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VINO: IN CINA IL PROSECCO DIVENTA MATERIA DI STUDIO
(2)
(AdnKronos) - "La Cina è un mercato che presenta grandi potenzialità ancora inespresse ? dichiara Kar Mein Lim , Sommelier tra le più note e stimante in
Cina ? c'è bisogno di formare nuove figure professionali legate al mondo del vino, perché la richiesta di personale qualificato è in forte crescita nel nostro
paese. E non è vero che i cinesi amano solo il vino rosso, è che lo conoscono di più grazie alle campagne francesi. Personalmente amo la freschezza del
Prosecco al punto che lo berrei a colazione, pranzo e cena".<br />Solo l'1% dell'export complessivo, pari nel 2014 a 200 milioni di bottiglie di Prosecco Doc,
prende il volo per la Cina. Questa cifra però, quindi 2 milioni di bottiglie circa, è significativa se comparata alle più note bollicine d'oltralpe delle quali, pur
considerata l'importante storia e la lunga tradizione commerciale col Celeste Impero, se ne importano in Cina meno della metà (fonte Global Trade Atlas).<br
/>
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In primo piano da RADIO 105
27 Luglio 2015
Taylor Swift e Calvin Harris: insieme anche per la musica
Taylor Swift e Calvin Harris: insieme anche per la musica.

27 Luglio 2015
Lady Gaga sul palco con gli U2
Lady Gaga sul palco con gli U2.

27 Luglio 2015
Rihanna cambia strada: ecco Lewis Hamilton
Rihanna cambia strada: ecco Lewis Hamilton.

RIVAROLO-CANAVESE
22 Luglio 2015
Questa la situazione dopo le prime settimane. Ma occhio al tagliando pubblicato oggi: vale ben 3 punti e può servire per dare un deciso «colpo di coda» In vetta alla classifica
una sfida tutta cuorgnatese Asia è al comando, ma a «tallonarla» c’è Tommy
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