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ZONIN1821 A VINITALY 2019
CON UNO STAND RINNOVATO E DUE IMPORTANTI NOVITA’
Zìnzula, Rosato di Negroamaro di Masseria Altemura
Principi di Butera Pas Dosè 100% Nero d’Avola
Da domenica 7 a mercoledì 10 aprile
Pad.4 Stand F5- Centro Congressi Verona Fiere
Gambellara (VI), aprile 2019. Mentre si avvicina il 200° anniversario di Zonin1821, il 2019 rappresenta un
anno importante nell'evoluzione dell’azienda dove la lunga tradizione enologica di famiglia convive con un
modello imprenditoriale contemporaneo.
Chiuso il 2018 con una produzione di 51 milioni di bottiglie e un fatturato di 202 milioni di euro,
Zonin1821 ha approvato un nuovo piano industriale quinquennale che punta a una crescita del gruppo con
l’obiettivo di raggiungere i 300 milioni di euro nel 2023.
Alla fine dello scorso anno, 21 Invest, il noto gruppo europeo d’investimento, ha sottoscritto un aumento di
capitale riservato di 65 milioni di euro e una rispettiva quota del 36% nella società, con lo scopo di
continuarne e accelerarne la crescita internazionale.
Oltre a importanti obiettivi di crescita interna, i fratelli Domenico, Francesco, Michele Zonin e
l’Amministratore Delegato Massimo Tuzzi, alla guida dell’azienda, sono impegnati anche in nuovi progetti
di acquisizioni internazionali, dopo Barboursville Vineyards in Virginia e Dos Almas in Cile.
A Vinitaly 2019 Zonin1821 accoglierà i suoi ospiti in un nuovo stand ( Stand F5, PAD 4) progettato dallo
studio milanese CR34 di Ettore Vincentelli e Roberto Di Stefano, architetti con lunga esperienza nel mondo
del design.
Il nuovo spazio ha come obiettivo quello di raccontare in modo originale il piacere di un'accoglienza calda,
elegante e naturale, valore cardine dell'azienda.
Un grande portone in legno all'ingresso è stato scelto per evocare l'accesso alle cantine mentre per gli interni
sono stati scelti mobili di design, come un ampio tavolo conviviale protagonista del piano terra e una grande
libreria di vini che dal piano terra sale al piano superiore.
Due le principali novità che verranno presentate quest’anno e che riconfermano l’impegno della Famiglia
Zonin nella valorizzazione di ogni territorio attraverso un grande lavoro di ricerca sui vitigni autoctoni:
-

Zìnzula, rosato di Negroamaro di Masseria Altemura, tenuta vitivinicola pugliese nel cuore della
penisola salentina di proprietà della famiglia Zonin dal 2000, un omaggio allo splendore della costa e
alla più bella delle grotte salentine: la Zìnzulusa. Una bottiglia di grande pregio, eleganza e un tocco
di design - in vetro satinato e lamine rame che gli conferiscono un effetto gioiello - che esprime
equilibrio, grazia e finezza. L’unico rosato italiano con tappo in vetro trasparente di color rosa, che
dona luce e istintività

-

Principi di Butera Blanc de Noirs Pas Dosé, ottenuto da Nero d’Avola in purezza coltivato
nell’azienda vitivinicola situata nelle terre dell’antico Feudo di Butera in Sicilia, vicino a Licata, di
proprietà della Famiglia Zonin dal 1997. Dopo aver esplorato come il Nero d’Avola possa esprimere

freschezza e bevibilità con Neroluce, il metodo charmat della Tenuta, il nuovo Pas Dosè racconta
l’anima aristocratica e la vocazione all’eccellenza di una Sicilia di intensa e austera bellezza.
Affinamento sui lieviti di 24 mesi.

Vinitaly sarà inoltre l’occasione per degustare l’annata 2015 di Chianti Classico Docg Gran Selezione
“Santa Caterina” di Castello di Albola, la tenuta situata nel cuore del Chianti Classico di proprietà della
Famiglia Zonin dal 1979, che quest’anno ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di 95/100 punti dalla nota
rivista americana “Wine Spectator”.
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