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Cantina Toblino si aggiudica il premio eccellenza Le
Fonti Awards

Giovedì 10 marzo a Palazzo Mezzanotte Carlo de Biasi ha
ritirato il riconoscimento assegnato ai protagonisti del mondo
imprenditoriale, legale e �nanziario.

 

Cantina Toblino si aggiudica il Premio Eccellenza dell’Anno nella

categoria Innovazione nel Settore Vitivinicolo, assegnato alla dodicesima edizione di Le Fonti

Awards®. Alla cerimonia tenutasi giovedì 10 marzo a Palazzo Mezzanotte, storica sede della

Borsa Valori di Milano, è intervenuto Carlo De Biasi, direttore generale della cooperativa trentina

nata nella Valle dei Laghi.

In una premiazione che ha coinvolto studi legali, imprese e professionisti leader nei rispettivi

settori, Le Fonti Awards® ha riconosciuto a Cantina Toblino il merito di “essere un punto di

riferimento per la viticoltura nella Valle dei Laghi” e di “garantire ai clienti l’eccellenza lungo

l’intera filiera produttiva”. Risultati significativi ottenuti grazie alla ricerca e alla continua

innovazione in campo viticolo ed enologico e al costante raggiungimento di nuovi standard

qualitativi.

Di Tiziana La Redazione  - 14 Marzo 2022
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“Ricevere un premio così importante – afferma Carlo de Biasi – assieme ad autorevoli

protagonisti del mondo imprenditoriale e professionale dà a Cantina Toblino la giusta motivazione
per continuare un percorso che punta all’eccellenza. Un’eccellenza all’avanguardia, rispettosa

dell’ambiente e attenta alle esigenze di viticoltori, vignaioli e consumatori”.

La cerimonia di premiazione non è stata solo un’occasione per celebrare i vincitori, ma si è rivelata

un vero momento di approfondimento, condivisione e dibattito tra attori di rilievo, pronti ad

affrontare temi di attualità legati a innovazione, tecnologia, leadership ed evoluzione normativa. 

L’evento è stato presentato da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of

Channel e Anchor di Le Fonti TV, l’emittente dal respiro internazionale a capo dell’omonima

premiazione, punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e
giuridica, presente in più di 125 paesi con un pubblico di oltre 10,5 milioni di persone.

Giuria

A decretare i vincitori un Comitato Scientifico di alto profilo, composto da dodici autorevoli
esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e legale: Alberto Banfi, Docente di

Economia degli intermediari finanziari all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Ruggero

Bertelli, Professore associato di Economia degli intermediari finanziari all’Università di

Siena; Antonio Corda, Direttore affari legali di Vodafone Italia; Claudio Criscuolo, Group

General Counsel di Cementir Holding; Roberto Giancarlo Daverio, Segretario Generale di ACMI

(Associazione Credit Manager Italia); Salvatore Lo Giudice, Direttore affari legali e societari di

INWIT; Stefano Longhini, Direttore Gestione Enti Collettivi, Protezione Diritto d’Autore e

Contenzioso in Mediaset; Diego Manzetti, Head of Legal di AIG EMEA; Germana Martano,
Direttore Generale di ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari); Fabrizio Masinelli,

Presidente di AITI (Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa); Alberto Mattiello, Docente di

Marketing all’Università Bocconi di Milano; Mario Noera, Docente di Finanza all’Università Bocconi

di Milano; Elisabetta Pagnini, Group General Counsel di Intesa Sanpaolo; Bepi Pezzulli,

Direttore esecutivo di Italia Atlantica; Umberto Simonelli, Chief Legal & Corporate Affairs Officer

di Brembo.

Cantina Toblino

Situata al centro dell’incantevole Valle dei Laghi, a nord del Lago di Garda e a sud delle famose

Dolomiti di Brenta e poco distante dalla città di Trento, Cantina Toblino è un nome di rilievo nel

mondo del vino.
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Nota come storica cantina sociale, offre un’ospitalità elegante e genuina e allo stesso tempo un

innovativo laboratorio a cielo aperto, dove la ricerca viticola ed enologica porta ogni giorno a

realizzare vini di qualità, con una particolare attenzione per l’ambiente. Oggi l’azienda agricola
Toblino Srl coltiva i circa 40 ettari dell’antica mensa vescovile in regime biologico, mentre Cantina

Toblino riceve le uve da più di 600 soci-viticoltori per un totale di oltre 850 ettari vitati.

Tiziana La Redazione
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