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MONTENAPOLEONE, SHOPPING E VINI
PREGIATI: TORNA "LA VENDEMMIA"
Dal 10 al 13 ottobre le Boutique di Via MonteNapoleone, Via Sant’Andrea e Via Verri
ospiteranno i migliori sommelier e le cantine vinicole più prestigiose d’Italia e del
mondo. Torna l'appuntamento con “La Vendemmia”, esclusiva manifestazione,
giunta alla quarta edizione, che dal 10 al 13 ottobre vedrà per protagonista il mondo
del lusso e dei vini pregiati. Un evento ideato e organizzato dall’Associazione della
Via MonteNapoleone con la collaborazione dell’Unione ConfCommercio Milano, di
Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di Milano, di Expo 2015 e
il Comitato Grandi Cru d’Italia. Grazie alla collaborazione con i grandi vini
internazionali ed il Comitato Grandi Cru d’Italia, l’Associazione MonteNapoleone
rinnova la manifestazione che, nella scorsa edizione, ha registrato un aumento del
50% del fatturato nei tre giorni, grazie a questo binomio vincente di eccellenze.
L’evento de La Vendemmia aprirà le porte ai suoi ospiti giovedì 10 ottobre
invitandoli a partecipare alla straordinaria esperienza che coinvolgerà le Boutique
tra le 19.30 e le 22.30. Ad ogni Boutique sarà abbinata, come nelle edizioni
precedenti, un’etichetta di un casa vinicola prestigiosa: 69 eccellenze nel campo
dell’enologia. Nell’esclusiva location di MonteNapoleone, faranno da sottofondo
musicale un concerto per pianoforte ed un concerto ad archi. La 'shopping
experience' continuerà anche nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 con la
degustazione delle cantine prescelte, così come con un servizio di shopper personale
e consegna in hotel/casa degli acquisti. Novità di quest’anno, l’evento esclusivo di
“tasting” che si terrà venerdì 11 ottobre presso il PAC dalle 18 alle 22, durante il
quale si conosceranno le 100 etichette associate al Comitato Grandi Cru d’Italia. In
questa edizione è implementata la partnership con gli Hotel 5 Stelle Lusso di Milano
che, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, proporranno ai propri ospiti pacchetti
speciali, menù ad hoc e attività legate all’enologia, tra cui spicca la possibilità di
usufruire delle degustazioni verticali organizzate in collaborazione con i Grandi Cru,
per assaporare lo stesso vino su annate diverse. Sempre più coinvolti i ristoranti noti
di Milano, che studieranno menù appositi e daranno modo di degustare al calice i
migliori vini del mondo, durante la settimana de La Vendemmia a partire da lunedì 7
fino a domenica 13 ottobre. Il programma di eventi collaterali prevede anche visite
alle aziende vinicole, raggiungibili con autista o in elicottero, nelle giornate di
sabato 12 e domenica 13 su prenotazione. “Una delle missioni dell’Associazione ‐ ha
detto Guglielmo Miani, presidente dell'associazione di via Montenapoleone ‐ è di
creare eventi ed occasioni per promuovere le attività degli Associati. La Vendemmia,
giunta alla quarta edizione, è ormai un appuntamento imprescindibile nel calendario
dell’Associazione. Il punto di forza, che è stato perfezionato negli anni, è il connubio
vincente tra Brand del Lusso e aziende vinicole, che sanno sfruttare appieno l’eco
mediatico che questo evento crea. Bisogna considerare che è uno degli appuntamenti
di taglio esclusivo, con una forte connotazione internazionale. Dopo la prima
edizione, mi sono sempre più sentito motivato a continuare e migliorare questo
format, grazie anche all’entusiasmo dimostrato dalle Boutiques e all’interesse a
partecipare delle aziende vinicole e al coinvolgimento di nuove eccellenze milanesi
quali hotel, ristoranti e l’aeroporto di Milano.” Per Paolo Panerai, executive deputy
chairman ddel Comitato Grandi Cru d'Italia, "proprio quest’anno l’Italia ha ottenuto
il primato mondiale nella produzione di vino, scavalcando anche la Francia. questo è
un forte segnale del valore del settore vitivinicolo italiano e della sua ricchezza
varietale nell’economia del paese. Con la presenza di alcuni Grandi Cru in varie
Boutiques, con la degustazione di venerdì al PAC di tutti e 100 i Grandi Cru e con le
cinque degustazioni verticali di straordinarie etichette, in altrettanti grandi alberghi
della città, il Comitato sottolinea non solo l’eccellenza del vino italiano ma anche
quella di una manifestazione internazionale al più alto livello qual’é la
Vendemmia.”
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