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Comunicato Stampa 
 

Milano 4 marzo 2016 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER E 
TRENTODOC INSIEME PER IL CONCORSO 

MIGLIOR SOMMELIER D’ITALIA 
 

Suggellato l’accordo tra l’AIS e l’Istituto Trento Doc per le prossime  
tre edizioni dell’evento dedicato ai sommelier professionisti  

 
Si apre con l’edizione 2016 la collaborazione tra Trentodoc e AIS per il Concorso che 
tradizionalmente assegna il titolo di miglior sommelier italiano e candida il vincitore alle finali 
mondiali. L’accordo, già approvato ufficialmente dai rispettivi vertici, prevede un impegno triennale 
che sarà siglato congiuntamente al prossimo Vinitaly tra i presidenti Antonello Maietta per AIS ed 
Enrico Zanoni per Trentodoc. Nelle prossime tre edizioni l’annuale competizione assumerà la 
denominazione Concorso Miglior Sommelier d’Italia – Premio Trentodoc.   
 
Il Concorso rappresenta la vetrina più prestigiosa nell’ambito della sommellerie italiana e ha come 
obiettivo la promozione della cultura vitivinicola nazionale attraverso la figura professionale del 
sommelier. I candidati, superate le selezioni per il titolo regionale, devono affrontare una serie di 
impegnative prove scritte e pratiche, che assegneranno al più preparato comunicatore del vino il 
titolo di Campione e il Premio Trentodoc. 
 
“È per noi motivo di orgoglio – dichiara il Presidente dell’AIS Antonello Maietta – poter avere al 
nostro fianco un organismo che fin dalla sua fondazione, nel 1984, ha fatto della tutela del territorio 
e della valorizzazione della qualità il suo vessillo.” 

 
L’Istituto promuove il marchio territoriale Trentodoc, che identifica la produzione spumantistica di 
Metodo Classico trentina. 
 
“Siamo molto felici della collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, organizzazione di 
assoluto valore, così come della partnership relativa al concorso miglior Sommelier d’Italia – 
afferma Enrico Zanoni, Presidente dell’Istituto. – Si tratta di un passo fondamentale per affermare 
la qualità e l’unicità di Trentodoc, bollicine di montagna, rappresentato oggi da 43 case 
spumantistiche trentine”. 

 
La sintonia di intenti volta alla qualificazione di una figura professionale di crescente importanza 
nel panorama della promozione delle eccellenze italiane è il miglior auspicio per il rinnovato 
successo dell’evento targato AIS, dove un partner quale l’Istituto Trento Doc rappresenta il suo 
ideale completamento. 


