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PRONTI ALLE NUOVE SFIDE DEL SETTORE CON LA NOMINA DEL

MANAGER SERBELLO
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CASTAGNOLE MONFERRATO – Montalbera, storica azienda

vitivinicola situata tra Monferrato e Langhe, da sempre di proprietà

della Famiglia Morando e guidata oggi da Franco Morando ha un

nuovo Direttore Commerciale Italia, Vincenzo Serbello.

Quest’ultimo dopo una lunga esperienza nel settore Ho.re.ca Italia,

 ha ricoperto negli ultimi dieci anni ruoli manageriali per alcune delle

più prestigiose aziende vitivinicole italiane tra cui Contratto,

Fontanafredda, Mionetto e Barone Ricasoli.

“Con l’inserimento di un manager di alto profilo ed una migliore

organizzazione” ha dichiarato Franco Morando “possiamo affrontare con maggiore incisività le nuove sfide in un mondo

profondamente cambiato. Abbiamo tutti gli strumenti adeguati per farlo e lo faremo”.

L’AZIENDA MONTALBERA

Nata all’inizio del ventesimo secolo, l’azienda vinicola Montalbera si trova in un territorio compreso tra i sette comuni del

Monferrato astigiano con al centro Castagnole Monferrato.

Di proprietà della famiglia Morando da sei generazioni, si pone di diritto tra le grandi realtà vinicole del Piemonte con il più grande

numero di ettari accorpati in un unico appezzamento. Due le proprietà:  160 ettari a Castagnole Monferrato, in un territorio
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Il Buttafuoco Storico debutta a Milano

MILANO – Per la prima volta il Buttafuoco Storico e i suoi 14 produttori arrivano a Milano per...
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Chianti re dei social

FIRENZE – Fotografato, postato e taggato. Il Chianti è re dei social, secondo solo al Prosecco....
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dichiarato da Unesco Patrimonio dell’Umanità e 15 ettari a Castiglione Tinella in Langa.

Dal 2003 si dedica alla valorizzazione del vitigno autoctono Ruchè, principale interprete, propria icona e uno dei motori di crescita

sul mercato nazionale e internazionale. Tra i principali vini prodotti dall’azienda il Ruchè di Castagnole Monferrato Docg Laccento,

il vino Barbera d’Asti Superiore Docg Nuda e il Grignolino d’Asti DOC Lanfora.
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