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INTESA SANPAOLO ALLA MILANO WINE WEEK  
CON COLLINE E OLTRE E DESTINATION GUSTO 

 
 

 Domenica 9 ottobre convegno “Pillole di Oltrepò” alle 11.30 a Palazzo 
Bovara 

 Presentata Tavole Oltrepò, l’associazione osti del territorio pavese 
 Inaugurato il Wine Bus di Destination Gusto che consentirà degustazioni 

di prodotti offerti da Colline e Oltre 
 

Milano, 7 ottobre 2022. Intesa Sanpaolo sarà presente alla Milano Wine Week domenica 9 
ottobre con un convegno che porta le testimonianze di Colline e Oltre e Destination Gusto, 
entrambe realtà partecipate dal Gruppo e dedicate alla valorizzazione delle eccellenze del 
made in Italy. 
 
Colline e Oltre è nata lo scorso anno da Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia per promuovere interventi di rilancio e qualificazione del settore vitivinicolo e di 
valorizzazione del territorio dell’Oltrepò Pavese. Tra i progetti già realizzati, Colline Oltre 
ha lanciato il marchio Tavole Oltrepò, l’associazione osti di territorio costituita da sedici 
ristoratori con lo scopo di operare per il rilancio della ricettività turistica con un’attenzione 
particolare alla ristorazione dell’Oltrepò Pavese e alla valorizzazione dell’identità 
territoriale.  
 
Destination Gusto è il nuovo food e-commerce di prodotti d’eccellenza rigorosamente made 
in Italy, sviluppato grazie alla sinergia e alla fusione delle competenze tra Intesa Sanpaolo e 
l’acceleratore milanese Supernova Hub - Gruppo ITLM, leader nel settore dei trasporti. 
 
Il convegno sarà l’occasione per presentare le progettualità di Coline e Oltre al pubblico di 
settore unitamente agli accordi coordinati anche con qualificate scuole di formazione 
lombarde: l’Istituto Carlo Porta di Milano e l’Istituto Santa Chiara di Stradella. 
Tali accordi prevedranno la possibilità di ideare e sviluppare percorsi di alternanza e 
tirocinio presso le sedi dei ristoratori dell’Associazione Tavole Oltrepò, interventi didattici 
da parte dei ristoratori associati e infine la formazione specifica per l’attività di sala e cucina 
da somministrare al personale dipendente dei ristoratori stessi. 
A tal proposito si segnalano due iniziative dell’Istituto Carlo Porta dove i ristoratori 
dell’Associazione Tavole Oltrepò potranno partecipare attraverso interventi didattici: il 



corso ITS Food and Beverage Management ed il corso ITS Agrifood and Marketing 
management in Sport Events. 
Tale iniziative confermano l’importanza della formazione nell’ambito delle linee strategiche 
di Colline e Oltre. Realtà che dalla sua costituzione, promuove incontri bilaterali con gli 
operatori in un territorio che conta 75 Comuni e quasi il 70% delle aziende attive in 
provincia di Pavia e definisce piani di marketing per la filiera vitivinicola al fine di 
promuovere le sue eccellenze, in particolare il Pinot Nero e la Bonarda; un progetto dedicato 
allo sviluppo del tartufo nero estivo, di concerto con la Comunità montana; un hub di servizi 
dedicati alla ricettività, per accrescerne la qualità e valorizzare dimore storiche come i 
castelli. 
 
L’incontro del 9 ottobre 2022, ore 11.30 a Palazzo Bovara, vedrà l’apertura dei lavori di 
Matteo Casagrande Paladini, Direttore Generale Colline e Oltre, a seguire il saluto di 
Livann Cisa Asinari Gresy, Direttore Generale Destination Gusto. Per ricettività e 
ristorazione l’intervento di Roberto Lechiancole, Prime Alture Wine Resort Casteggio e 
Socio Fondatore Tavole Oltrepò e di Marco Viglini, Ristorante Villa Naj Stradella e 
Presidente dell’Associazione Tavole Oltrepò. Sul tema Formazione interverrà Marco 
Viglini, Ristorante Villa Naj Stradella e Presidente dell’Associazione Tavole Oltrepò poi 
Rossana Di Gennaro, Preside Istituto Carlo Porta di Milano, e Stefania Fecchio, Direttore 
Istituto Santa Chiara a Stradella. Cantine ed Enologia saranno i temi di Mattia Nevelli, 
Cantine Ballabio, e Carlo Saviotti, Cà del SantoWine Consultant e di Alberto Rovati, 
Sommelier Formatore ASPI, Colline e Oltre. 
 
In occasione della Milano Wine Week, il 9 ottobre il Wine Bus di Destination Gusto 
consentirà degustazioni di prodotti offerti da Colline e Oltre in un tour nel cuore della città, 
per poi proseguire con degustazioni di prodotti di altre regioni d’Italia fino al 16 ottobre.  
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Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una 
significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth 
Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è 
capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 
115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle 
persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero 
per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. 
Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico 
della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news   Twitter: twitter.com/intesasanpaolo   LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-
sanpaolo 
 
Destination Gusto 
Destination Gusto è il nuovo food e-commerce di prodotti d’eccellenza made in Italy, sviluppato grazie alla sinergia e alla fusione delle 
competenze tra Intesa Sanpaolo e l’acceleratore milanese Supernova Hub – del Gruppo ITLM, leader nel settore dei trasporti e della 
logistica dal 1953. La piattaforma offre prodotti enogastronomici d’eccellenza, provenienti da ogni regione d’Italia, ordinabili sia 
dall’app sia dal sito Destinationgusto.it. La new company Destination Gusto srl vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo con il 49% 
delle quote e di Supernova Hub, come socio di maggioranza, con il 51%. Grazie alla sinergia con il Gruppo ITLM, Destination Gusto 
garantisce un servizio logistico contraddistinto dai più elevati standard di mercato. 
Instagram @destination_gusto | Facebook @Destination Gusto 


