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Si è appena concluso a Roma Taste of Excellence, una tre giorni dedicata interamente alle eccellenze
enogastronomiche italiane dove alle degustazioni si sono aggiunti momenti di discussione con micro
convegni su vari argomenti del food and beverage. Non solo una esposizione con degustazione quindi,
ma un evento ricco di incontri finalizzati a favorire scambi e opportunità di business tra buyers e
produttori, che ha contato più di 20 show cooking di chef stellati ed emergenti, 12 convegni, corsi di
scuole di cucina e workshop, tutto dedicato a far conoscere le eccellenze italiane e a favorire opportunità
di business e incontri fra gli operatori del settore e il grande pubblico. 

Un grande successo per questo evento che si è svolto dal 17 al 19 ottobre e che ha contato un vasto
numero di espositori e un nutrito pubblico. Le Cantine Ravazzi, hanno partecipato in collaborazione con
Vinerba Wines riuscendo a sviluppare numerosi nuovi contatti nel mondo della ristorazione e delle
enoteche romane e non, e ottenendo un largo apprezzamento da parte del pubblico presente.
Grandissimo apprezzamento infatti per tutti i vini della Collezione Privata Alberto Ravazzi che hanno
suscitato un grande interesse, non solo per la loro alta qualità ma anche per le accattivanti bottiglie e per
il packaging che, come sempre, hanno saputo affascinare grazie alla loro particolarità ed eleganza. 

Terminata la kermesse romana Prezioso, Iroso, Bio Logico e tutti i migliori vini delle Cantine Ravazzi, si
preparano a volare in Asia in occasione del Hong Kong Wine & Spirit Fair che si terrà a partire dal
prossimo 5 novembre. 
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