Pillo, Responsabile delle Relazioni Esterne della Camera di Commercio Americana in Italia –
La viticoltura in Italia ha origini remote, e già gli antichi andavano fieri del buonissimo vino ricavato dalle nostre terre.
L'Italia è sempre stata ai primi posti nel settore dell'enologia mondiale, e molti ci invidiano la varietà di vini che
possiamo proporre sulle nostre tavole. Anche il turismo enogastronomico, in voga da qualche anno a questa parte, ci
ha aiutati negli ultimi anni a far conoscere le nostre specialità, la grande qualità e la diversità regionale del vino italiano
anche e soprattutto agli americani. Gli Usa rappresentano una grande opportunità per il vino italiano e oggi, con questo
importante riconoscimento al Gruppo Mezzacorona, che ha saputo dimostrare le caratteristiche necessarie per

approcciare e sviluppare con successo il business negli Stati Uniti, celebriamo ancora una volta quel made in Italy tanto
apprezzato oltreconfine”.
Nelle precedenti edizioni il Wine Excellence Award è stato assegnato ad aziende quali Cantine
Ferrari, Banfi, Severino Barzan, Anthony J. Terlato, Ruffino – Constellation Brands, Zonin 1821,
Gruppo Italiano Vini, Santa Margherita Gruppo Vinicolo e, nella passata edizione a Masi Agricola e
Mail Boxes Etc..
Per maggiori informazioni in merito, contattare l’American Chamber of Commerce in Italy
Tel. +39 028690661 – Mob. +39 3926739660 - E-mail: dipillo@amcham.it - www.amcham.it.
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Affiliata alla Chamber of Commerce of the United States of America, un network di 117 camere di commercio americane in
103 paesi con oltre 3 milioni di aziende affiliate, l’American Chamber of Commerce in Italy nasce nel 1915. Le relazioni
istituzionali e di business sviluppate nel corso di oltre 100 anni di attività fra Italia e USA sono un valore messo a disposizione
dei soci così come i contatti governativi a livello locale e federale su entrambi i lati dell’Atlantico. Presidente di AmCham Italy
è Giuliano Tomassi Marinangeli; Consigliere delegato è Simone Crolla.

