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Scuola Etica di Alta Formazione & Perfezionamento

Leonardo

La Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo
Ai sensi del DM 09.11.2017 Disciplina dei concorsi enologici.

La Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo” è un’Associazione 
senza scopo di lucro che svolge attività di utilità sociale nei confronti degli associati 
e di enti terzi.

I suoi obiettivi sono la formazione, l’orientamento e la promozione della cultura.

Fin dalla sua fondazione la Scuola Leonardo ha creduto nella formazione come valore primario 
sia per la persona sia per la collettività, convinta che alla crescita individuale corrisponda sempre 
lo sviluppo di tutto il tessuto sociale in cui ogni persona vive, si muove, lavora.

La necessità di essere pronti ad accogliere i cambiamenti, innovare e innovarsi, creare nuove 
opportunità di occupazione, essere aggiornati sia culturalmente che professionalmente, 
ha stimolato le tante attività promosse negli anni dalla Scuola Leonardo.

Il forte legame con il territorio, il grande amore per il made in Italy, la consapevolezza 
dei livelli d’eccellenza realizzati e realizzabili, hanno portato la Scuola Leonardo ad investire 
su tutta una serie di progetti volti a promuovere la cultura e la produzione italiana.

In quest’ottica, e in qualità di Organismo Ufficialmente Autorizzato dal Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), la Scuola Leonardo organizza e gestisce il 
concorso enologico nazionale Premio Qualità Italia.

Un contest votato a raccogliere e raccontare le eccellenze vitivinicole italiane, ognuna nella 
propria categoria di partecipazione, è un’occasione per sostenere uno dei settori che 
meglio rappresenta l’Italia nel mondo.



“La vita è    
troppo breve 
per bere vini 
mediocri„
[Goethe]



Carissimo Produ�ore,

in questo nuovo decennio il Premio Qualità Italia si veste di nuovo!

Dopo cinque edizioni di successo, il Premio adotta una nuova forma di comunicazione che lo rende 
maggiormente vicino al mondo del vino e dei territori ai quali si rivolge. 

Vogliamo raccontare la sua storia e, insieme a Te, capire e far capire quanto i luoghi e le tradizioni entrino 
dentro ogni bottiglia e la rendano unica nel suo genere.

Sarà una sana competizione, protesa alla valorizzazione della produzione, della ricca e stratificata identità 
italiana. Questo racconto vuole tracciare un percorso teso a far conoscere i viticoltori e le cantine produttrici 
che, vendemmia dopo vendemmia, si prodigano per dare vita alle proprie eccellenze.

La partecipazione di tante cantine di produttori appassionati dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, fa del Premio 
Qualità Italia un appuntamento unico, un evento di rilievo, che individua e premia, attraverso il rigore di un 
comitato esperto, i migliori vini d’Italia.

L’organizzazione di un concorso ha le sue complessità, il suo insieme di regolamenti e tecniche, le sue 
necessità di pubblicità e di coinvolgimento, ma soprattutto di credibilità, serietà, trasparenza, indipendenza 
e obiettività.

Un connubio virtuoso di attività e valori che rappresenta il “nostro” metodo: la Scuola Leonardo si riconosce 
ed è conosciuta per la forza della sua indipendenza, per la trasparenza dei suoi obiettivi e delle sue attività, 
per l’assoluta professionalità del suo staff, dei commissari degustatori, del direttore tecnico e della stessa 
Direzione, ogni anno sempre più entusiasta della manifestazione e convinta della sua unicità.

Come per le passate edizioni, l’evento troverà ampia visibilità sui diversi media per la comunicazione: radio, 
tv, stampa di settore e non, locale e nazionale. Tra le novità di quest’anno segnaliamo la presenza di Wine 
Blogger, destinata, a rappresentare quella quota di utenti appassionati del vino e di tutte le sue storie e a 
sviluppare la comunicazione relativa agli esiti del Premio grazie alla visibilità offerta dai canali social.

Ci auguriamo che anche questa edizione possa vedere la vostra più ampia partecipazione nell’intento di 
contribuire a diffondere la conoscenza della qualità dei vini italiani. 
L’adesione al Concorso è possibile fino al 6 giugno 2020.

Non perdere l’occasione di essere parte delle iniziative del Premio Qualità Italia in questa emozionante 
nuova edizione.

La Direzione della Scuola Leonardo e lo Staff del Concorso

www.premioqualitaitalia.it  | perchè partecipare  
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Abbiamo una nuova immagine!

• un nuovo Logo
• un nuovo sito con blog, contenuti sempre aggiornati e visibilità per i nostri partner;
• canali social dedicati al premio (Facebook, Instagram, YouTube)

Sarà realizzata una “Guida dei Vini Premio Qualità Italia 2020”

Tutti i vini vincitori della sesta edizione avranno una propria pagina dedicata 
all’interno della Guida.
La Guida sarà disponibile in versione on line sul sito Premio Qualità Italia 
e in una versione cartacea che sarà distribuita durante gli eventi di degustazione 
dei vini premiati.

Visibilità Social

Anche la comunicazione relativa ai risultati del Concorso sarà rafforzata 
attraverso la collaborazione con Wine Blogger

All’evento finale di premiazione la presenza di wine blogger rafforzerà la visibilità 
del Premio sui vari social.
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facebook_Premioqualitaitalia - Concorsoenologiconazionale
 instagram_@premioqualitaitalia

youtube_Premio Qualità Italia

Gli appuntamenti in programma
• Conferenza “Comunicare la Qualità nel settore vitivinicolo”
• Cerimonia di Premiazione dei primi classificati
• Interviste alle cantine premiate

Gli eventi di degustazione
A partire da settembre 2020 saranno organizzati eventi di degustazione che daranno
amplia visibilità alle cantine aggiudicatrici del Premio.

La visibilità sarà garantita attraverso la promozione dei vini premiati presso 
il circuito italiano delle enoteche. 



Rossi IGT: "LATENTAZIONE" SALENTO IGP MALVASIA-PRIMITIVO 2017
VINICOLA MEDITERRANEA S.R.L. - S. PIETRO VERNOTICO (BR)

Bianchi IGT: "BIAGI" COLLI APRUTINI IGT PECORINO 2018
SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BIAGI - COLONNELLA ( TE)

Rosati IGT: ex aequo
"PRIMA BREZZA" LIGURIA DI LEVANTE IGT ROSATO 2018

AZIENDA AGRICOLA FEDERICI DI GIULIO FEDERICI - ANTICA LUNI DI ORTONOVO (SP)
"LEGRAZIE" SALENTO IGP ROSATO 2018 

VINICOLA MEDITERRANEA S.R.L. - SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

Rossi DOC annate 2018 e 2017: "PRIMODUCA" PRIMITIVO DI MANDURIA DOP 2017
VINICOLA MEDITERRANEA S.R.L. - SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

Rossi DOC annate 2016 e 2015: "ANVOJA" BARBERA D'ALBA DOC 2015
TERRENOSTRE S.C.A. - COSSANO BELBO (CU)

Rossi DOC annate 2014 e precedenti: "POLLUTRO ORO" MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC RISERVA 2013
SOC. COOP. AGRICOLA SAN NICOLA - POLLUTRI (CH)

Bianchi DOC 2018: "50 VENDEMMIE" MALVASIA COLLI PIACENTINI DOC 2018
CANTINA VALTIDONE SCARL - BORGONOVO VAL TIDONE (PC)

Bianchi DOC 2017 e precedenti: "SAN MICHELE" VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC CLASSICO SUPERIORE 2016
AZIENDA AGRICOLA VALLEROSA BONCI - CUPRAMONTANA (AN)

Rosati DOC: "TERZINI" CERASUOLO D'ABRUZZO DOC 2018
AZIENDA AGRICOLA TERZINI DI DOMENICO TERZINI - TOCCO DA CASAURIA (PE)

Rossi DOCG: "LA CASA DELL'ORCO" TAURASI DOCG 2015
AZIENDA AGRICOLA LA CASA DELL'ORCO DI PELLEGRINO MUSTO - SAN MICHELE DI PRATOLA SERRA (AV)

Bianchi DOCG: "MANCINI PRIMO" VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE 2018
CANTINA DELLE VIGNE DI PIERO MANCINI S.R.L. - OLBIA (SS)

Frizzanti Rossi DOC-IGT: ex aequo
"IL DIAMANTE DI SILVIA" COLLI PIACENTINI BARBERA FRIZZANTE DOC 2018

PODERE GAIASCHI S.A. - ALTA VAL TIDONE (PC)
"VECCHIO FILARE" LAMBRUSCO REGGIANO DOP ROSSO FRIZZANTE 2017

AGRICOLA REGGIANA DI FERRARI E COLORETTI S. A. - BORZANO DI ALBINEA (RE)

Frizzanti Bianchi DOC-IGT: ex aequo
"BIANCO DEL BACINO" COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA SPERGOLA DOC VINO FRIZZANTE 2018

TENUTA VANDELLI DI VACONDIO LIDIA - SASSUOLO (MO)
"VERUM" PROVINCIA DI PAVIA IGP MOSCATO DOLCE 2018

AZIENDA AGRICOLA RICCARDI G. & F. - SAN DAMIANO AL COLLE (PV)

Spumanti Bianchi VSQ-DOC VSQ-IGT VSQ: "AL CANEVON" VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG
AZIENDA AGRICOLA AL CANEVON - VALDOBBIADENE (TV)

Spumanti Rosati VSQ-DOC VSQ-IGT VSQ: "LE ROSE" LAMBRUSCO DELL'EMILIA IGP SPUMANTE ROSATO 2018
AGRICOLA REGGIANA DI FERRARI E COLORETTI S. A. - BORZANO DI ALBINEA (RE)

Passiti DOC: "PARCO DEL VENDA" COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO DOCG PASSITO 2016
VITIVINICOLA PARCO DEL VENDA - VO (PD)

Passiti IGT: "469" TOSCANA ALEATICO IGT PASSITO 2017
SOCIETÀ AGRICOLA IL PONTE SRL - CAPALBIO (GR)

l’elenco completo dei vincitori delle passate edizioni è consultabile sul sito del Premio



“Semplicemente
ecceenti”

Scuola Etica di Alta Formazione & Perfezionamento

Leonardo

concorso@premioqualitaitalia.it | t+39 085 21963

Con il contributo di:




