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MONITOR
ANNAMARIA ZANNI ÈIL NUOVO HEAD
OF0FF PREN1ISE
CHANNEL DI BIRRAPERONI
Loscorso12settembreBirraPeroniha annuricìatol'ingressoin aziendadi AnnamariaZanniin
qualitàdi Headof 0ff PremiseChane1.Laureatain ReLazioniPubblichepressoVUniversitàdegli
Studi di Udine,farà parte delteam di DavideGbertini, Stes Directordell'azienda.Conun passa:o
in Philip v1orrisInterntJonal come SalesRepresentative,nel 2007entra in Danonedove,in oltre
5 anni, ricoprediversiruoli. Dopounesperieza in Colgatecome CustomerDevetopmentManager,
arrivain MarsItalia dove consolidala suaesperienzaprimacomeTradeMarketirrg& Category
Managere poiassumendoil ruolo di ModemTrade& DrugstoreChannelManager.
In BirraPernni,AnnamariaguideràiLcanalemoderno,al quale1'aziend hadedicatomotto impegno
e sucui c'è ancoratanto da costruirepersvilupparesolide prtnership con i cLientie contibuire
aIl'evoluJonedelI categoria ttrverso un forte kriowhow di c1egory managernent.
Annamaria
Zanni,nelsuo ruoLodi Headof 0ff PremseChanneL,
saràsupportatad un teamdi circa 50
persone.LT.

DIAGEORESERVE
WORLDCLASS2017:
STEWART
KAITLYN
ÈLA MIGLIORBARTENDER
DELMONDO

LacanadeseKaitlynStet
deLRoyaLDinettediVancouverè stata proclamataMigliorBartender
delmondoalLafinae globaledi CittàdelMessicodelWORLDCLASSBartenderof theYer 2O 7.
divisioneluxurydetl'azienda,a competiiioneinternazionale
Istituita da DiageoReserve,
celebraL'arte
dellarnixologye coinvotgei migtiohbartenderdelpianeta.Dopot primases5ionedi gare,che ha
ridotto i concorrentida55 a 10,Kaittynhadovutoaffrontareuna provaa teirpo, con lapreparazione
in6 minuti di6 classicidellarniscelazione;
quindi assta allafinale,a cui hannoavutoaccesso
solo i 4 niiglioribrtender, de ha previstola creazioneoriginaledi 4 cocktail spirati ai4 elementi.
Nonostantet'altissimoliveLlodeifnatisti, KaitLynsi è impostacomela migliorein assoluto,in gradodi
padronegiareil portfoliotuxurydi Digeo Reservepercrearerisultati senzaprecedenti.
[2 vincitrice
avràLapossiDititàdi viaggiareperil mondoin vestedi DiageoReserveBrandAmbassador,
creando
drinkad hoce partecipandocomegudice indiversiconcorsi;inoltre,saràannoveratatra i migliori
dell'industriae diventerànonomembrodeLWORLDCLASSHallof Fame.LT.

GRAPPOLISOLIDALIA LEMANZANECON GIUSYVERSACE
Grandesuccessoperla 6a
solidale Festae beneficenzanella FerraceLProsecco
svoltasilo scorso3settembre.97 quintali e 20 chilogrammidigrappoliraccolti,14
sporsore decinedi volontari:questi numeridell'eventoorganizzatodaIt cantinaLeManane
di S.Pietro di Feletto(TV) per r3ccoglier frrdi favoredellaonlusDisbili No Lìmits,presieduta
dall'atletaparaLimpica
e corduttric televisivaGiusyVersace,madrinadeUevento.Presenteanche
lex ginnastaIgorCssina, medagtac'oro alte oIimpidi di AtenB2004.Vinoe so[idariet, manon
soLo.In un'atmosferapienadi allegria,la giornataè proseguitatra musica,merendae spettacoli.
L'uvavendemmiatasaràvnificata e spumantizzata partee, nelperiodoprenatalizio,una
percentualedelricavatodeLlavenditadelle bottiglie di ProseccoSuperioreottenuto saràdevolutd,
in5iem all'intero incassodellagiornt, atta onlusDisaiLi No Limits per acquistodi ausilisportvi
dadestinare personecon disabilità.LT.
-

D
e

sini5tra, Iiiisy Versac,lor Csina
iIvari Ceschin
(titoIre LeMarizan).
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MEDNITOR
S.PELLEGRINOYOUNG
CHEF2018:
CONQUISTALESELEZIONI
ITALIANE
EDOARDOFUMAGALLI
Classe1989,originariodi Renate,
in Brianza,
da unannoe mezzoè chefpressoLaLocanda
deiNotaiodi
PeilioIntelvi(Cc).Questoèl'identikitdi Edoardo
Fumagalli,
cherappresenterà
l'italia allafiaaLissima
della
S.PellegrinoYoung
Chef2018in programma
il prossimogiugnoa Milano,Conil suo'Gamberocarabiniere,
animelleglassate,
croccanteallealgheconinsalatinaaromatica,Edoardohaconvintola giuriariunitasi
lo scorso2 settembrealCircoloMarrasdiMilano,spaziodallospiritoecletticoche haonpitatcla
competizione
a cuihannopresoparte10fra i migliorichefesounchefitalianiunder30.1membrideLla
giuriahannoassaggiato
e valutatoil signaturediràdiognicandidatosullabasedellet'Regole
che
guidanolaselezione:
ingredienti,capucità,genio,bellezza
e messaggio,
il gironedicompetizioni
regionali
proseguirà
fino adicembre2017,cluandoverranno
asnunciatii 21VoungChefchesisfideranno
a giugno
2018davantia unaprestigiosa
giuriainternazionale.
Aciascunosaràassegnato
un
Chef'con cui
lavorarepermetterea puntoil propriopiatto.Perl'italia saràAnthonyGenovese,
chefdelristoranteii
Pagliaccio
diRoma,ad affiancare
Fumagalli
fino allasfidamondiale.LT.
e accompagnarlo
EdoardoFuriwgalli.

UIV,ERNESTO
ABBONAEILNUOVOPRESIDENTE
ÈErnestoAbbona,allaguidadellaMarchesidi Baroio,il nuovepresidentediUnioneItalianaVini(Uiv),
dopole dimissionidi AntonioRallc.Adeleggerloall'unanimitàio scorss24luglioa Milanoil Consiglio
Nazionale,
organostatutariamentedeputatoall'elezionedel presidente.
Abbona,giàvicepresidente
vicario,impegnatodaanniin Uiv,resteràincaricaperil prossimobiennio;nuovovicepresidentevicario
eAccettoquestoruolocon granderesponsabilità
saràLambertoFrescobaldi.
e sensodeidovere ha
commentatoAbbona raccogliendo
il testimonedaAntonioRalloche,durantelasuapresidenza,
haintrapresocon risultatiimportastiun percorsodi riorgaaizzaLione
e rafforLamento
di Unione
italianaVinie di tutte lesuestruttureoperative».«ErnestoAbbona hainvecedichiaratoAntonio
Rullo rappresenta
la giustasceltaperla presidenza
di UnioneitalianaVini,in questoannoabbiamo
collaboratoa strettocontattoe nehopotutoapprezzare
In competenze
e ladedizioneallnvorou.LT.

e

-

-

-

-

Ernato Abbon

CAMPARIVENDELASEDEPARIGINA
DIGRANDMARNIERPER35 MILIONIDIEURO
Cuniparicrescedel 13,5%neiprimosemestree vendelasededi ParigidiGrardMarnierincassando
perlavenditadellasedepariginadi GrandMarsier,di cuiCampari
35,3 milionidi euro.L'accordo
eraentratainpossesso
loscorsoannocon l'acquisizionediSociétédesProduitsMarninrLapostolle,
è stato raggiuntoa luglio.«L'operazionecomunicail gruppo è in lineacon lastrategiavolta
alla razionalizzazione
delleattività non-corea>,
Lacessionedell'immobile,
situatoal91 di Boulevard
Haussmann,
porterà35milioni dieuronellecassedeltasocietàe seguele dismissionideibusinesu
vinicoLiLapoutollein CileeChàteaudeSascerrein Francia,
anch'esoiereditaticon l'acquisizionedi
GrasdMarnier,perunincassocomplessivo
di circa85,8milioni.BobKunze-Concnwitz,
CtOdi Campari,
parladi prospettive
bilanciatee
perlasecondapartedell'anno.L.T.
-

-

nbKunm-Ioncewitz.
LUOALITOP
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MONITOR
ALESSIO
PLANETANUOVOPRESIDENTE
ASSOVINI
ÈAlessioPianetail nuovopresidentediAssoviniSicilia,l'associanionedi cuifanno parte76aziende
vinicolesiciliane.ALessio
Pianeta,natonel 1966,è amministratoredelegatodi Pianeta,azienda
familiareche è zresenteindiversezonevitivinicotedellaSicilia.Pianetasubentraa Francesco
Ferreri,
che ultima il suo imandatoaLlapresidenzaduratotre anni,nContiuueròa portareavantiil brandSicilia,
ruolo che Assovinisi è datofin dallasuacostituzionenel1998»hadichiaratoPianeta,Continuando
suL
tracciatodel presidenteuscente,Pianetametteràalcentro dellasuapresidenzail lavorodi squadrae
io scambiodi opinioni.«Assoviniè sn esempiounicodisistematra produttoriin gradodiinterioquire
cori[e istituzioni hasottolineatoPianeta Coinvoigeròdirettamentei consiglieriche rappresentano
aziendedistribuitesu tutti i territori siciliani,,.Ferreri,dapartesua,haricordatoche duranteil proprio
mandatoAssovinha raggiuntodiversiobiettivi,tra culla presentadeivinisicilianiin 140 paesidel
mondoe la percezionedeglistessidi qualitàmolto alta. L.T.
-

DR.SCHÀREFILIPPO
LAMANTIA
ILLUSTRANO
ILMONDODELGLUTENFREE

Dr,SchàrFoodserzice,
divisionededicataaltHorecudei GruppoOr,Schàr,leadereuropeodeisenza
giutine,incollaborazionecon l'Ostee CuocoFilippoLaManta,racconta,intre Shomcookingdedicati
ai rintoratorie allescuoleaiberghiere,
il mondodeigluten freenellecucineprofessionaliIn unvideodi
presentazioneLochef raccontail suoapproccioaisenzaglutine:un messaggio
sempliceonuimportante
concretizzatoanchenellericette che LaMantiahaaccettato di presentareai ristoratoriall'interno
di tre Showcooking,a Palermo(lo scorso??maggio),Bari(il 9ottobre) e Milano(il 6 novembre).Le
originaliricette sennaglutine,tratte daisuo menu,prevedonol'utilizzo di FarinaFoodServireMix,Pan
Grati,Pastee ImpastoPizzaSchàrcome baseo partedel piatto.Obiettivo delladivisioneFoodservice
di Or.Schbr,infatti,è di offrire airistoratorile soluzioniottimali persoddisfaretutte leesigenzedi una
chertelache dezeescludereil glutinedallasuaalimentazione.LT.

ALBEISA
NOMINA MARINAMARCARINO
NUOVAPRESIDENTESSA

P SaràMarinaMarcarinoa guidareAlbeisa,l'associazionefondatanei1973per riunirei produttori
dell'aibeseattrave'sol'utilizzo dellacaratteristicabottiglia.Proprietariadell'azienda
vinicolaPunset,
Niarcarinoprendeleredinidel mandatodaipresidenteuscenteAlbertoCorderodi Montezemolo.
«Seno
moltofelicedellacaricache miè stataassegnata hacommentato la mia presidenza
saràvoltaa
rendereAlbeivaognigiornodi piùun mezzodicomunicazione
cone delnostroterritoriois.Messaggio
che
troveràinnanzituttounadivulgazione
nazionale,conl'obiettivodi diffonderenelrestodelPaese
iunicità
dellabottigliaAibeisa.Continuando
sultracciatodeil'expresidenteMontezemolo,
Marcarinometterà
il lavorodi squadrae ioscambiodiopinioniaicentrodellasuapresidenza.
in questosenso,
fra i primi
impegnidellanuovapresidenza
ci saràlacreazionedi unprogettovoltoa incrementareidati legatialla
produzione
dellabottigliaAibeisa.
Parallelamente,
Marcaririosi impegneràperportareavanticon successo
lacampagnadi comunicazione
AlbeisaB.O.C.G.
avviatada Montazemolo
e che ponesottoi riflettorila
bottigliain sée in strettolegametra i vinidelleLanghee il territoriodiorigine.LT.
-

-
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