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“WINE EXCELLENCE AWARD” VA A MASI E MAIL BOXES

Cronaca

“WINE EXCELLENCE AWARD” VA A MASI E MAIL
BOXES
L’associazione favorisce le relazioni economiche con gli USA
Di La Cronaca di Verona - 13 aprile 2018

Sono “Masi Agricola” e “Mail Boxes Etc”, le vincitrici della settima 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, realizzato in
collaborazione con Veronafiere, 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 sabato 14 aprile alle ore 18 presso la Sala Arazzi di Palazzo Barbieri, sede del Comune di
Verona, alla presenza del sindaco di Verona, Federico Sboarina, del Consigliere delegato di AmCham, Simone Crolla e del direttore Generale di
Veronafiere, Giovanni Mantovani. Sandro Boscaini, con “Masi Agricola”, di cui è Presidente e CEO, è stato un pioniere nel far conoscere nel mondo
la sua Valpolicella e l’Amarone, valorizzando come pochi la tradizione dell’appassimento delle uve e la cultura veneta, meritando il titolo di “Mister
Amarone”. A cinquant’anni dal debutto del suo vino-icona, il “Campofiorin”, e della costituzione della denominazione Valpolicella DOC, la sua
Cantina – oggi quotata in Borsa – continua a rappresentare il punto di riferimento per quanti riconoscono all’Amarone il primato dei vini veneti e
uno dei rossi più originali e significativi italiani e del mondo. Il servizio Mail Boxes Etc Wine si inserisce nell’ambito delle soluzioni a valore aggiunto
che la rete Mail Boxes Etc fornisce ai clienti business e consumer, con l’obiettivo di offrire una soluzione end-to-end che consenta, a chiunque debba
spedire vino, di concentrarsi sulla commercializzazione del prodotto o sulla sua degustazione, lasciando che sia il Centro Servizi MBE ad assicurarsi
che il vino arrivi a destinazione nei tempi richiesti, senza doversi preoccupare dell’imballaggio, di eventuale documentazione a corredo o
dell’eventuale copertura del valore del prodotto.
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