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BuyWine e Anteprime di Toscana, al via due 
grandi vetrine del vino
Remaschi: un mese cruciale per la promozione

Roma, 31 gen. (askanews) – “Sta per prendere il via un mese cruciale per la promozione dei vini toscani

sui mercati internazionali. L’8 e il 9 febbraio torna BuyWine, a ruota si inaugura la settimana delle 

Anteprime di Toscana. Sono iniziative con le quali la Toscana si presenta al mondo per comunicare, 

attraverso suoi vini più pregiati, la sua cultura, la sua tradizione, la sua identità, la sua qualità, la sua 

genuinità, il saper fare dei suoi produttori”.

Così l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi ha aperto la conferenza stampa con cui sono 

stati presentati i grandi eventi in arrivo (il BuyWine cioè la manifestazione che consentirà l’incontro alla

Fortezza da Basso fra le aziende vitivinicole toscane e 200 buyer provenienti da 44 Paesi) e Anteprime 

di Toscana (cioè le iniziative di presentazione, sui territori, delle produzioni dei Consorzi) ma che è 

servita anche a dare un riconoscimento importante, ai cinque sommelier toscani che hanno conquistato 

tutti i gradini del podio di Miglior sommelier 2018.

“In questa giornata in cui si presentano le grandi vetrine mondiali del vino toscano – ha sottolineato 

Remaschi – abbiamo voluto dare un riconoscimento ufficiale a questi sommelier il cui valore e le cui 

competenze dimostrano come in tutti gli ambiti del mondo vitivinicolo la Toscana sappia esprimere le 

sue eccellenze. Il loro risultato ci riempie di orgoglio, e questo orgoglio lo abbiamo voluto esprimere 

premiandoli con una medaglia che raffigura il Pegaso, simbolo della Regione Toscana”.

L’assessore ha quindi introdotto l’intervento di Claudio Bianchi presidente di PromoFirenze, azienda 

speciale della Camera di Commercio di Firenze con la quale la Regione organizza gli eventi in 

programma a febbraio: “BuyWine e Anteprime di Toscana – ha detto Bianchi – dimostrano che consorzi

e istituzioni insieme possono davvero fare la differenza nella promozione del nostro vino nel mondo. 

Del resto, Firenze e la Toscana, per loro vocazione, sono i luoghi perfetti per far conoscere queste 

produzioni. Da qualche anno lo stiamo facendo con maggiore convinzione e i risultati si vedono. In 

questo quadro, PromoFirenze è pronta a fare sempre di più per far conoscere le nostre produzioni in 

sempre nuovi mercati e per consolidare la posizione in quelli già acquisiti”.(Segue)
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