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RASSEGNA STAMPA
Novembre - Dicembre 2017

RASSEGNA STAMPA
Bibano di Godega Sant’Urbano (TV), Dicembre 2017
Caro Amico,
siamo lieti di allegarti la rassegna stampa selezionata negli ultimi due mesi.
Gli articoli raccolti nell’allegato sono stati estrapolati da quotidiani, settimanali, mensili o periodici, in versione
cartacea oppure on line.
Si riferiscono alla stampa nazionale e a quella dei principali paesi dove operano i nostri distributori e
importatori.
Le notizie di interesse giornalistico richiamano i nostri prodotti e la nostra azienda, oltreché eventi e iniziative
di vario genere.
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Alla scoperta di Lucca, la
città fortificata che attrae
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Il calendario dei mercatini
di Natale da Aosta a
Caltagirone
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Prosecco ad alta quota
gratis: la strategia delle
bollicine...

#foodporn: destinazione
Langhe. I resort al
“profumo di...

SERVIZI A BORDO

Prosecco ad alta quota gratis: la strategia
delle bollicine di Delta
– di Luisanna Benfatto
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Wine tourism business: Bottega fa scuola alla
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Wine tourism: week end alla Leopolda di
Firenze con Vinoè Fisar
2 novembre 2017

Fondi Ue modello Pompei e Art bonus per
Ostia, appello di Franceschini ai privati

SEGUI ANCHE SU

Wine tourism business: Bottega fa
scuola alla Columbia University di New
York




S

compagnia di bandiera classica. Approfittando del caos di
Ryanair, le compagnie aeree tradizionali stanno puntando a

offrire più servizi anche a chi non viaggia in business.

 eno-gastronomia, eno-turismo




INSTAGRAM
vincechierchia



RSS
Segui

COMMENTI RECENTI



Vino e turismo binomio da studiare per i corsi di business



administration Usa. E così Sandro Bottega – come informa una nota –





è stato invitato dalla Wine Society degli studenti della Columbia
University a tenere una lezione sul business del vino e a presentare

Finalmente ! Fa piacere che in una Fiera
importante si sia dedicato spazio alla ...
Che la vita ti regali sempre tante emozioni!
Auguri, ad una bella persona, ad un...
Grazie di questo interessante articole! E grazie
se è possibile di mandarmi no...

Una delle prime a muoversi è stata Delta che per il momento offre
gratis solo sui voli internazionali nelle tratte Usa-Europa (e non
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anche a quelli della classe economica.
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Wine tourism business: Bottega fa scuola alla
Columbia University di New York
Grand Tour

Crea Alert

Timeline

Grafo

Toscana Liguria Altre regioni
Informazione locale
CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

47 minuti fa

Stampa estera

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Economia - Bottega ha tenuto lo speech a New York, presso la
Warren Hall in Amsterdam Avenue. Hanno partecipato gli studenti
Mba della Columbia Business School della Columbia University
che hanno concentrato l'attenzione su risultati e prospettive di tre ...
Leggi la notizia

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Vincenzo Chierchia #GrandTour #VincenzoChierchia.
#Winetourismbusiness: #Bottega fa scuola alla
#ColumbiaUniversity #NewYork https://t.co/e8q0aP3k6t

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
Scopri di più

Persone: amarone sandro bottega
Organizzazioni: bottega columbia university
Prodotti: brunello di montalcino vino
Luoghi: new york toscana
Tags: business azienda

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Persone: trump

Venezia

Ancona

Campobasso

Organizzazioni: stato islamico

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

ALTRE FONTI (53)

Attentato a New York, l'Isis rivendica: 'Aggressore è nostro soldato' La dichiarazione dello Stato Islamico arriva dal
giornale on line Al-Naba. La risposta di Trump: "I
militari hanno colpito i jihadisti molto più
duramente nel corso degli ultimi due giorni". E ...
SKY Tg24 - 47 minuti fa

isis
Luoghi: new york

L'Isis rivendica l'attacco di New York: 'chi ha colpito è un nostro soldato'
Subito dopo l'arresto, l'autore della strage aveva
detto di aver agito in nome dello stato islamico e
che a ispirarlo erano stati proprio i video dell'Isis La7.it - 58 minuti fa

Persone: l isis
Organizzazioni: isis
Luoghi: new york
Tags: attacco soldato

Trump, 'A ogni attacco colpiremo Isis 10 volte più forte'
"Da ora in poi ogni volta che saremo attaccati li
colpiremo dieci volte più duramente": lo ha detto
Donald Trump ai cronisti prima di imbarcarsi per il
suo primo viaggio in Asia, riferendosi all'Isis ...
Gazzetta del Sud - 59 minuti fa

Persone: trump
Organizzazioni: isis
Luoghi: manhattan asia
Tags: viaggio animale

Il Populista - 1 ora fa

FOTO
Attentato a New York,
l'Isis rivendica:
'Aggressore è nostro
soldato' SKY Tg24 - 3 ore fa
L'Isis rivendica
l'attacco di New York:
'chi ha colpito è un
nostro soldato'
La7.it - 3 ore fa
Trump, 'A ogni attacco
colpiremo Isis 10 volte
più forte'
Gazzetta del Sud - 3 ore

fa

Persone: l isis saipov

L'Isis rivendica
l'attentato di New York:
'Saipov è un nostro
soldato'

Luoghi: new york

Il Populista - 3 ore fa

L'Isis rivendica l'attentato di New York: 'Saipov è un nostro soldato'
'Con la grazia di Allah, l'operazione ha innescato la
paura nei crociati americani spingendoli ad
aumentare le misure di sicurezza'

Altre città

Tags: rivendica soldato

Tags: attentato soldato

1 di 3

Tiscali.Notizie - 2 ore fa

Persone: trump animale
Organizzazioni: isis l isis
Prodotti: twitter
Luoghi: new york
Tags: suolo attentato

Trump: 'Colpito duramente l'Isis dopo New York' Il presidente comunica di aver
sferrato attacchi

Distilleria Bottega
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Washington, 3 nov. (AdnKronos) - Lo Stato
islamico, che ha rivendicato l'attentato di martedì a
New York, pagherà "a caro prezzo" ogni attacco che
dovesse condurre sul suolo americano. Lo ha ...
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Trump: "Isis la pagherà cara"

«Spirit of Peace:
Flight for Peace»

“Peace
“Peace for
for the
the World”
World” is
is aa wine
wine bottle
bottle
dedicated to
dedicated
to world
world peace;
peace; it
it features
features the
the
profile
of
a
white
dove
on
the
label,
profile of a white dove on the label,
and contains
contains Bottega
Bottega brut
brut sparkling
sparkling
and
white
Venezia
DOC
wine
produced
white Venezia DOC wine produced from
from
Glera,
Glera, Chardonnay
Chardonnay and
and Pinot
Pinot grapes.
grapes.
All proceedings
proceedings will
will be
be donated
donated to
to
All
Hiroshima
municipality.
Hiroshima municipality.

“Spirit
“Spirit of
of Peace”
Peace” is
is aa charitable
charitable art
art project
project developed
developed by
by the
the Italian
Italian winery
winery and
and distillery
distillery Bottega,
Bottega, with
with the
the supsupport
of
the
municipality
of
Hiroshima.
It
is
a
system
of
three
art
pieces,
conceived
by
Sandro
Bottega
–
owner
port of the municipality of Hiroshima. It is a system of three art pieces, conceived by Sandro Bottega – owner
and
and managing
managing director
director at
at Bottega
Bottega –
– that
that aims
aims at
at raising
raising awareness
awareness about
about the
the most
most important
important asset
asset for
for humanity:
humanity:
Peace. To
To enhance
enhance the
the reach
reach of
of this
this project
project and
and raise
raise proceedings
proceedings to
to donate,
donate, Bottega
Bottega produced
produced three
three dedicated
dedicated
Peace.
products:
“Peace
for
the
World”,
a
white
sparkling
wine
produced
from
Glera,
Chardonnay
and
Pinot
products: “Peace for the World”, a white sparkling wine produced from Glera, Chardonnay and Pinot grapes;
grapes;
“Peace for
for Hiroshima”,
Hiroshima”, aa precious,
precious, artistically
artistically handcrafted
handcrafted bottle
bottle featuring
featuring aa white
white dove
dove as
as aa symbol
symbol of
of peace,
peace, that
that
“Peace
contains
Alexander
Prosecco
grappa;
“Hiroshima
for
World
Peace”,
a
gift
box
that
contains
both
“Peace
for
contains Alexander Prosecco grappa; “Hiroshima for World Peace”, a gift box that contains both “Peace for the
the
World” (bottle
(bottle of
of wine)
wine) and
and “Peace
“Peace for
for Hiroshima”
Hiroshima” (bottle
(bottle of
of grappa).
grappa).
World”

1.
1. Since
Since the
the establishment
establishment of
of the
the company
company in
in 1977,
1977, Sandro
Sandro Bottega
Bottega advocates
advocates Social
Social Responsibility
Responsibility towards
towards the
the environment
environment and
and the
the community
community
2. MOCA,
MOCA, Hiroshima
Hiroshima City
City Museum
Museum of
of Contemporary
Contemporary Art,
Art, hosted
hosted one
one of
of the
the three
three art
art exhibitions
exhibitions designed
designed by
by Bottega;
Bottega;
2.
3.
“Spirit of
3. “Spirit
of Peace:
Peace: Flight
Flight for
for Peace”
Peace” artwork
artwork by
by Sandro
Sandro Bottega
Bottega &
& Pino
Pino Signoretto
Signoretto exhibited
exhibited at
at Hiroshima
Hiroshima Prefectural
Prefectural Art
Art Museum;
Museum;
4.
The
gift
box
“Hiroshima
for
World
Peace”
contains
both
products:
“Peace
for
the
World”
(bottle
of
wine)
and
“Peace
for
Hiroshima”
4. The gift box “Hiroshima for World Peace” contains both products: “Peace for the World” (bottle of wine) and “Peace for Hiroshima” (bottle
(bottle of
of grappa).
grappa).

The
The “Spirit
“Spirit of
of Peace”
Peace” creations
creations have
have been
been exhibited
exhibited in
in three
three prestigious
prestigious museums
museums (Hiroshima
(Hiroshima MOCA,
MOCA, Hiroshima
Hiroshima
Museum
of
Art
and
Hiroshima
Prefectural
Art
Museum)
from
25th
November
to
10th
December
2017.
Museum of Art and Hiroshima Prefectural Art Museum) from 25th November to 10th December 2017. The
The main
main
artwork
consists
in
a
great
white
dove
universal
symbol
of
peace
created
in
blown
Murano
glass
by
Master
artwork consists in a great white dove - universal symbol of peace - created in blown Murano glass by Master Pino
Pino
Signoretto, that
that takes
takes flight
flight to
to bring
bring its
its message
message of
of brotherhood
brotherhood to
to the
the world.
world. The
The dove
dove is
is surrounded
surrounded by
by aa hundred
hundred
Signoretto,
drop-shaped “bottles”,
“bottles”, created
created by
by the
the masters
masters at
at Alexander
Alexander Bottega
Bottega artistic
artistic glassworks:
glassworks: fifty
fifty bottles
bottles contain
contain blown
blown
drop-shaped
glass
blossoms
of
oleander
and
camphor.
These
plants,
representing
hope
and
strength,
were
elected
respectively
glass blossoms of oleander and camphor. These plants, representing hope and strength, were elected respectively
“City Flower“
Flower“ and
and “City
“City Tree“
Tree“ of
of Hiroshima.
Hiroshima.
“City
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Champagne, spirits & prosecco – Must have
Christmas lust list of drinks
By TillyLiLoves - December 14, 2017

c. 892,060
28 November 2017

It’s beginning to feel a lot like Christmas… Champagne, spirits
& prosecco, take a look at our Christmas Lust List of drinks.
We’ve compiled a lust list of Champagne, spirits & prosecco that you simply must drink this Christmas.
it’s the one time of year, you can let loose and crack open a bottle or more of bubbly within the comfort
of family, friends and food. We love food and we love Christmas food, don’t you too?
And don’t forget, you can buy Champagne, spirits & prosecco online at various outlets such as
Waitrose, Tesco, Sainsbury, Drinksupermarket, Selfridges and have them delivered right to your
door because let’s face it, who really wants to carry cases and cases of alcohol in their hands.
If you like one of the drinks below, simply click on the link to buy. The links take you directly to the
online store which has the lowest price for that particular drink. Please bear in mind that prices can
change daily and offers can be changed daily.

But before we reveal our lust list of Christmas drinks below, you must
take a look at these Christmas drink special items that will add the WOW
factor to your Christmas.
Eden Mill 12 Gins of Christmas gift set

http://www.flavourmag.co.uk/champagne-spirits-prosecco-christmas-lust-list-drinks
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ÉDITO
Woman’s Own

GOLD SAVE THE QUEEN
Puisque jusqu’en mars 2019 nous sommes encore des sujets de sa
Majesté - et certainement le sujet de nombreuses de ses conversations -,
nous lui dédions ce numéro 3 de Londres Mag. Nous espérons que,
comme vous, elle aura plaisir à le feuilleter. Notre très chère Elizabeth
ÌÀÕÛiÀ>i«>}iÃÓnDÎä`iÃ`jiÃV>`i>ÕÝiÀ]`i>}wµÕiÃ
« gold gifts » pour gâter toute sa famille et pourquoi pas faire son
shopping. Eh oui, on n’est jamais si bien servi que par soi-même. Gold
save the Queen donc !
Grâce à notre travail d’investigation, nous savons que certains
présents la toucheront particulièrement. C’est le cas par exemple de
l’incontournable thé de Noël de Mariage Frères. Facile d’y voir un clin
`½  >Õ «ÌiÌi >À>}i `i Ã «iÌÌwÃ] i «ÀVi >ÀÀÞ vÀmÀi `i
William) avec la sublime et pétillante Meghan Markle. Le Prosecco
Bottega Gold a aussi toutes les chances de séduire sa Majesté, même
si nous savons de sources sûres qu’elle préfère le champagne Pol Roger
d’Épernay, une maison qui livre la cour d’Angleterre depuis 1877. Mais
le cadeau qui va faire un tabac, c’est le coffret gold du groupe ABBA.
Lors d’un banquet à Windsor, elle aurait avoué sa passion pour le
groupe suédois et le tube « Dancing Queen ». Cela ne s’invente pas. Il
ne serait donc pas impossible de croiser bientôt la Reine sur les bords
de la Tamise, visitant l’exposition dédiée au quatuor scandinave, en
«>ÀÌi>À>Ì >ÛiV i ÕÃji Ƃ Ƃ `i -ÌV  Ài «>}i n£®° i
craquera aussi certainement pour le petit mobile blanc et or de Maison
Auguste, histoire de bien préparer l’arrivée du troisième enfant du Duc
et de la Duchesse de Cambridge, annoncé pour avril 2018. Nous lui
VÃiÃ iw i Û>Ãi i À Ài«jÀj `>Ã > ÌÀmÃ Lii LÕÌµÕi
Aria d’Islington. Un objet unique et étincelant, parfait pour
recevoir un bouquet de l’une des 400 variétés de
roses qui s’épanouissent au cœur du Queen Mary’s
Gardens de Regent’s Park.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de
ÌÀmÃLiiÃvkÌiÃ`iw`½>ji°`Ã>Ûi
the Queen, and God save the European
citizens.

JEU

Gagnez deux gros lots chocolatés
signés Jeff De Bruges
Elle ramène un peu de belgitude à la station si française de South Kensington. Véronique
Marvian rend gourmands les habitués du quartier comme les touristes avec ses pralines,
dragées et truffes. Pour la période de Noël, la directrice propose de gagner deux
corbeilles de friandises de la gamme spéciale fêtes. D’une valeur de £65.85, ces deux
lots sont aux couleurs de Noël. Ces paniers gourmands rouges et bleus sont composés
d’un ballotin de 250 g de chocolats assortis, d’une tablette de chocolat, d’un cornet de
ÌÀÕvviÃ`ÛiÀÃiÃ]`½Õiw}ÕÀi`i liÌ`½ÕÕ>}iÃ>«]ÌÕÃ`iÕÝÀi«Ã`i
pièces en chocolat et de boules pralinées.
participer, likez notre page www.facebook.com/londresmag puis envoyez
simplement votre nom et vos coordonnées à : concours@londresmag.com
Bonne chance !

 Pour

N°3 / DÉCEMBRE 2017

PORTRAITS
Deux Français
se lancent dans le vin
haute couture

GASTRONOMIE
Nos trois restaurants
coup de cœur
du moment

SHOPPING
La rédaction
vous livre ses
idées cadeaux en or

TRADITION
Séance photo :
les Jumpers de Noël
ne se cachent plus !

INTERVIEW
Entretien exclusif
avec le député
Alexandre Holroyd

20 pages

Laurent Colin
Rédacteur en chef
Londres Mag
as
ey
tur
ea
©F

to

Ag
e

SPÉCIAL
NOËL

Toute la magie
des fêtes à
Londre

s!

LONDRES MAG
United House, North Road,
London N7 9DP
0203 488 1213

h

Ph
o

ncy

6

c. 170,385
27 November 2017

Directeur
Jean Viry-Babel
jean@londresmag.com

Responsable des ventes
Paul Petras
sales@londresmag.com

4ÅFCEVGWTGPEJGH|
Laurent Colin
laurent@londresmag.com

Journalistes
Leila Lamnaouer
Morgane Carlier
redac@londresmag.com

Rédactrice food,
shopping, culture
Solène Lanza
solene@londresmag.com

A aussi collaboré
à ce numéro
Julie Danel

Directrice administrative
GVƂPCPEKÄTG
Anne-Sophie Alitch
anne-sophie@londresmag.com
Design graphique et
illustrations (dont couverture)
Annabelle Bard
www.greenfamily.fr
studio@londresmag.com
Imprimeur
Wyndeham Grange Ltd

londresmag
londresmag

7

10

11

15-10-2017

Data

ALTROQUOTIDIANO.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio

Cerca …
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SPOSALIZIO TRA LINDT E
BOTTEGA

ORA DI PUNTA

Bottega sposa Lindt in una partnership
per promuovere le vendite congiunte dei
loro prodotti bestseller nel settore Travel
retail. Le due aziende, pluripremiate per
le loro produzioni di vino e cioccolato
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« Set

esporranno congiuntamente le bottiglie
Gold da 75 cl e le Lindt Swiss

Le bugie del Pd
sulla legge
elettorale
contestate punto
per punto da
Marco Travaglio

Masterpieces praline in scatole dorate
dedicate esclusivamente al mercato del
Travel Retail. I prodotti della nuova
collaborazione verranno proposti nei
punti vendita duty free e travel retail di
tutto il mondo. Un packaging color oro di
grande e immediato impatto, ideale come
regalo quanto come acquisto d’impulso. “

da Ennio in ora di punta

Il Pd ha diffuso uno
“specchietto” (“per le
allodole” sarebbe il caso di
dire) con l’obiettivo di
dimostrare che la legge

COMMENTI AUTORI

La sinergia tra il miglior cioccolato del mondo e il nostro Prosecco è un
perfect match”, dice Sandro Bottega a capo dell’azienda familiare, “ una
combinazione ideale sia in termini di gusto che dal punto di vista
commerciale. Entrambi i prodotti rappresentano un lusso accessibile nel
segno della qualità più elevata”.

OSSERVATORIO
AMERICANO/ La
rimozione delle statue
confederate e
l’uguaglianza
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'Tis the season: the ultimate
Christmas gift guide for foodies and
cocktail connoisseurs
From zesty mini-limoncello stocking fillers to the
ultimate hamper for those with a sweet tooth, we've
rounded up of the best gifts for foodies...
SOPHIE WARNER | Tuesday 19 December 2017 13:12 GMT |  0 comments
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The perfect Christmas gift guide for foodies
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BEVERAGE

Grappa, alla
conquista della
Grande Mela
Al via negli Stati Uniti “Hello Grappa”, il
progetto di promozione del distillato
italiano targato AssoDistil. Prima tappa:
New York
27 Ottobre 2017

 3 min.



L’IG Grappa, l’acquavite Made in Italy, ha suscitato
grande interesse tra addetti ai lavori, appassionati di
distillati e semplici enogastronauti in occasione del
primo seminario con degustazione, organizzato a
New York all’Hotel Michelangelo nell’ambito del
progetto “Hello Grappa”. Il piano, promosso da
AssoDistil, l’Associazione italiana dei distillatori,
prevede una serie di eventi dedicati al lancio della
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grappa, pensati per far conoscere il prestigioso
distillato italiano ad Indicazione Geografica
protetta al mercato e ai consumatori americani.
Grazie ai fondi europei per la promozione dei
prodotti agricoli, il piano conta su un investimento
di circa un milione di euro su base triennale. Si
annoverano grandi nomi della distillazione
realizzazione del progetto: Banfi, Bottega, Bepi
Tosolini, Bertagnolli, Bonollo, Bonollo Umberto,

Codice abbonamento:

Caffo, Castagner, Faled, Franciacorta,
Marzadro, Mazzetti d’Altavilla.
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La nuova partnership tra Bottega e Lindt coniuga il prosecco alle
praline
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Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), e LINDT & SPRÜNGLI Duty Free hanno lanciato
una nuova partnership per promuovere le vendite congiunte dei loro prodotti bestseller nel settore

DAL TICINO

Travel Retail.
Le due aziende pluripremiate e con una solida tradizione nella produzione di vino e di cioccolato
propongono con un’esposizione congiunta le bottiglie Bottega Gold da 75 cl e le LINDT SWISS
MASTERPIECES Praline in scatole dorate, dedicate esclusivamente al mercato del Travel Retail.
Entrambi i prodotti sono caratterizzati da un packaging color oro di grande e immediato impatto, ideale
tanto come regalo quanto come acquisto d’impulso.
Questa nuova promozione chiamata “Perfect Match” segue la soddisfacente collaborazione tra le due
aziende che nell’ottobre 2016 hanno messo in vendita, esclusivamente nei punti vendita di Dubai Duty

Archivi
Seleziona mese

Free, una bottiglia di Amarone Bottega Il Vino degli Dei con le tavolette di cioccolato LINDT Excellence.
I prodotti della nuova partnership verranno proposti nei punti vendita duty-free e travel retail di tutto il
mondo. Una prima presentazione congiunta agli operatori del settore è stata fatta il 2 ottobre a
Cannes, in occasione del TFWA World Exhibition &amp; Conference. I due brand hanno realizzato un
display congiunto che è stato appositamente studiato per evidenziare all’interno del punto vendita i due
prodotti dal packaging dorato.
Sandro Bottega, presidente di Bottega S.p.A., ha dichiarato: “La sinergia tra il miglior cioccolato del

all’interno del mercato Travel Retail. Hanno inoltre alle spalle una lunga tradizione e una notorietà
consolidata da parte dei consumatori, che frequentano i Duty Free aeroportuali.
Entrambi i prodotti rappresentano un lusso accessibile nel segno della qualità più elevata.”
Peter Zehnder, responsabile della divisione duty free di LINDT &SPRÜNGLI ha commentato:”Siamo
molto soddisfatti dell’abbinamento tra questi eccellenti prodotti nell’ottica di una partnership premium,
che rafforza e innalza l’immagine dei comparti confetteria e liquori. L’obiettivo è di incrementare le
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LE NOTIZIE IN ARCHIVIO

New York: lezione di Sandro Bottega agli studenti della Columbia
University
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Sandro Bottega è stato invitato dalla “Wine Society”, un’associazione di studenti della Columbia

Sport

University, a tenere una lezione sul business del vino e a presentare l’azienda Bottega S.p.A. come

Turismo e viaggi

“case history” d’eccezione.

Architettura, arredamento

La Columbia University è un’università statunitense privata, parte integrante della Ivy League, titolo che
accomuna le più prestigiose università Usa (tra le altre Harvard e Yale).
Ben 101 premi Nobel in varie discipline scientifiche sono stati assegnati a studenti, ricercatori o

Scienza e tecnologia
DAL TICINO

professori della Columbia.
La lezione di Sandro Bottega si è tenuta il 31 ottobre a New York, presso la Warren Hall in Amsterdam
Avenue. Hanno partecipato gli studenti MBA della Columbia Business School- Columbia University che
hanno largamente apprezzato l’intervento dell’imprenditore trevigiano, in particolare il focus sulla
tradizione del vino e gli accenni più tecnici su tre grandi classici del Made in Italy: Prosecco, Amarone e
Brunello di Montalcino.
L’incontro didattico si è concluso con una degustazione di Amarone, Chianti, Venedikà (uvaggio di
Merlot e Raboso), Prosecco spumante, Pinot Nero spumante e Moscato spumante.

Archivi
Seleziona mese

Bottega S.p.A. è al tempo stesso una cantina e una distilleria, che dispone di un affiatato team di
enologi esperti sia nelle vinificazione che nella distillazione. L’azienda ha sede a Bibano di Godega
(TV), 50 km a nord di Venezia, e conta su altre due realtà produttive in Valpolicella e a Montalcino. La
gamma dei prodotti comprende il Prosecco e altri noti
spumanti, i grandi vini rossi del Veneto e della Toscana, tra cui Amarone e Brunello di Montalcino, le
pregiate grappe di monovitigno, i distillati maturati in barrique, i liquori a base di frutta e di crema.

prodotti in oltre 130 paesi e che è presente in buona parte dei duty free aeroportuali delbmondo.
a cura della redazione

GloablMediaNews, prima di pubblicare foto o testi, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti d'autore o altri
diritti esclusivi di terzi. Per segnalare eventuali errori nell'uso di materiale riservato contattate la redazione.
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Fondata nel 1977 da Aldo Bottega, che aveva ereditato dal nonno la passione per il mondo enoico,
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Al via negli Stati Uniti "Hello Grappa", il progetto di promozione e informazione del distillato italiano voluto da Cerca
AssoDistil. Prima tappa un seminario con degustazione all'Hotel Michelangelo di New York.
L'IG Grappa conquista anche la Grande Mela. L'acquavite Made in Italy ha suscitato grande interesse tra addetti
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ai lavori, appassionati di distillati e semplici enogastronauti, in occasione del primo seminario con degustazione,
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PER LA GRAPPA ACCOGLIENZA TRIONFALE A NEW YORK
Al via negli Stati Uniti "Hello Grappa", il progetto di promozione e informazione del distillato italiano voluto da
AssoDistil. Prima tappa un seminario con degustazione all'Hotel Michelangelo di New York.
L'IG Grappa conquista anche la Grande Mela. L'acquavite Made in Italy ha suscitato grande interesse tra addetti
ai lavori, appassionati di distillati e semplici enogastronauti, in occasione del primo seminario con degustazione,
organizzato a New York all'Hotel Michelangelo nell'ambito del progetto "Hello Grappa".
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Bollicine in volo: American Airlines
sceglie Bottega
GODEGA DI SANT'URBANODopo EasyJet e British Airways, la
Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega
Sant'Urbano, continua a volare. E ora lo fa anche con
American Airlines. La compagnia aerea americana ha scelto
il Prosecco spumante di Bottega per la mescita a bordo dei
propri voli. Ma anche la dolcezza coinvolge l'azienda dei
fratelli Bottega che coniuga il Prosecco alle praline di
cioccolato della Lindt. ALLA CONQUISTA DEGLI USA La
compagnia aerea statunitense, che ha sede a Dallas, nel
Texas, da dove gestisce una vasta rete...
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Bottega lancia venedika e vola su singapore airlines

Industria e Finanza

BOTTEGA LANCIA VENEDIKA E VOLA SU SINGAPORE
AIRLINES
Di Industria e Finanza - 9 ottobre 2017

Bottega ha ampliato la propria sede di Bibano di Godega di Sant’Urbano, nel
coneglianese, di altri 1300 mq per lo stoccaggio dell’alcool e per una ulteriore sala
espositiva toccando così i 18 mila mq. Un ampliamento per far fronte alla crescita
continua, ad una produzione che oggi si arricchisce anche di Venedika, un Merlot 2014
con Raboso della stessa annata, appassito e pigiato. “ Inizieremo” dice Sandro Bottega
che con i fratelli Barbara e Stefano porta avanti l’azienda di famiglia, “ con una
produzione limitata di 25 mila bottiglie. E’ un vino di altissima qualità che cercheremo di
portare in tutto il mondo, crescendo di anno in anno il numero di produzione. Ogni 6
bottiglie vendute regaleremo un albero da piantare ai comuni che ne faranno richiesta, possibilmente quelli con aree verdi di
dimensioni modeste”. Intanto Bottega ha sottoscritto un ulteriore accordo con una compagnia aerea. Dopo EasyJet, British Airway
e American Airlines ora è la volta di Singapore Airlines dove potrà vendere a bordo il Bottega Gin. L’azienda veneta ha anche
lanciato la vodka in uno speciale fiasco che ricorda la storia e la tradizione veneta. “Stiamo ampliando la presenza dei nostri prodotti
in tutto il mondo. Ora tocchiamo 134 paesi ma c’è ancora molto da fare”, conclude Sandro Bottega, “ dobbiamo sfruttare al
massimo questo momento di particolare attenzione nei nostri confronti. Il fatto che l’istituto di ricerca inglese IWRS, il più quotato al
mondo nel settore, ci abbia classificato al terzo posto al mondo nei duty free e nel travel retail per gli spumanti subito dopo i due
maggiori champagne ci sta portando molta attenzione e curiosità intorno a noi. Ad esempio la più grande catena francese di
enoteche, ne ha quasi 600, per il prossimo Natale venderà il nostro Prosecco Gold allo stesso prezzo dello champagne”.
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Segnalazioni

Il Prosecco Bottega sarà servito sui voli di linea dell'American Airlines
Bottega spa rafforza la propria presenza nel prestigioso canale delle compagnie aeree assicurandosi la diffusione del Prosecco in American
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Il Prosecco Bottega sarà servito sui voli di linea dell'American Airlines

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione
di TrevisoToday
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TREVISO American Airlines, insieme a Delta e a United, rientra nel ristretto novero delle maggiori compagnie aeree
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statunitensi. Con sede a Dallas grazie alle enormi dimensioni del mercato domestico, di gran lunga il più grande del
mondo, American Airlines è un gigante dell'aria e l'accordo di Bottega spa rappresenta un formidabile volano per
incrementare la visibilità del marchio.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
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Venedika,

il nuovo vino dedicato alla città dei Dogi La Voce di Venezia Si chiama Venedika, un antico nome bizantino con il quale
veniva
chiamata
la città lagunare. E’ il nuovo vino, un Merlot 2014 con Raboso della stessa annata, appassito e pigiato, che Bottega spa
Zone
ha
deciso
di
dedicare
alla più bella città del mondo. Vino di alto target verrà prodotto, inizialmente, in 25 mila bottiglie. Venedika,...
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Leggi la notizia integrale su: La Voce di Venezia 

Il post dal titolo: «Venedika, il nuovo vino dedicato alla città dei Dogi» è apparso sul quotidiano online La Voce di Venezia dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Venezia.
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Bottega in partnership con Lindt
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Bottega sposa Lindt in una partnership per
promuovere le vendite congiunte dei loro prodotti
bestseller nel settore Travel retail. Le due aziende,
pluripremiate per le loro produzioni di vino e
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I prodotti della nuova collaborazione verranno
proposti nei punti vendita duty free e travel retail di
tutto il mondo. Un packaging color oro di grande e
immediato impatto, ideale come regalo quanto come
acquisto d'impulso. “ La sinergia tra il miglior
cioccolato del mondo e il nostro Prosecco è un
perfect match”, dice Sandro Bottega a capo
dell'azienda familiare, “ una combinazione ideale sia
in termini di gusto che dal punto di vista
commerciale. Entrambi i prodotti rappresentano un
lusso accessibile nel segno della qualità più elevata”
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Bottega parla dell'amarone alla
Columbia University
Amarone, Prosecco Gold e Chianti sono i vini che
Sandro Bottega ha illustrato ieri agli studenti della
Columbia University di New York, lodandone le lodi, la
qualità e tutto l'amore e la tradizione impiegate per la
realizzazione di questi vini.
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Veneti, chi siete? Storia, lingua, cultura,
identità, meriti e difetti… dei veneti Il
dott. Alessandro Mocellin parlerà della
lingua e della civiltà veneta venerdì 3
novembre p.v. ore 20,30 in Auditorium comunale a
Oppeano; ingresso libero
(h. 09:03)

Leggi le ultime di: ECONOMIA VERONESE

028279

Giorgio Naccari

DUNKIRK: quando in guerra non conta la
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Invitato da Emily Fukynaga, studentessa a capo della
Wine Society, associazione americana di amanti del
vino italiano, Sandro Bottega ha parlato a lungo con
gli studenti della prestigiosa università della Grande
Mela per poi partecipare con loro ad una
degustazione dell'Amarone della Valpolicella DOCG
Bottega che viene prodotto a Valgatara nel secondo
dei tre siti produttivi dell'azienda trevigiana, del
Prosecco Gold, dell'Acino d'oro Chianti Classico, del
Bottega Rose Gold e del Venedikà, l'ultimo vino che
Bottega spa ha dedicato alla città di Venezia. Sandro
Bottega visto il successo ottenuto è stato invitato a
tenere altre lezioni alla Columbia University.
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Family Vintners & Master Distillers

Bottega S.p.A.
Villa Rosina - Vicolo Aldo Bottega, 2
31010 Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV) - Italia
Tel. (+39) 0438.4067 - Fax (+39) 0438.401006
info@bottegaspa.com - www.bottegaspa.com

