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SECONDO VINOWAY 

 
La premiazione si terrà a Bari durante la Vinoway Wine Selection 2021 

10 ottobre 2020 – The Nicolaus Hotel – Bari (BA) 

 

Bari, ottobre 2020. In occasione della Vinoway Wine Selection 2021, giunto alla sua IV edizione – 

che si terrà dal 10 all’11 ottobre 2020 presso The Nicolaus Hotel, Bari - avverrà la premiazione di 

Nicola Biasi, insignito del titolo di Miglior Giovane Enologo d’Italia 2020 secondo l’autorevole 

associazione Vinoway Italia, presieduta da Davide Gangi.  

Nicola Biasi è un wine-maker di grande talento con un’esperienza solida e internazionale 

nonostante la giovane età e un approccio al mondo della vitivinicoltura pratico, sperimentale e 

cosmopolita, sempre alla ricerca del nuovo e della migliore qualità. Dopo anni di esperienza in 

affermate cantine in Italia e all’estero, nel 2015 intraprende l’attività di consulente come enologo 

libero professionista fino ad arrivare, all’inizio del 2020, a fondare la Nicola Biasi Consulting. 

Dopo un diploma da enotecnico, inizia la su carriera nel mondo del vino con le cantine Jermann e 

Zuani della famiglia Felluga. Si trasferisce poi nell’australiana VictorianAlps di Gapsted e 

successivamente nella sudafricana Bouchard Fialayson. Approda in Toscana, prima in Marchesi 

Mazzei poi in Allegrini in cui diventa capo enologo di Poggio al Tesoro a Bolgheri e San Polo a 

Montalcino e Amministratore Delegato di quest’ultima. Non solo, Biasi ha avuto anche 

l’opportunità di affiancare i più grandi nomi italiani del panorama enologico internazionale: Lanati, 

Antonini, Ferrini, Terzer e Cotarella che hanno contribuito alla sua preparazione e a forgiarne la 

professionalità. È dalla forma mentis scientifica, dalla visione aperta propria di chi gira il mondo e 

dall’acume manageriale maturato durante le esperienze in cantina che Biasi nel 2013 ha dato vita al 

progetto Vin de la Neu: un vino prodotto nella Val di Non, nella vigna di Còredo, a quasi 1000 

metri d’altitudine sulle Dolomiti, battezzato così per la grande nevicata caduta durante la prima 

vendemmia. Qui Biasi ha deciso di realizzare la propria azienda agricola e impiantare vigneti di 

Johanniter, una varietà resistente alle malattie fungine della vite, tra cui oidio e peronospora, 

ottenuta dai parentali nobili Riesling e Pinot Grigio. Un’iniziativa così coraggiosa che nel 2015 gli 

fa aggiudicare il premio Next in Wine di Simonit&Sirch in collaborazione con Bibenda: un 



 

riconoscimento dedicato ai talent under 35 del vino italiano per aver dimostrato una profonda 

conoscenza delle risorse ambientali del territorio e audacia nel portare avanti un tale progetto. 

Nicola Biasi è inoltre coordinatore tecnico del Wine Research Team di Cotarella che raggruppa 

oltre 35 cantine italiane e straniere sperimentali e innovative nel settore enologico. 

“Sono onorato di ricevere questo premio che per me rappresenta la conferma di aver intrapreso la 

strada giusta. Credo fermamente che l’enologo oltre a ‘fare’ il vino debba essere una figura chiave, 

insieme a tutto il suo team, nelle attività di gestione aziendale, dal vigneto alla cantina fino alla 

comunicazione e alla gestione dei costi di produzione. Affiancare l’imprenditore nelle scelte 

decisionali, definendo insieme i progetti strategici e gli obiettivi da raggiungere, è il suo ruolo. Un 

lavoro di squadra pianificato e monitorato in ogni passaggio, gestito con professionalità e grande 

passione.  

Ringrazio Davide Gangi, Presidente dell’associazione Vino Way Italia: il premio di Miglior 

Giovane Enologo d’Italia 2020 è uno stimolo a migliorare e crescere sempre di più e, insieme alle 

aziende che danno fiducia al mio lavoro, a portare ancora più in alto il valore dei vini italiani” – 

queste le parole di Nicola Biasi. 

 

L’Associazione Culturale e di Promozione Vinoway Italia, nata dalla volontà di valorizzare le 

unicità e la versatilità delle risorse territoriali tipiche di ciascuna regione, dedicherà la sua IV 

edizione alle MIGLIORI PRODUZIONI ITALIANE: vini selezionati dagli autori e dai degustatori 

Vinoway. 

Di seguito il programma della Vinoway Wine Selection in dettaglio: 

10 ottobre 2020  

• Ore 18.30 Accoglienza Ospiti  

• Ore 19.30 Cena di Gala “Dinner with the Stars” con musica e spettacolo. Durante la serata 
avverrà la Consegna dell’attestato Vinoway Wine Selection 2021 ai Migliori Vini 
selezionati e di Miglior Giovane Enologo d’Italia 2020 

 

 

 

 

 



 

11 ottobre 2020  

• Ore 10.00 Premiazione Migliore Etichetta selezionata dal Team di Neuromarketing della 
IULM di Milano sotto la supervisione del prof. Vincenzo Russo.  

• Ore 11.00 Presentazione e lancio dell’App Vinoway Wine Selection 2021  

• Ore 12.00 Salotto di Vinoway con Davide Gangi e Alessandro Rossi “Prospettive di 
successo del vino italiano nel mondo”  

• Ore 13.30 Brunch  

 
Per info e prenotazioni: Segreteria Organizzativa Vinoway Italia eventi@vinoway.com; telefono: 
+39 3397407244 
 

 
 
 
 
 

 
UFFICIO STAMPA 

Fcomm, via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano - +39 0236586889 
 

Francesca Pelagotti Cell. +393667062302; E-mail: francescapelagotti@fcomm.it 
Carlotta Ribolini Cell. +393387322829; E-mail: carlottaribolini@fcomm.it 

Costanza Giustiniani Cell. +393420686448; E-mail: costanzagiustiniani@fcomm.it 
Leila Caramanico Cell. + 393805432134; E-mail: leilacaramanico@fcomm.it 

 
 


