
II Polo del gusto

Il cioccolato di Torino brinda con le bollicine francesi
Domori di\ eni a distribut ore di Champagne Barons de Roilichild
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(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Champagne Barons de Rothschild ha
scelto Domori per la distribuzione esclusiva in Italia.
    L'accordo, presentato oggi a Torino, prevede l'esclusiva della
distribuzione in Italia per un periodo di cinque anni. La strategia di
sviluppo vendite verrà implementata da Domori, che cura la
distribuzione a livello nazionale e internazionale di tutti i marchi della
famiglia del Polo del Gusto. "Lo Champagne è un mondo in cui la
filosofia della qualità dirompente emerge con tanta più evidenza, per lo
strettissimo legame tra gli aspetti fondanti di tradizione, salvaguardia
della terra e della biodiversità e innovazione", commenta Riccardo Illy,
presidente del Polo del Gusto.
    Fondata nel 2005, Champagne Barons de Rothschild è tra i tre rami
della Famiglia Rothschild - oggi rappresentati da Philippe Sereys de
Rothschild (Château Mouton Rothschild), Ariane de Rothschild
(Château Clarke - Groupe Edmond de Rothschild), da Eric e sua figlia
Saskia (Château Lafite Rothschild). Fondata nel 1997 da Gianluca
Franzoni, presidente dell'azienda, Domori è parte del Gruppo illy dal
2006 e oggi del Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo presieduta
da Riccardo Illy che raggruppa tutte le attività extra caffè. (ANSA).
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Domori distribuira' in Italia champagne Barons de Rothschild

Accordo per esclusiva presentato a Torino (ANSA) ‐  TORINO, 26 GEN ‐
Champagne Barons de Rothschild ha scelto Domori per la distribuzione esclusiva
in Italia. L'accordo, presentato oggi a Torino, prevede l'esclusiva della
distribuzione in Italia per un periodo di cinque anni. Messina Denaro, trovati i
suoi Ray‐Ban storici durante una perquisizione Messina Denaro, trovati i suoi
Ray‐Ban storici durante una perquisizione Now playing Sciopero Benzinai,
rifornimenti dell'ultimo minuto: "Vendite raddoppiate" Csm, Cattaneo: "Serviva
trattativa rapida, abbiamo accettato ripartizione con responsabilita'" PhotoAnsa
2022, la presentazione a Torino Powered by Sponsored By La strategia di sviluppo vendite verrà implementata da
Domori, che cura la distribuzione a livello nazionale e internazionale di tutti i marchi della famiglia del Polo del Gusto.
"Lo Champagne è un mondo in cui la filosofia della qualità dirompente emerge con tanta più evidenza, per lo
strettissimo legame tra gli aspetti fondanti di tradizione, salvaguardia della terra e della biodiversità e innovazione",
commenta Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto. Fondata nel 2005, Champagne Barons de Rothschild è tra i tre
rami della Famiglia Rothschild ‐ oggi rappresentati da Philippe Sereys de Rothschild (Château Mouton Rothschild),
Ariane de Rothschild (Château Clarke ‐ Groupe Edmond de Rothschild), da Eric e sua figlia Saskia (Château Lafite
Rothschild). Fondata nel 1997 da Gianluca Franzoni, presidente dell'azienda, Domori è parte del Gruppo illy dal 2006 e
oggi del Polo del Gusto, la sub‐holding del Gruppo presieduta da Riccardo Illy che raggruppa tutte le attività extra
caffè. (ANSA).
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Annunciato a Torino l’accordo di
distribuzione tra Champagne
Barons de Rothschild e Domori

Di Penelope Vagl in i

Contributor

Distribuzione selettiva e condivisione dei valori d’impresa. Ecco come il marchio del

Polo del Gusto intende sviluppare il mercato italiano dello Champagne Barons de

Rothschild.

Dopo la firma dell’accordo di distribuzione annunciata a novembre 2022, Riccardo Illy

e Philippe Sereys de Rothschild hanno presentato ufficialmente la partnership tra

Domori e Champagne Barons de Rothschild a Torino. La conferenza stampa
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tenutasi al Bar Cavour, al primo piano dell’edificio che ospita il ristorante stellato Del

Cambio, ha visto protagonisti il presidente del Polo del Gusto e quello della

Baron Philippe de Rotschild Sa, che hanno ribadito la stima reciproca e l’impegno

a lungo termine per la valorizzazione delle pregiate bollicine francesi sul territorio

italiano.

Puntare sull’eccellenza
L’accordo prevede la distribuzione esclusiva in Italia delle etichette di Champagne

Barons de Rothschild da parte di Domori per un periodo di cinque anni e sigla la

sinergia tra due famiglie che godono di una solida tradizione imprenditoriale. Entrambe

legate a prodotti di eccellenza, hanno obiettivi comuni per lo sviluppo del mercato

italiano.

“Con Philippe condividano una grande affinità sulla responsabilità d’impresa, che si

esprime sia in una produzione d’eccellenza, sia in una partecipazione costruttiva nei

grandi cambiamenti degli scenari contemporanei”, ha svelato Riccardo Illy.

La strategia distributiva per Barons de Rothschild

Dal punto di vista strategico, Domori punterà su una distribuzione molto selettiva.

“Le quantità prodotte da Champagne Barons de Rothschild sono limitate e quindi

serviremo la nostra clientela più esclusiva. Sia in termini di ristoranti, alberghi ed

enoteche, sia di negozi specializzati in prodotti di alta gastronomia”, prosegue il

presidente del Polo del Gusto.

“Per noi l’Italia non è strategica tanto per i volumi, quanto per la qualità della

distribuzione. Vogliamo che venga percepito il valore in più dei nostri prodotti,

associandoci a luoghi dell’ospitalità blasonati”, conferma Philippe Sereys de Rothschild.

“Riccardo e il suo team hanno compreso questa necessità fin da subito. La loro solida

esperienza nella commercializzazione dello champagne ci ha convinto quando ci siamo

incontrati a pranzo a Parigi per concludere il nostro accordo”.

Riccardo Illy e Barons de Rothschild: il patto…
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Guarda su

Le città italiane più interessanti per lo Champagne
Tra le città più strategiche per il consumo dello Champagne, Riccardo Illy non ha

dubbi: “Milano è uno dei mercati più importanti. Una città vivace sia dal punto di vista

del turismo che del business: se un prodotto va bene lì, possiamo essere relativamente

tranquilli che funzionerà anche nel resto d’Italia. La seguono Roma, Genova e Bologna,

così come Napoli, indirizzo emblematico per il consumo delle bollicine francesi”.

Dati, questi, raccolti dalla precedente esperienza nella distribuzione di champagne,

grazie alla quale il presidente del Polo del Gusto può delineare le fondamentali

tendenze di consumo. “Siamo convinti che la nostra clientela ci chiederà le specialità.

Mi aspetto una domanda più consistente sia sui Blanc de Blancs che sono in fase di

ascesa, sia sul rosé. Quello di Barons de Rothschild è straordinario, l’unico con una

percentuale così elevata di Chardonnay”, conclude Illy.

Le etichette distribuite in Italia
 

Il marchio di cioccolato del Polo del Gusto distribuirà le tre linee di Champagne Barons

de Rothschild che rappresentano l’eleganza, l’armonia e la purezza della maison. La

Gamme Invitation guarda alla tradizione e vi aggiunge il know how della famiglia

Rotschild. Comprende le cuvée Concordia Brut, Brut Nature e Millésimé.

La Gamme Signature rappresenta l’essenza e lo stile della maison e si compone delle

cuvée Blanc de Blancs et Rosé. Infine, la Gamme Collection, è la più prestigiosa, con

produzioni limitatissime. Ne fanno parte il Rare Collection Blanc de Blancs 2012 e il

Rare Collection Rosé 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.

champagne barons de rothschild domori polo del gusto Riccardo Illy
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POLO DEL GUSTO

A Domori l'esclusiva
per l'Italia di Champagne
Barons de Rothschild

Riccardo Illy presidente del Polo del Gusto

Luigi Dell'Olio TRIESTE

Accordo all'insegna dell'e-
sclusività per Domori, realtà
specializzata nel cioccolato
super-premium, nonché re-
sponsabile della distribuzio-
ne di tutti i prodotti del Polo
del Gusto, la sub-holding del
gruppo Illy presieduta da Ric-
cardo, con Edoardo Pozzoli
da novembre sulla poltrona
di ceo, che raggruppa tutte le
attività extra caffè. Nel corso
di un evento organizzato ieri
a Torino, la società ha annun-
ciato di essere stata scelta da
Champagne Barons de Roth-
schild per la distribuzione
esclusiva in Italia. «Sono ono-
rato che il nome della mia fa-
miglia sia da oggi associato a
una partnership così presti-
giosa, che ci riempie d'orgo-
glio e di entusiasmo», ha sot-
tolineato Riccardo Illy. «Le
nostre famiglie hanno una
grande affinità sulla respon-
sabilità d'impresa, che si
esprime sia in una produzio-
ne d'eccellenza che in una
partecipazione attenta e co-
struttiva nei grandi cambia-
menti degli scenari contem-
poranei. Lo champagne è un
mondo in cui la filosofia del-
la qualità dirompente, che
contraddistingue Domori e
tutti i marchi del Polo del Gu-
sto, emerge con tanta più evi-
denza, per lo strettissimo le-
game tra gli aspetti fondanti

di tradizione, salvaguardia
della terra e della biodiversi-
tà e innovazione».

Operativa da12005, Cham-
pagne Barons de Rothschild
è nata da un'alleanza senza
precedenti tra i tre rami della
famiglia oggi rappresentati
da Philippe Sereys de Roth-
schild (Château Mouton Ro-
thschild), Ariane de Roth-
schild (Château Clarke -
Groupe Edmond de Roth-
schild), da Eric e la figlia Sa-
skia (Château Lafite Roth-
schild). Appassionati dei più
grandi terroir del mondo, i
tre rami hanno unito le forza
per realizzare insieme la loro
interpretazione unica di un
Grand Vin de Champagne. Il
tratto distintivo della maison
è Le Chardonnay, che costi-
tuisce oltre il 70% dell'ap-
provvigionamento totale di
uve. Il 90% di queste deriva
da un'area di 85 ettari, ubica-
ta tra i terroir eccezionali del-
la Côte des Blancs e della
Montagne de Reims, con l'a-
zienda sempre a stretto con-
tatto con i viticoltori per ga-
rantire qualità e tracciabilità
nel rispetto dell'ambiente. In-
fine, per garantire una quali-
tà eccellente, è previsto un
periodo di affinamento in
bottiglia molto lungo: dai
quattro anni per il Brut a ol-
tre dieci per gli champagne
millesimati.
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LA CONTROLLATA DEL POLO DEL GUSTO (ILLY)

«Il patto dello champagne
accelera la crescita di Domori»
Il nuovo ad Edoardo Pozzoli: «L'accordo con la famiglia Rothschild valorizza
l'eccellenza dei nostri prodotti. A fine anno fatturato intorno ai 27 milioni»
Luigi Dell'Olio /MILANO

Proseguire nella politica della
crescita senza strappi, che in
una fase di stagnazione (e for-
se recessione prossima) dell'e-
conomia sarebbe già un gran-
de risultato. E l'obiettivo di Do-
mori, azienda di cioccolato su-
per premium che fa parte del
Polo del Gusto, la subholding
del gruppo Illy che racchiude
tutti i business extracaffè. Da
novembre la società ha un
nuovo amministratore delega-
to, il 40enne manager torine-
se Edoardo Pozzoli, con prece-
denti esperienze nel campo
dell'industria alimentare, da
ultimo presso la Centrale Lat-
te d'Italia, il terzo polo di setto-
re nella Penisola, dove ha rico-
perto l'incarico prima di diret-
tore generale e successiva-
mente di amministratore dele-
gato. Il presidente del Polo,
Riccardo Illy, gli ha affidato il
timone dell'azienda dopo
averne saggiato le qualità nel-
la gestione di siti produttivi
complessi e in operazioni di
sviluppo strategico come ces-
sioni di ramo d'azienda, imple-
mentazione canali export, im-
plementazione nuove linee di
prodotto.
Come si è chiuso il 2022 di

Domori e quali sono le previ-
sioni per l'anno da poco ini-
ziato?
«Siamo ancora in attesa dei

risultati definitivi, che non do-
vrebbero discostarsi molto da
quota 27 milioni di euro, vale
a dire un milione più del 2021.
Il dato conferma le previsioni
che avevamo indicato pur non
immaginando gli stravolgi-
menti ai quali sarebbe andata
incontro la nostra economia
nel corso dell'anno. Quanto al

II rinomato champagne Baron Rothschild. In alto l'ad di Domori il Edoardo Pozzoli

2023, contiamo di crescere al-
lo stesso ritmo, in modo da
chiudere intorno ai 28 milio-
ni, con un contributo sia dal ca-
nale tradizionale, sia dalle
vendite retail».
L'ultima novità è l'annun-

cio di un accordo con Cham-

Grazie a una rete
di1OO professionisti
distribuiamo tutti
i prodotti dellholding

pagne Barons de Rothschild
per la distribuzione italiana
in esclusiva della società
francese. Come si inquadra
alla luce delle vostre strate-
gie di crescita?

«Oltre a essere specializza-

ta nel segmento del cioccolato
super-premium, Domori di-
stribuisce anche gli altri pro-
dotti del Polo del Gusto poten-
do contare su una rete di agen-
ti composta da 100 professio-
nisti, che raggiungono ogni lo-
calità della Penisola. Dunque
dai succhi di frutta a marchio
Achillea alla frutta lavorata di
Agrimontana, dal tè di Dam-
mann Frères agli storici mar-
chi di cioccolato britannico
Prestat e Rococo Chocolates,
fino ai biscotti e prodotti da
forno di Pintaudi».
L'accordo con la famiglia

Rothschild conferma il vo-
stro posizionamento nella
fascia più alta del mercato.
«Esattamente. Le famiglie pro-
prietarie delle due aziende
hanno una lunga storia im-
prenditoriale alle spalle e so-

no accomunate dalla ricerca
dell'eccellenza nei settori in
cui operano. Lo champagne è
un mondo in cui la filosofia
della qualità dir ompente, che
contraddistingue anche Do-
mori e tutti i marchi del Polo
del Gusto, emerge con eviden-
za, per lo strettissimo legame
tra gli aspetti fondanti di tradi-
zione, salvaguardia della ter-
ra e innovazione».
Su quali cantieri state lavo-

rando?
«Dopo aver inaugurato il pri-

mo monomarca Domori a To-
rino, progettiamo nuove aper-
ture. Di pari passo abbiamo
completato il nuovo sito pro-
duttivo a None, in provincia di
Torino, e tra tre mesi comple-
teremo lo spostamento degli
uffici». 
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None Domori, partnership
con lo Champagne
e lavori alla Cittadella

NONE Domori si aggiudi-
ca per cinque anni la distri-
buzione esclusiva in Italia di
Champagne Barons de Ro-
thschild con l'importante
accordo presentato nei gior-
ni scorsi a Torino all'interno
del ristorante Del Cambio
alla presenza di Riccardo Il-
1y, presidente del Polo del
Gusto e Philippe Sereys de
Rothschild, presidente della
Baron Philippe de Ro-
thschild.
«Sono onorato che il nome
della mia famiglia sia da og-
gi associato ad una partner-
ship così prestigiosa, che ci
riempie d'orgoglio ed entu-
siasmo. In comune, la. condi-
visione di una grande affini-
tà sulla responsabilità d'im-
presa, che si esprime sia in
una produzione d'eccellenza
che in una partecipazione
attenta e costruttiva nei

Presentazione accordo.

grandi cambiamenti degli
scenari contemporanei»,
spiega patron Illy sottoli-
neando quanto sia stretto
tra i due marchi il legame tra
gli aspetti fondanti di tradi-
zione, salvaguardia della
terra e della biodiversità ed
innovazione. Oltre ai più di
5.000 clienti Domori lo
Champagne sarà anche pro-
posto ai migliori ristoranti,
alberghi, enoteche e botti-
glierie italiane. In parallelo

proseguono a ritmo serrato i
lavori di costruzione della
nuova "Cittadella del cioc-
colato" all'interno dell'ex
stabilimento nonese della
Streglio che porterà alla rea-
lizzazione entro il 2024 di un
sito industriale di moderna
concezione, ad alto tasso di
automazione ed innovazio-
ne, sia per quanto riguarda
la produzione che la logisti-
ca. Un investimento da circa
10 milioni di euro che rap-
presenta un passaggio fon-
damentale per lo sviluppo
non solo di Domori, ma di
tutti i marchi del Polo del
Gusto, compreso il neoen-
trato francese Champagne
Barons de Rothschild, che
qui troveranno la piattafor-
ma ideale per la distribuzio-
ne commerciale in Italia ed
all'estero.

ANDREA LARUFFA Lavori per la creazione della "Cittadella del Cioccolato".
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Attiva le notifiche

Il cioccolato Domori diventa distributore di Champagne
Barons de Rothschild
di  Christian Benna

L'accordo presentato a Torino dal presidente del Polo del Gusto, Riccardo
Illy, e Philippe Sereys de Rothschild

Il cioccolato di Torino brinda con le bollicine francesi. Domori diventa il
distributore esclusivo in Italia di Champagne Barons de Rothschild. L’intesa
è stata presentata giovedì 26 gennaio a Torino al Ristorante del Cambio

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta

Barriera, maxi operazione anti-
spaccio: 75 pusher in arresto 
(e 12 subito scarcerati) - Video
Blitz della polizia Barriera di Milano















 ABBONATI Accedi

1 / 2

    TORINO.CORRIERE.IT
Data

Pagina

Foglio

26-01-2023

1
3
0
1
4
2



dal presidente del Polo del Gusto Riccardo Illy e da Philippe Sereys
de Rothschild, presidente della Baron Philippe de Rothschild SA (insieme
nella foto, ndr). 

L’accordo prevede l’esclusiva della distribuzione in Italia per un periodo di
cinque anni. La strategia di sviluppo vendite verrà implementata da Domori,
che nel nuovo polo produttivo torinese, nell’ex Streglio, curerà la
logistica e quindi la distribuzione a livello nazionale e internazionale dello
champagne Rotschild, così come di tutti i marchi della famiglia del Polo del
Gusto, da Agrimontana a Pintaudi fino a Damman Frères. 

«Sono onorato che il nome della mia famiglia sia da oggi associato a una
partnership così prestigiosa — ha spiegato Riccardo Illy —. Credo che le
nostre famiglie condividano una grande affinità sulla responsabilità
d’impresa, che si esprime sia in una produzione d’eccellenza che in una
partecipazione costruttiva nei cambiamenti degli scenari contemporanei». 

La Maison Champagne Barons de Rothschild , fondata dal 2005, è nata
da un’alleanza tra i tre rami della famiglia Rothschild. «Volevamo fare un
prodotto che rappresentasse la nostra famiglia e i nostri valori — ha detto
Philippe Sereys de Rothschild -. Siamo lieti di condividere questo viaggio
con la famiglia Illy».

Su Instagram
Siamo anche su Instagram, seguici:
https://www.instagram.com/corriere.torino/?hl=it

La newsletter del Corriere Torino
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Torino e del Piemonte iscriviti
gratis alla newsletter del Corriere Torino. Arriva tutti i giorni direttamente
nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui

26 gennaio 2023 ( modifica il 26 gennaio 2023 | 20:36)
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Domori e' distributore esclusivo in Italia di Champagne Barons de Rothschild

Champagne Barons de Rothschild ha scelto Domori per la distribuzione
esclusiva in Italia: limportante accordo è stato presentato a Torino
Champagne Barons de Rothschild ha scelto Domori per la distribuzione
esclusiva in Italia: limportante accordo è stato presentato a Torino in
una conferenza stampa con la partecipazione di Riccardo Illy, Presidente
del Polo del Gusto, e di Philippe Sereys de Rothschild, Presidente della
Baron Philippe de Rothschild SA. Laccordo prevede lesclusiva della
distribuzione in Italia per un periodo di cinque anni, con obiettivi di
grande respiro per la qualità della distribuzione. La strategia di sviluppo vendite verrà implementata da Domori, che
cura la distribuzione a livello nazionale e internazionale di tutti i marchi della famiglia del Polo del Gusto. Laccordo
siglato rappresenta lincontro tra due famiglie che interpretano una rigorosa tradizione dimpresa, attenta alleccellenza
dei prodotti e con un attaccamento profondo ai valori delletica e dello sviluppo sostenibile. Spiega Riccardo Illy,
Presidente del Polo del Gusto:  Sono onorato che il nome della mia famiglia sia da oggi associato a una partnership
così prestigiosa, che ci riempie dorgoglio e di entusiasmo. Credo che le nostre famiglie condividano una grande affinità
sulla responsabilità dimpresa, che si esprime sia in una produzione deccellenza che in una partecipazione attenta e
costruttiva nei grandi cambiamenti degli scenari contemporanei. Lo Champagne è un mondo in cui la filosofia della
qualità dirompente  che contraddistingue Domori e tutti i marchi del Polo del Gusto  emerge con tanta più evidenza,
per lo strettissimo legame tra gli aspetti fondanti di tradizione, salvaguardia della terra e della biodiversità e
innovazione. Ringraziamo Champagne Barons de Rothschild per la fiducia accordata a Domori e al nostro progetto
dedicato a una Maison sinonimo in tutto il mondo di raffinatezza, eccellenza e armonia . Champagne Barons de
Rothschild. Una creazione di famiglia e di cuore La Maison interpreta lamore per la qualità e larte di una Famiglia
unita e impegnata da più di due secoli. Realizzati con i migliori Crus della regione, gli champagne Barons de Rothschild
sono riconosciuti per la loro costante ricerca deccellenza. La Maison: Fondata nel 2005, Champagne Barons de
Rothschild è nata da unalleanza unica e senza precedenti tra i tre rami della Famiglia Rothschild  oggi rappresentati da
Philippe Sereys de Rothschild (Château Mouton Rothschild), Ariane de Rothschild (Château Clarke  Groupe Edmond de
Rothschild), da Eric e sua figlia Saskia (Château Lafite Rothschild). Appassionati dei più grandi terroir di Francia e del
mondo, i tre rami hanno unito le forze, per la prima volta nella loro storia, per realizzare insieme la loro
interpretazione unica di un Grand Vin de Champagne. Rispettando gli standard più elevati di tutti i vini pregiati, la
lavorazione di ogni Cuvée è un capolavoro di artigianato fondato su: ? Le Chardonnay: è il segno distintivo della
Maison e rappresenta oltre il 70% dellapprovvigionamento totale di uve. Costituisce non meno del 50‐ 60% di tutti gli
assemblaggi degli champagne della Maison. ? Les Grands e Premiers Crus: il 90% delle uve della Maison proviene da
un totale di 85 ettari di vigneti. La Famiglia ha costruito i suoi vigneti tra i terroir eccezionali della Côte des Blancs e
della Montagne de Reims e lavora a stretto contatto con i viticoltori per garantire qualità e tracciabilità nel rispetto
dellambiente. ? Les Vins de Réserve (Vini di riserva): oltre il 40% dellassemblaggio degli champagne BDR non
millesimati è composto da vini di riserva, una rarità in Champagne, che conferiscono equilibrio e armonia. La maggior
parte di questi vini è conservata in una riserva perpetua creata a partire dalla prima vendemmia del 2005. ? La Pureté
du dosage (Purezza del dosaggio): con un massimo compreso tra 0 e 6 g/l, la gamma di vini della Maison è tra le meno
dosate della Champagne, permettendo allorigine del vino e al carattere tipico dei terroir di emergere pienamente. ? Le
Temps (Il Tempo): una garanzia di qualità ed eccellenza con un periodo di affinamento in bottiglia eccezionalmente
lungo, da circa quattro anni per il Brut a oltre dieci anni per gli champagne millesimati. Dopo la sboccatura, lo
champagne riposa per almeno altri sei mesi e talvolta per oltre un anno per raggiungere il perfetto equilibrio. Oggi,
Champagne Barons de Rothschild è presente in più di 80 paesi. Le tre Linee Invitation, Signature e Collection
rappresentano lo stile unico della Maison: finezza, armonia e purezza. Gamme Invitation: Linterpretazione della
tradizione e del know‐how dello Champagne da parte della famiglia Rothschild. ? Cuvées: Concordia Brut, Brut Nature
& Millésimé. Gamme Signature: Lessenza e laudacia dello stile voluto da Champagne Barons de Rothschild. ? Cuvées:
Blanc de Blancs et Rosé. Gamme Collection: La quintessenza e il prestigio dello stile Champagne Barons de Rothschild.
La sua produzione molto limitata beneficia della stessa cura dei più grandi vini della Famiglia. ? Cuvées: Rare
Collection Blanc de Blancs 2012 et Rare Collection Rosé 2012. Domori Fondata nel 1997 da Gianluca Franzoni,
Presidente dellAzienda, Domori è parte del Gruppo illy dal 2006 e oggi del Polo del Gusto, la sub‐holding del Gruppo
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presieduta da Riccardo Illy che raggruppa tutte le attività extra caffè. Domori è considerata una realtà deccellenza nel
mondo del cioccolato super premium, portavoce di una vera e propria nuova cultura del cacao, basata su
uninstancabile ricerca per la qualità e la purezza della materia prima, che ha reso il marchio competitivo a livello
mondiale. Dalla sede di None, dove sta realizzando il nuovo stabilimento produttivo e logistico, Domori gestisce
inoltre la distribuzione di tutti i prodotti del Polo del Gusto, forte di una squadra vendite distribuita sullintero territorio
nazionale. Oltre ai prodotti del Polo del Gusto  che comprende i marchi Achillea (succhi di frutta) Agrimontana (frutta
lavorata), Dammann Frères (tè), Prestat e Rococo Chocolates (storici marchi inglesi di cioccolato), Pintaudi (biscotti e
prodotti da forno)  Domori si è specializzata nella distribuzione di aziende deccellenza del Food&Beverage, come le
etichette Mura Mura, Mastrojanni, Bottega, Elisir Gambrinus, Birrificio San Gimignano, Benvenuti.
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Champagne Barons de Rothschild: Domori distributore esclusivo

31/01/2023 14:45 Redazione Agenfood BEVANDE, CIBO

(Agen Food) – Torino, 31 gen. – Champagne Barons de Rothschild ha scelto Domori per la distribuzione esclusiva in Italia: l’importante accordo è
stato presentato oggi a Torino in una conferenza stampa con la partecipazione di Riccardo Illy, Presidente del Polo del Gusto, e di Philippe Sereys
de Rothschild, Presidente della Baron Philippe de Rothschild SA.
L’accordo prevede l’esclusiva della distribuzione in Italia per un periodo di cinque anni, con obiettivi di grande respiro per la qualità della
distribuzione. La strategia di sviluppo vendite verrà implementata da Domori, che cura la distribuzione a livello nazionale e internazionale di tutti i
marchi della famiglia del Polo del Gusto. L’accordo siglato rappresenta l’incontro tra due famiglie che interpretano una rigorosa tradizione
d’impresa, attenta all’eccellenza dei prodotti e con un attaccamento profondo ai valori dell’etica e dello sviluppo sostenibile.
Spiega Riccardo Illy, Presidente del Polo del Gusto: “Sono onorato che il nome della mia famiglia sia da oggi associato a una partnership così
prestigiosa, che ci riempie d’orgoglio e di entusiasmo. Credo che le nostre famiglie condividano una grande affinità sulla responsabilità
d’impresa, che si esprime sia in una produzione d’eccellenza che in una partecipazione attenta e costruttiva nei grandi cambiamenti degli scenari
contemporanei. Lo Champagne è un mondo in cui la filosofia della qualità dirompente – che contraddistingue Domori e tutti i marchi del Polo del
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ADV

Gusto – emerge con tanta più evidenza, per lo strettissimo legame tra gli aspetti fondanti di tradizione, salvaguardia della terra e della
biodiversità e innovazione. Ringraziamo Champagne Barons de Rothschild per la fiducia accordata a Domori e al nostro progetto dedicato a una
Maison sinonimo in tutto il mondo di raffinatezza, eccellenza e armonia”.

Champagne Barons de Rothschild Domori Primo Piano

Share This

 Twitter  Facebook  LinkedIn  Email

Redazione Agenfood

Agen Food è la nuova agenzia di stampa, formata da professionisti nel campo dell’informazione e della comunicazione,
incentrata esclusivamente su temi relativi al food, all’industria agroalimentare e al suo indotto, all’enogastronomia e al connesso
mondo del turismo.
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AZIENDE P R O D O T T I

Domori nuovo distributore in Italia dello
Champagne Barons de Rothschild
Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto: “Sono onorato che il nome della mia famiglia sia da oggi
associato a una partnership così prestigiosa, che ci riempie d’orgoglio e di entusiasmo. Credo che le
nostre famiglie condividano una grande affinità sulla responsabilità d’impresa, che si esprime sia in una
produzione d’eccellenza che in una partecipazione attenta e costruttiva nei grandi cambiamenti degli
scenari contemporanei"

30 Gennaio 2023  Share    
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Il logo Domori

Da leggere TORINO – Champagne Barons de Rothschild ha scelto Domori per la
distribuzione esclusiva in Italia: l’importante accordo è stato presentato
a Torino in una conferenza stampa con la partecipazione di Riccardo
Illy, presidente del Polo del Gusto, e di Philippe Sereys de Rothschild,
presidente della Baron Philippe de Rothschild SA.

L’accordo prevede l’esclusiva della distribuzione in Italia per un periodo
di cinque anni, con obiettivi di grande respiro per la qualità della
distribuzione. La strategia di sviluppo vendite verrà implementata da
Domori, che cura la distribuzione a livello nazionale e internazionale di
tutti i marchi della famiglia del Polo del Gusto.

Domori è il distributore esclusivo in Italia di
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Champagne Barons de Rothschild

L’accordo siglato rappresenta l’incontro tra due famiglie che
interpretano una rigorosa tradizione d’impresa, attenta all’eccellenza
dei prodotti e con un attaccamento profondo ai valori dell’etica e dello
sviluppo sostenibile.

Spiega Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto: “Sono onorato che il
nome della mia famiglia sia da oggi associato a una partnership così
prestigiosa, che ci riempie d’orgoglio e di entusiasmo. Credo che le
nostre famiglie condividano una grande affinità sulla responsabilità
d’impresa, che si esprime sia in una produzione d’eccellenza che in una
partecipazione attenta e costruttiva nei grandi cambiamenti degli scenari
contemporanei.”

Riccardo Illy continua: “Lo champagne è un mondo in cui la filosofia della
qualità dirompente – che contraddistingue Domori e tutti i marchi del
Polo del Gusto – emerge con tanta più evidenza, per lo strettissimo
legame tra gli aspetti fondanti di tradizione, salvaguardia della terra e
della biodiversità e innovazione. Ringraziamo Champagne Barons de
Rothschild per la fiducia accordata a Domori e al nostro progetto
dedicato a una Maison sinonimo in tutto il mondo di raffinatezza,
eccellenza e armonia”.

La scheda sintetica di Champagne Barons de
Rothschild

La Maison interpreta l’amore per la qualità e l’arte di una famiglia unita e
impegnata da più di due secoli. Realizzati con i migliori Crus della
regione, gli champagne Barons de Rothschild sono riconosciuti per la
loro costante ricerca d’eccellenza.

Fondata nel 2005, Champagne Barons de Rothschild è nata da
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un’alleanza unica e senza precedenti tra i tre rami della Famiglia
Rothschild – oggi rappresentati da Philippe Sereys de Rothschild
(Château Mouton Rothschild), Ariane de Rothschild (Château Clarke –
Groupe Edmond de Rothschild), da Eric e sua figlia Saskia (Château Lafite
Rothschild). Appassionati dei più grandi terroir di Francia e del mondo, i
tre rami hanno unito le forze, per la prima volta nella loro storia, per
realizzare insieme la loro interpretazione unica di un “Grand Vin de
Champagne’’.

Rispettando gli standard più elevati di tutti i vini
pregiati, la lavorazione di ogni Cuvée è un
capolavoro di artigianato fondato su:

● Le chardonnay: è il segno distintivo della Maison e rappresenta oltre il
70% dell’approvvigionamento totale di uve. Costituisce non meno del 50-
60% di tutti gli assemblaggi degli champagne della Maison.

● Les grands e premiers crus: il 90% delle uve della Maison proviene da
un totale di 85 ettari di vigneti. La Famiglia ha costruito i suoi vigneti tra i
terroir eccezionali della Côte des Blancs e della Montagne de Reims e
lavora a stretto contatto con i viticoltori per garantire qualità e
tracciabilità nel rispetto dell’ambiente.

● Les vins de réserve (Vini di riserva): oltre il 40% dell’assemblaggio degli
champagne BDR non millesimati è composto da vini di riserva, una rarità
in champagne, che conferiscono equilibrio e armonia. La maggior parte
di questi vini è conservata in una riserva perpetua creata a partire dalla
prima vendemmia del 2005.

● La pureté du dosage (Purezza del dosaggio): con un massimo
compreso tra 0 e 6 g/l, la gamma di vini della Maison è tra le meno
“dosate” della Champagne, permettendo all’origine del vino e al
carattere tipico dei terroir di emergere pienamente.

● Le temps (il tempo): una garanzia di qualità ed eccellenza con un
periodo di affinamento in bottiglia eccezionalmente lungo, da circa
quattro anni per il Brut a oltre dieci anni per gli champagne millesimati.
Dopo la sboccatura, lo champagne riposa per almeno altri sei mesi e
talvolta per oltre un anno per raggiungere il perfetto equilibrio.

Oggi Champagne Barons de Rothschild è presente
in più di 80 paesi. Le tre linee Invitation, Signature e
Collection rappresentano lo stile unico della
Maison: finezza, armonia e purezza.

Gamme Invitation: L’interpretazione della tradizione e del know-how
dello Champagne da parte della famiglia Rothschild.

Cuvées: Concordia Brut, Brut Nature & Millésimé.

Gamme Signature: L’essenza e l’audacia dello stile voluto da Champagne
Barons de Rothschild.
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Cuvées: Blanc de Blancs et Rosé.

Gamme Collection: La quintessenza e il prestigio dello stile Champagne
Barons de Rothschild. La sua produzione molto limitata beneficia della
stessa cura dei più grandi vini della Famiglia.

Cuvées: Rare Collection Blanc de Blancs 2012 et Rare Collection Rosé
2012.

La scheda sintetica di Domori

Fondata nel 1997 da Gianluca Franzoni, Presidente dell’Azienda, Domori
è parte del Gruppo illy dal 2006 e oggi del Polo del Gusto, la sub-holding
del Gruppo presieduta da Riccardo Illy che raggruppa tutte le attività
extra caffè. Domori è considerata una realtà d’eccellenza nel mondo del
cioccolato super premium, portavoce di una vera e propria nuova cultura
del cacao, basata su un’instancabile ricerca per la qualità e la purezza
della materia prima, che ha reso il marchio competitivo a livello
mondiale.

Dalla sede di None, dove sta realizzando il nuovo stabilimento produttivo
e logistico, Domori gestisce inoltre la distribuzione di tutti i prodotti del
Polo del Gusto, forte di una squadra vendite distribuita sull’intero
territorio nazionale.

Oltre ai prodotti del Polo del Gusto – che comprende i marchi Achillea
(succhi di frutta) Agrimontana (frutta lavorata), Dammann Frères (tè),
Prestat e Rococo Chocolates (storici marchi inglesi di cioccolato),
Pintaudi (biscotti e prodotti da forno) – Domori si è specializzata nella
distribuzione di aziende d’eccellenza del Food&Beverage, come le
etichette Mura Mura, Mastrojanni, Bottega, Elisir Gambrinus, Birrificio
San Gimignano, Benvenuti.

TAGS champagne Domori
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Champagne Barons de Rothschild ha scelto Domori  per  la

distribuzione esclusiva in Italia: l’importante accordo è stato

presentato oggi a Torino in una conferenza stampa c o n  l a

p a r t e c i p a z i o n e  d i  R i c c a r d o  I l l y ,  P r e s i d e n t e  d e l  P o l o  d e l

Gusto, e di Philippe Sereys de Rothschild, Presidente della

Baron Philippe de Rothschild SA.

 

 

L’accordo prevede l’esclusiva della distribuzione in Italia per un

periodo di cinque anni, con obiettivi di grande respiro per la qualità

della distribuzione.  La strategia di  sviluppo vendite verrà

implementata da Domori, che cura la distribuzione a livello

nazionale e internazionale di tutti i marchi della famiglia del Polo

del Gusto. L’accordo siglato rappresenta l’incontro tra due famiglie

che interpretano una rigorosa tradizione d’impresa, attenta

all’eccellenza dei prodotti e con un attaccamento profondo ai valori

dell’etica e dello sviluppo sostenibile.

Spiega Riccardo Illy, Presidente del Polo del Gusto: “Sono onorato

che i l  nome della  mia famiglia  sia  da oggi  associato a una

partnership così prestigiosa, che ci  riempie d’orgoglio e di

entusiasmo. Credo che le nostre famiglie condividano una grande

af nità sulla responsabilità d’impresa, che si esprime sia in una

produzione d’eccellenza che in una partecipazione attenta e

costruttiva nei grandi cambiamenti degli scenari contemporanei. Lo

Champagne è un mondo in cui la  loso a della qualità dirompente –

che contraddistingue Domori e tutti i marchi del Polo del Gusto –
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emerge con tanta più evidenza, per lo strettissimo legame tra gli

aspetti fondanti di tradizione, salvaguardia della terra e della

biodiversità e innovazione. Ringraziamo Champagne Barons de

Rothschild per la  ducia accordata a Domori e al nostro progetto

dedicato a una Maison sinonimo in tutto il mondo di raf natezza,

eccellenza e armonia”.

 

 

Champagne Barons de Rothschild

Una creazione di famiglia e di cuore.

La Maison interpreta l’amore per la qualità e l’arte di una Famiglia

unita e impegnata da più di due secoli. Realizzati con i migliori Crus

della regione, gli champagne Barons de Rothschild sono riconosciuti

per la loro costante ricerca d’eccellenza.

La Maison: Fondata nel 2005, Champagne Barons de Rothschild è

nata da un’alleanza unica e senza precedenti tra i tre rami della

Famiglia Rothschild – oggi rappresentati da Philippe Sereys de

Rothschild (Château Mouton Rothschild), Ariane de Rothschild

(Château Clarke – Groupe Edmond de Rothschild), da Eric e sua

 glia Saskia (Château La te Rothschild). Appassionati dei più grandi

terroir di Francia e del mondo, i tre rami hanno unito le forze, per la

prima volta nella loro storia, per realizzare insieme la loro

interpretazione unica di un “Grand Vin de Champagne’’.

Rispettando gli standard più elevati di tutti i vini pregiati, la
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lavorazione di ogni Cuvée è un capolavoro di artigianato fondato su:

L e  C h a r d o n n a y :  è  i l  segno  d is t int ivo  de l la  Maison  e

rappresenta oltre il 70% dell’approvvigionamento totale di

Costituisce non meno del 50- 60% di tutti gli assemblaggi degli

champagne della Maison.

Les Grands e Premiers Crus: il 90% delle uve della Maison

proviene da un totale di 85 ettari di La Famiglia ha costruito i

suoi vigneti tra i terroir eccezionali della Côte des Blancs e

della Montagne de Reims e lavora a stretto contatto con i

viticoltori per garantire qualità e tracciabilità nel rispetto

dell’ambiente.

L e s  V i n s  d e  R é s e r v e  ( V i n i  d i  r i s e r v a ):  o l t r e  i l  40%

dell’assemblaggio degli champagne BDR non millesimati è

composto da vini di riserva, una rarità in Champagne, che

conferiscono equilibrio e armonia. La maggior parte di questi

vini è conservata in una riserva perpetua creata a partire dalla

prima vendemmia del 2005.

L a  P u r e t é  d u  d o s a g e  ( P u r e z z a  d e l  d o s a g g i o ):  con  un

massimo compreso tra 0 e 6 g/l, la gamma di vini della Maison è

tra le meno “dosate” della Champagne, permettendo all’origine

del  v ino  e  a l  carat tere  t ip ico  de i  ter ro i r  d i  emergere

pienamente.

Le Temps (Il  Tempo): una garanzia di qualità ed eccellenza

con un periodo di af namento in bottiglia eccezionalmente

lungo, da circa quattro anni per il Brut a oltre dieci anni per gli

champagne millesimati. Dopo la sboccatura, lo champagne

riposa per almeno altri sei mesi e talvolta per oltre un anno per

raggiungere il perfetto equilibrio.
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Oggi, Champagne Barons de Rothschild è presente in più di 80 paesi.

Le tre Linee Invitation, Signature e  Collection rappresentano lo

stile unico della Maison:  nezza, armonia e purezza.

Gamme Invitation: L’interpretazione della tradizione e del know-

how dello Champagne da parte della famiglia Rothschild.

Cuvées: Concordia Brut, Brut Nature & Millésimé.

Gamme Signature:  L’essenza e l’audacia dello stile voluto da

Champagne Barons de Rothschild.

Cuvées: Blanc de Blancs et Rosé.

Gamme Collection:  La quintessenza e il prestigio dello stile

Champagne Barons de Rothschild. La sua produzione molto limitata

bene cia della stessa cura dei più grandi vini della Famiglia.

Cuvées: Rare Collection Blanc de Blancs 2012 et Rare Collection

Rosé
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BARON DE ROTHSCHILD CHAMPAGNE

CHARDONNAY DOMORI GRUPPO ILLY

PHILIPPE SEREYS DE ROTHSCHILD POLO DEL GUSTO

   

Resta sempre aggiornato! Iscriviti alla Newsletter

 

Domori

Fondata nel 1997 da Gianluca Franzoni, Presidente dell’Azienda,

Domori è parte del Gruppo illy dal 2006 e oggi del Polo del Gusto, la

sub-holding del Gruppo presieduta da Riccardo Illy che raggruppa

tutte le attività extra caffè. Domori è considerata una realtà

d’eccellenza nel mondo del cioccolato super premium, portavoce di

una  v e r a  e  p r op r i a  nuova  cu l t u r a  d e l  c a c ao ,  b a s a t a  s u

un’instancabile ricerca per la qualità e la purezza della materia

prima, che ha reso il marchio competitivo a livello mondiale.

Dalla sede di None, dove sta realizzando il nuovo stabilimento

produttivo e logistico, Domori gestisce inoltre la distribuzione di

tutti i prodotti del Polo del Gusto, forte di una squadra vendite

distribuita sull’intero territorio nazionale. Oltre ai prodotti del Polo

del Gusto – che comprende i marchi Achillea (succhi di frutta)

Agrimontana (frutta lavorata), Dammann Frères (tè), Prestat e

Rococo Chocolates (storici marchi inglesi di cioccolato), Pintaudi

(biscotti e prodotti da forno) – Domori si è specializzata nella

distribuzione di aziende d’eccellenza del Food&Beverage, come le

etichette Mura Mura, Mastrojanni, Bottega, Elisir Gambrinus,

Birri cio San Gimignano, Benvenuti.

Fonte:  CS e  foto inviate  da The Action – Uf cio Stampa e

Comunicaz ione  Domor i :  segreteria@theaction.it –  + i n f o :

www.domori.com

Tu cosa ne pensi? Scrivi un commento (0)
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Polo del gusto brinda a Champagne Barons de Rothschild

L'azienda della galassia Illy si aggiudica la distribuzione esclusiva in Italia
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È Domori, l'azienda di Polo del gusto di Riccardo Illy, ad aggiudicarsi l’esclusiva per l’Italia di Champagne Barons de Rothschild. La società ha annunciato la partnership nel corso di un evento
organizzato a Torino, confermando di essere stata scelta da Champagne Barons de Rothschild per la distribuzione esclusiva in Italia. "Sono onorato che il nome della mia famiglia sia da oggi associato
a una...

fc - 28753
Roma, 27/01/2023 12:22
EFA News - European Food Agency

Simili

ViniToscana wine architecture protagonista di Wine in Venice

Dal 28 al 20 gennaio prima edizione della tre giorni sul vino del futuro: in mostra la rete toscana delle cantine
griffate da archistar

Etica, innovazione e sostenibilità. Sono questi i cardini attorno a cui ruota la prima edizione di Wine in Venice, la tre giorni organizzata da Winetales, Beacon, The media company store e Venezia
Un... continua

ViniVino. Centinaio: "Difficile che quella dell'UE sia stata una dimenticanza"

Il vicepresidente del Senato ricorda: "Non è la prima volta che finiamo nel mirino di Bruxelles"

Sulla querelle dell'etichettatura vinicola, il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, critica apertamente l'Europa e non risparmia una stoccata all'immunologa Antonella Viola. continua
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P roseguire nella politica della crescita senza strappi, che in una fase di stagnazione (e forse recessione prossima) dell’economia sarebbe già un grande risultato. È l’obiettivo di Domori, azienda di cioccolato super premium che fa parte del Polo del Gusto,

la subholding del gruppo Illy che racchiude tutti i business extracaffè.

Da novembre la società ha un nuovo amministratore delegato, il 40enne manager torinese Edoardo Pozzoli, con precedenti esperienze nel campo dell’industria alimentare, da ultimo presso la Centrale Latte d’Italia, il terzo polo di settore nella Penisola,

dove ha ricoperto l'incarico prima di direttore generale e successivamente di amministratore delegato. Il presidente del Polo, Riccardo Illy, gli ha affidato il timone dell’azienda dopo averne saggiato le qualità nella gestione di siti produttivi complessi e in

operazioni di sviluppo strategico come cessioni di ramo d'azienda, implementazione canali export, implementazione nuove linee di prodotto.

Come si è chiuso il 2022 di Domori e quali sono le previsioni per l’anno da poco iniziato?

«Siamo ancora in attesa dei risultati definitivi, che non dovrebbero discostarsi molto da quota 27 milioni di euro, vale a dire un milione più del 2021. Il dato conferma le previsioni che avevamo indicato pur non immaginando gli stravolgimenti ai quali sarebbe

andata incontro la nostra economia nel corso dell’anno. Quanto al 2023, contiamo di crescere allo stesso ritmo, in modo da chiudere intorno ai 28 milioni, con un contributo sia dal canale tradizionale, sia dalle vendite retail».

L’ultima novità è l’annuncio di un accordo con Champagne Barons de Rothschild per la distribuzione italiana in esclusiva della società francese. Come si inquadra alla luce delle vostre strategie di crescita?

«Oltre a essere specializzata nel segmento del cioccolato super-premium, Domori distribuisce anche gli altri prodotti del Polo del Gusto potendo contare su una rete di agenti composta da 100 professionisti, che raggiungono ogni località della Penisola. Dunque

dai succhi di frutta a marchio Achillea alla frutta lavorata di Agrimontana, dal tè di Dammann Frères agli storici marchi di cioccolato britannico Prestat e Rococo Chocolates, fino ai biscotti e prodotti da forno di Pintaudi».

L’accordo con la famiglia Rothschild conferma il vostro posizionamento nella fascia più alta del mercato. «Esattamente. Le famiglie proprietarie delle due aziende hanno una lunga storia imprenditoriale alle spalle e sono accomunate dalla ricerca

dell’eccellenza nei settori in cui operano. Lo champagne è un mondo in cui la filosofia della qualità dirompente, che contraddistingue anche Domori e tutti i marchi del Polo del Gusto, emerge con evidenza, per lo strettissimo legame tra gli aspetti fondanti di

tradizione, salvaguardia della terra e innovazione».

Su quali cantieri state lavorando?

«Dopo aver inaugurato il primo monomarca Domori a Torino, progettiamo nuove aperture. Di pari passo abbiamo completato il nuovo sito produttivo a None, in provincia di Torino, e tra tre mesi completeremo lo spostamento degli uffici».
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COMMENTA CON I LETTORI

© Riproduzione riservata

SEZIONI CERCA
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A ccordo all’insegna dell’esclusività per Domori, realtà specializzata nel cioccolato super-premium, nonché responsabile della distribuzione di tutti i prodotti del Polo del Gusto, la sub-holding del gruppo Illy presieduta da Riccardo, con Edoardo Pozzoli da

novembre sulla poltrona di ceo, che raggruppa tutte le attività extra caffè.

Nel corso di un evento organizzato ieri a Torino, la società ha annunciato di essere stata scelta da Champagne Barons de Rothschild per la distribuzione esclusiva in Italia. «Sono onorato che il nome della mia famiglia sia da oggi associato a una

partnership così prestigiosa, che ci riempie d’orgoglio e di entusiasmo», ha sottolineato Riccardo Illy.

«Le nostre famiglie hanno una grande affinità sulla responsabilità d’impresa, che si esprime sia in una produzione d’eccellenza che in una partecipazione attenta e costruttiva nei grandi cambiamenti degli scenari contemporanei. Lo champagne è un mondo in

cui la filosofia della qualità dirompente, che contraddistingue Domori e tutti i marchi del Polo del Gusto, emerge con tanta più evidenza, per lo strettissimo legame tra gli aspetti fondanti di tradizione, salvaguardia della terra e della biodiversità e innovazione».

Operativa dal 2005, Champagne Barons de Rothschild è nata da un’alleanza senza precedenti tra i tre rami della famiglia oggi rappresentati da Philippe Sereys de Rothschild (Château Mouton Rothschild), Ariane de Rothschild (Château Clarke - Groupe Edmond

de Rothschild), da Eric e la figlia Saskia (Château Lafite Rothschild). Appassionati dei più grandi terroir del mondo, i tre rami hanno unito le forza per realizzare insieme la loro interpretazione unica di un Grand Vin de Champagne. Il tratto distintivo della maison è

Le Chardonnay, che costituisce oltre il 70% dell'approvvigionamento totale di uve. Il 90% di queste deriva da un’area di 85 ettari, ubicata tra i terroir eccezionali della Côte des Blancs e della Montagne de Reims, con l’azienda sempre a stretto contatto con i

viticoltori per garantire qualità e tracciabilità nel rispetto dell'ambiente. Infine, per garantire una qualità eccellente, è previsto un periodo di affinamento in bottiglia molto lungo: dai quattro anni per il Brut a oltre dieci per gli champagne millesimati.
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Domori distribuirà in Italia champagne
Barons de Rothschild

Home Regione Piemonte

Champagne Barons de Rothschild
h a  s c e l t o  D o m o r i  p e r  l a
distribuzione esclusiva in Italia.
L'accordo, presentato oggi a Torino,
p r e v e d e  l ' e s c l u s i v a  d e l l a
d i s t r i b u z i o n e  i n  I t a l i a  p e r  u n
periodo di cinque anni. (ANSA)

Leggi la notizia integrale su: ANSA.it 

Il post dal titolo: «Domori distribuirà in Italia champagne Barons de Rothschild» è apparso sul quotidiano
online ANSA.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Piemonte.

Copia Link e condividi

Fonte immagine: ANSA.it

Proponi una fonte
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