
 

 

COMUNICATO STAMPA 

   

INTESA SANPAOLO PER EXPO MILANO 2015 

“ECCO LA MIA IMPRESA” 

QUATTROCENTO ECCELLENZE ITALIANE SI RACCONTANO 

 

MARTEDì 4 AGOSTO ORE 10,30 APPUNTAMENTO CON ENOTECA DI CORMONS 

Milano,3 agosto 2015. Domani, martedì 4 agosto 2015, alle ore 10,30, nello spazio 

espositivo The Waterstone di Intesa Sanpaolo, appuntamento con Enoteca di 

Cormons, il filo diretto con il vino e il territorio. Con 30 anni di esperienza, un sicuro 

punto di riferimento, questo della provincia di Gorizia, per degustare i vini e i 

prodotti gastronomici friulani di qualità. 

   Con “Ecco la mia impresa” 400 aziende, divise per filiera produttiva, e start-

up innovative, hanno l’opportunità di essere ospitate e di avere visibilità all’interno 

dello Spazio espositivo di Intesa Sanpaolo in Expo.  Esempi della qualità del Made 

in Italy, le aziende sono state selezionate dalla Banca nei diversi territori e 

nell’ambito dei settori merceologici affini ai temi di Expo: Food, Fashion, Design e 

Hospitality. Le aziende ospiti sono state scelte, con la massima attenzione alla 

rappresentatività dei territori e all’attinenza ai temi di Expo, attraverso Candida la 

tua impresa, l’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo con una capillare attività di 

promozione sui media e attraverso la propria piattaforma editoriale. Nel padiglione 

dell’Expo Intesa Sanpaolo presenta i suoi servizi e i suoi prodotti in un ambiente che 

tratta i temi dello sviluppo sostenibile e responsabile, in sintonia con il tema di Expo 

“Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita”. 

 

 L’Enoteca di Cormons si presenta. La Cooperativa Enoteca di Cormòns nasce 

nel 1984, con lo scopo promuovere e valorizzare la produzione vitivinicola del 

territorio di Cormòns, in provincia di Gorizia, attraverso iniziative di vario genere. 

Dopo 30 anni, si può dire che oggi l’Enoteca sia un vero punto di riferimento per gli 

amanti e gli scopritori del vino friulano. Qui si possono degustare e acquistare i vini 



del Collio e del Friuli Isonzo, oltre che assaggiare prosciutti, salumi e formaggi e 

avere informazioni e consigli utili. E’ una porta di accesso a una grande famiglia con 

tanti diversi caratteri, tutti di qualità. Durante l’anno è anche molto ricco e di qualità 

il programma di convegni, iniziative e presentazioni, grazie all’autentica passione che 

anima l’Enoteca. Le persone che vi passano e la frequentano vengono accolte e 

condotte lungo un percorso immaginario di scoperta del territorio in tutti i suoi 

aspetti, dalle bellezze paesaggistiche all’enogastronomia. 

 I soci della Cooperativa sono oggi ben 32 e rappresentano l’eccellenza vinicola 

del Collio: Aita Boris, Aldo Polencic, Bastiani Barbara, Blazic, Borgo Savaian, 

Branko, Buzzinelli Maurizio, Cantina Produttori Cormons, Carlo di Pradis, Castello 

di Spessa, Colle Duga, Comune di Cormons, Doro Princic, Drius Mauro, Edi Keber, 

Gradnik, Isidoro Polencic, Kurtin, Livio Felluga, Magnàs, Manzocco, Picech, Polje, 

Raccaro, Renzo Sgubin, Roncada, Sturm, Subida di Monte, Toros, Venturini, Vosca, 

Zorzon.  

 

 

 

 “Con The Waterstone abbiamo sviluppato uno spazio espositivo aperto e 

coinvolgente, dedicato ai visitatori e alle aziende, in cui le 400 imprese ospiti 

possono raccontarsi, incontrare altre realtà imprenditoriali, sviluppare e condividere 

progetti e idee, nonché studiare nuove opportunità di business internazionali  – 

afferma Stefano Barrese, responsabile area sales e marketing di Intesa Sanpaolo  –  

Dall’11 maggio a oggi, The Waterstone ha ospitato decine di imprese differenti per 

dimensioni e settori merceologici, ma che condividono una produzione di qualità, 

l’attenzione alla sostenibilità e una storia imprenditoriale di successo. Voglio anche 

ricordare che oltre alle imprese, il nostro spazio offre appuntamenti con la cultura e 

con lo spettacolo di elevata qualità”.   
 

 

  

www.expo.intesasanpaolo.com per il calendario aggiornato degli eventi e i profili delle aziende 

ospiti in The Waterstone. 
 

   

 

 

 

https://webmailfil.intesasanpaolo.com/owa/redir.aspx?C=FeciZz-92kq2bj_uOhIgF9IsZ2v1XNIIFiTAufv0H0iWNrzYMRrHQZDjEO8k2ghArCTXg5cmbxU.&URL=http%3a%2f%2fwww.expo.intesasanpaolo.com

