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ASSEGNAZIONE DEI 5 GRAPPOLI di BIBENDA 2016
Carissimi,
eccoci con la 18a Edizione della nostra GUIDA con una grande novità:
BIBENDA 2016 è finalmente on line! Non si poteva più aspettare per dare
maggiori opportunità al più alto numero possibile di persone che devono
conoscere i nostri Tesori d'Italia.
Questa nuova opera che racconterà i vostri Prodotti in oltre 4.000 pagine è già
stata venduta per 3 milioni di copie. E sarà collocata in numerosi spazi
strategici in Italia e nel mondo per consentire di essere consultata da altri nove
milioni di lettori.
Il più grande progetto al mondo del Vino e del Cibo.
Sono infatti presenti 2.000 Aziende di Vino per 25.000 prodotti, 2.000 Ristoranti,
150 Aziende di Olio, 50 Grappe, 100 Birrifici Artigianali.
Carissimi, questo prodotto ci inorgoglisce, non soltanto per il favoloso numero di
copie che raggiunge e non soltanto perché scegliendo il digitale abbiamo fatto a
meno dei soliti 3.027 alberi, ma anche perché la nostra e la vostra BIBENDA
2016 sarà un prodotto d'avanguardia con tutte le particolari ricerche che
consentono al lettore di conoscere appieno la vostra Azienda, i vostri Vini.
BIBENDA la Rivista è di nuovo in distribuzione in Cina per 100.000 copie e tra
poche settimane sarà anche una Guida dei Vini d'Italia.
Insomma, BIBENDA e BIBENDA continuano ad essere le edizioni sul vino più
vendute nel mondo.

Ed ora i miei complimenti.
Anche per questa edizione, come un amico felice di annunciare una lieta
notizia, desidero personalmente comunicare l'importante risultato ottenuto
dalla vostra Azienda rappresentato dall'attribuzione dei 5 Grappoli 2016 a:
A Giacomo 2014

Leggete attentamente le note organizzative allegate per partecipare Sabato
21 Novembre 2015 a Roma alla consueta Grande Festa del Vino e della Grande
Produzione Italiana all'Hotel Rome Cavalieri, con la premiazione dei 5 Grappoli
ai Produttori di Vino e di Grappa. Intero programma descritto nel depliant.
La degustazione di tutti i Vini e delle Grappe premiate con i 5 Grappoli 2016 è da
17 anni il più bel segnale che il Vino Italiano dà al Paese e al resto del mondo.
Le copie della Guida BIBENDA 2016 in un elegante “cofanetto” saranno presto
in distribuzione nei vari punti vendita, Librerie, Edicole e presso le 22 Sedi
Regionali della Fondazione Italiana Sommelier, ma potete anche richiedercele
attraverso l'apposito banner su www.bibenda.it e vi saranno spedite. Pensate
anche di farne omaggio ai vostri amici e clienti per comunicare al meglio la
vostra Eccellenza.
Colgo l'occasione per farvi un augurio di cuore, con i miei complimenti personali
assieme a quelli di tutti i miei collaboratori. Sarà un piacere stringervi la mano il
21 Novembre prossimo, in occasione del giorno a voi dedicato.

Franco M. Ricci
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PREMIAZIONE 5 GRAPPOLI DI BIBENDA 2016
NOTE ORGANIZZATIVE
Aspettiamo con cortese urgenza un vostro cenno di adesione per la disponibilità
dei vini vincitori indicati nella lettera del Direttore per consentirci la stesura
dell’elegante Carta dei Vini in abbinamento alla Cena di Gala.
Non meno di 12 Bottiglie per ogni etichetta premiata, per esserci e per essere
pubblicata nello storico menu e sulle nostre testate.
Adesione urgente per telefono 06 855094213 o mail a guida@bibenda.it
Invio dei Vini entro il 9 Novembre 2015 previa essenziale applicazione sui colli
del codice V5GR2111 al seguente indirizzo:
EVENTO BIBENDA 2016 - BUCAP - VIA RAMARINI 7
00015 MONTEROTONDO SCALO RM
Magazzino con orario Lunedì-Giovedì 7,30-12 - 13,30-16 Venerdì 7,30-12
Se desiderate segnalare sulle vostre bottiglie, sulle etichette o su qualunque altro
mezzo di comunicazione l'attribuzione dei 5 Grappoli potete utilizzare il
logo/marchio in alta risoluzione del pdf allegato alla mail.
Sabato 21 Novembre 2015 Hotel Rome Cavalieri - Roma
Festa di Presentazione di BIBENDA 2016
Ingresso ore 18,30 per la visita della Cantina 5 Grappoli
In Sala ore 20 inizio della Cerimonia
Intero Programma descritto nel dépliant cliccare qui
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