LE BLUE CHIPS MONDIALI DEL WINE&SPIRITS (12-19 ottobre)
DIAGEO
PERNOD-RICARD
CONSTELLATION

CAMPARI
€ 6,39

£ 1768,50

0,79%

V. POMMERY
€ 24,75

0,14%

L.PERRIER
€ 67,00

-4,03%

FTSE MIB

+2,26%

-1,47%

Euro Stoxx 50

€ 85,36

-1,74%

$ 35,65

BROWN-FORMAN

BEAM INC.

$ 64,46

$ 55,30

+2,96%

-1,53%

MSCI WORLD

1,86%

LANSON-BCC
€ 37,96

-1,91%

CONCHA Y TORO
-2,64%
+1,25%

$ 41,25

GL Beverages

-1,50%
+0,91%
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BICCHIERI

L
L’eleganza
dei
vvini trentini

il quotidiano dei professionisti del vino
®

Sabato a Roma premiazione e maxi-degustazione con i produttori dei 399 vini premiati dalla Guida del Gambero Rosso.
Domenica replay a Napoli. Dove il Gambero ha siglato il "patto della pizza" e annunciato una nuova guida dedicata alla città.

I BEI GIORNI DI TRE BICCHIERI

VINO&VITIGNI

VINO&EVENTI

VINO&MARTELLI

Il Nero d'Avola
che ha fatto
ricca la Sicilia

I Gran Cru
italiani
in Cina

La battaglia
con i francesi
in Cina

a pag. 3

a pag. 3

a pag. 4

T

re Bicchieri porta la pace. Non tra i produttori che, con
grande cavalleria, competono tutto l'anno per arrivare ai
massimi livelli di qualità (e conquistare così il rating più alto
della Guida del Gambero Rosso e il rating, si sa, è un passpartout non secondario per conquistare quote di mercato soprattutto all'estero vista la diffusione internazionale della guida, da
un paio d'anni tradotta anche in cinese oltre che in inglese
e in tedesco).Tre Bicchieri porta la pace a Napoli. Perchè in
occasione della presentazione, ieri, nei saloni della Camera di
Commercio partenopea, dei 399 vini premiati (a Roma lo
Segue a pag. 2 >>>
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Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni
r
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Select Series
seguici anche su:
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oggiTre Bicchieri pubblica il poster deiTre Bicchieri. Non è un gioco di parole, ma un patchwork con le foto dei produttori premiati.
Vini d’Italia2013 DaSi rinnova
così una tradizione del Gambero Rosso, quella del manifesto deiTre Bicchieri che molte cantine hanno ancora nei loro uffici.

FACCE DA TRE BICCHIERI

