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GAMBERO ROSSO E SIGNORVINO  

Eventi ad attività insieme per raccontare le principali produzioni enologiche Made in Italy  

  

7 novembre 2018 

  

Signorvino e Gambero Rosso insieme per la promozione del vino italiano di qualità. Si tratta di 

due aziende in grado di rappresentare un vero riferimento del comparto: Gambero Rosso, leader 

del settore che da oltre 30 anni informa, recensisce e promuove le eccellenze food&wine, e 

Signorvino nuovo format di negozi di vino specializzati ormai presente in tutta Italia per rendere 

alla portata di tutti circa 1500 bottiglie selezionate fra grandi produttori e piccole perle 

introvabili. 

  

È quindi stabilito per il 7 novembre 2018 l’avvio di un accordo che ha tutte le premesse per dar 

vita ad una nuova forza comunicativa dell’enogastronomia italiana. 

Gli scaffali degli store Signorvino saranno arricchiti con una selezione delle grandi etichette 

italiane, presenti nelle guide Vini d’Italia e Berebene del Gambero Rosso. Questo accurato piano 

di ricerca e rating, nasce per poter dare maggiori indicazioni ai consumatori che potranno così 

destreggiarsi al meglio nella scelta del vino più adatto ai loro gusti ed a specifiche esigenze.  

  

Ma non solo. Saranno molteplici le attività ideate insieme e condivise per proporre un approccio 
al vino autentico e di qualità, ma anche semplice ed accessibile. Gli eventi negli store saranno 
dedicati soprattutto ai giovani e ai nuovi consumatori: un avvicinamento al vino che sappia 
esaltare la complessità e le caratteristiche proprie delle produzioni enologiche. Un ricco 
calendario di lezioni brevi e divertenti, focus di mezz’ora su tematiche curiose e nuove; cene con 
degustazione, Master Class ed incontri per promuovere la cultura enoica con un nuovo metodo: 
http://www.gamberorosso.it/it/signorvino 

 

  

"Siamo fieri di aver stretto questo accordo con Gambero Rosso che definirei “di qualità” afferma il 

Presidente Sandro Veronesi, Patron di Signorvino e del Gruppo Calzedonia. “Penso di poter 

affermare che si tratti di due realtà di prestigio da sempre in prima linea per l’enogastronomia 

del nostro paese. Con Signorvino abbiamo voluto dar vita ad una filosofia di promozione 

incentrata sul consumatore finale, interagendo con lui nello store, in maniera semplice ed 

informale, con eventi ed incontri, consigliando il cliente ed avvicinandolo a questo mondo tutto da 

scoprire. Gambero Rosso non può che essere un sigillo di eccellenza sulla nostra selezione e le 

nostre attività" prosegue Veronesi. 

  

“La collaborazione tra Gambero Rosso e Signorvino contribuirà sicuramente a rendere note e 
accessibili le grandi etichette di qualità a tutti i tipi di consumatori.” dichiara Paolo Cuccia, 
Presidente di Gambero Rosso “Un accordo che convalida la grande importanza che il settore 
vitivinicolo ha per il nostro Paese. Siamo certi che, grazie al format degli store Signorvino e 

http://www.gamberorosso.it/it/signorvino


   

Gambero Rosso S.p.A. 

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | www.gamberorosso.it 

  

all’autorevolezza del nostro marchio, si riuscirà ad avvicinare sempre più il vasto pubblico di 
curiosi e appassionati a questa grande risorsa italiana” conclude Cuccia.  


