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Vinitaly 2013 – AmCham premia le Cantine Bolla a Verona durante il Vinitaly
Quarto appuntamento con l’AmCham Wine Excellence Award. Quest’anno il
riconoscimento è stato conferito alle Cantine Bolla in occasione del 130° anniversario
della fondazione e nel 60° dalla prima uscita dell’Amarone negli USA.
E’ tornato al Vinitaly per la quarta edizione il premio più ambito tra i produttori e chi ha portato il vino
italiano al successo negli Stati Uniti, mettendo passione e impegno al servizio del made in Italy e
contribuendo così non solo allo sviluppo di un fondamentale settore economico, ma anche alla diffusione di
un
simbolo
della
nostra
cultura
e
dello
stile
italiano.
È racchiuso in questo valore tutto il senso della quarta edizione dell’AmCham Wine Excellence Award, il
riconoscimento ideato da American Chamber of Commerce in Italy che è stato conferito alle Cantine
Bolla, che quest’anno festeggiano non soltanto 130 anni dalla fondazione ma anche il 60° anniversario della
prima esportazione sull’allora nascente mercato americano della prima bottiglia etichettata “Amarone”.

Vinitaly 2013 - AmCham awards Bolla cellar in Verona during Vinitaly fair
Fourth edition of the AmCham Wine Excellence Award. This year the award was
recognised to Bolla Cellar in occasion of the 130 years from the foundation date and for
the 60 years of the first Amarone in the USA.
For the fourth time, the most prestigious award for the wine producers and for the ones who bring the
italian wine to success in the USA came back in occasion of Vinitaly. Every year AmCham awards those who
have passion and commitment towards the made in Italy and contribute to the devolpment of this business
and
to
the
diffusion
of
a
symbol
of
italian
cultural.
This is the meaning of the AmCham Wine Excellence Award, the award conceived by American Chamber of
Commerce in Italy, that has been recognized to Bolla that in the 2013 celebrate 130 years from the
foundation and the 60th anniversary of the first exportation of “Amarone” in the northamerican market.

