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Siamo pronti per le riaperture
Anche in questi mesi di difficoltà il progetto non
si è fermato, NOI non ci siamo fermati:
- Abbiamo perfezionato la APP
- Stiamo completando un sistema di integrazione
verticale logistica.vendita-rendicontazione
- Stiamo programmando un nuovo sistema di
statistiche
- Continuiamo a selezionare nuove Cantine di
qualità

Nuove Password per gli Agenti
La sicurezza prima di tutto
come cambiare la psw
Abbiamo provveduto a comunicare ai nostri Agenti le nuove password di accesso
alla APP: questo rende il sistema molto più sicuro da eventuali attacchi informatici.
Le password possono essere cambiate singolarmente in qualsiasi momento attraverso tre semplici passaggi:
1) Entra nella APP Agenti con il tuo username e la nuova password
2) Clicca in alto a destra per modificare il tuo profilo
3) Scegli e conferma la tua nuova password

Abbiamo gli strumenti adatti e unici nel
panorama italiano e per questo OGGI siamo
pronti più che mai a fare quello che ci riesce
meglio: promuovere i vini del nostro Circuito al
canale ho.re.ca. di tutta Italia.

FOCUS SUL

VALE

DOC Verdicchio Classico Superiore

L’abbinamento dello

CHEF

INGREDIENTI
2 orate da 500 g eviscerate ma non
squamate

Verdicchio in purezza

Il colore paglierino tenue si arricchisce di
rapidi riflessi verdognoli. È un vino secco e
armonico e presenta un tipico retrogusto
sottilmente amarognolo. A tavola si abbina
piacevolmente al pesce, ad antipasti magri,
pastasciutta, risotti e minestre.

2 kg e 1/2 di sale grosso
1 mazzetto di timo fresco
olio extravergine di oliva

Orata al sale
La prima operazione da compiere per preparare l’orata al
sale è quella di lavare ed asciugare molto bene, sia internamente che esternamente, le due orate. Mescolate il sale
con le foglie di mezzo mazzetto di timo, per aromatizzarlo.
Quando il composto è omogeneo distribuitene uno strato
di un centimetro circa sul fondo di una teglia da forno.

GLI ABBINAMENTI
Carbonara di pesce, orata al sale, spigola arrosto, formaggi di media/lunga stagionatura

Appoggiatevi le orate, inserite nella pancia i rametti di timo
rimasto e coprite i pesci con altro sale. Passate la teglia in
forno già caldo a 180° e cuocete le orate per 40 minuti.
Sfornate e lasciate riposare i pesci per qualche minuto fuori
dal forno. Rompete quindi la crosta di sale, eliminatelo
completamente e trasferite le orate su un tagliere. Sfilettatele con attenzione, eliminando teste, pelle e lische e servite i
filetti di orata al sale condendoli con un filo di olio extravergine di oliva.
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Un’attività ibrida

IL FATTORE

Oggi parliamo di

MAURO CESTRA
Nicol’s Mauro Cestra

Ho iniziato nel 1991 nel settore dolciario, trasformando negli anni gli interessi della mia attività e
comprendendo anche la promozione di vini, grappe e spumanti. Inizialmente, quasi “per scherzo”,
gestisco un piccolo magazzino per sopperire alle
esigenze dei Clienti che avevano bisogno di spazio; con il tempo, assieme a mia moglie, ho fondato la mia Agenzia di Rappresentanza, composta da
altri 4 collaboratori oltre a me, con un magazzino di
600 metri quadri adibito alla distribuzione di vino
e altri prodotti.

ARI mi è sembrata fin da
subito un’idea straordinaria
Conosco Fabio Corrado da anni e già in altri contesti avevamo stabilito un ottimo rapporto.
Quando mi ha parlato di ARI ho subito capito
le potenzialità del progetto e faccio parte della
Rete di Agenti dall’inizio, da quando è nato.
Oggi gli esercenti acquistano di impulso e non
hanno intenzione di tenere la merce ferma in
magazzino: Arizone è la risposta giusta alle loro
esigenze, in quanto un’unica piattaforma comprende una pluralità di Canitne e la APP permette di comprare anche solo un cartone per tipo o
da aziende diverse, con consegna in 36-48 ore.

MAURO CESTRA
Frosinone, Latina, Bassa Roma
0775 937120
335 7102458
info@nicols-srl.it
www.nicols-srl.it

Entriamo in Cantina
Dai primi del ‘900 la famiglia Massucco coltiva i vigneti che circondano la sua Cantina, sperimentando sempre nuove soluzioni tecnologiche che si integrano con la tradizione e valorizzano
secoli di storia.
Fin dale sue origini l’attività dell’azienda è imporontata sulla
qualità del vino, che si ottiene dalle uve coltivate nei 20 ettari
di proprietà della famiglia Massucco, senza l’utilizzo di prodotti OGM e con la certificazione www.thegreenexperience.it per
una agricoltura “green” ripensata e sostenibile.
I prodotti del lavoro in Cantina sono vini DOC e DOCG tra i testimoni
più autentici e genuini della cultura delle Langhe e del Roero, tra i
più importanti in Piemonte e nel Mondo.

La qualità delle Langhe e del Roero
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eventi e novità in cantina

I TIRRENI
@ITirrenivini
@itirrenivini
www.itirreni.com
Loc. Osteria Vecchia,
Castagneto Carducci (LI) - Toscana

PLACIDO VOLPONE
Via Soldato Larotonda, 8
Contrada Monterozzi snc
71040 – Ordona (FG)
Puglia

@placidovolpone
@placidovolpone
@placidovolpone
PLACIDO VOLPONE
www.placidovolpone.it

AZIENDA AGRICOLA MASSUCCO
@massuccowine
@massuccowine
MASSUCCO WINE
www.massuccowine.com
Via Serra, 21/C - 12050
Castagnito (CN)
Piemonte

CANTINAMENA
Via Cisternese, 17 - 00075
Lanuvio - Fraz. Campoleone (RM)
Lazio

@CantinAmena
@cantina_amena
@CantinAmena
www.cantinamena.it

I MAGREDI
@imagredi
@i_magredi
@imagredi
I MAGREDI
www.imagredi.com

Via del Sole, 15 – 33090
Domanins (PN)
Friuli Venezia Giulia

ALKUR
@alkurwines
@alkur.wine

Loc. Novali, 9
34071 Cormons (GO)
Friuli Venezia Giulia

TENUTA DI ARTIMINO
@artiminowines
@artimino_wines
TENUTA DI ARTIMINO WINE ESTATE
www.artiminowines.com
Viale Papa Giovanni XXIII,1 - 59015
Artimino - Carmignano (PO)
Toscana

CANTINE MASSIMI
@CantineMassimiWinery
@cantinemassimi_winery
www.cantinemassimi.it
Via Maggiore, 8
03010 Piglio (Frosinone)
Lazio

CVA CANICATTÍ
@cvacanicatti
@cvacanicatti
@cvacanicatti
www.cvacanicatti.it
ALDEGHERI
@CantineAldegheri
@aldegheriwines
@AldegheriVini
www.cantinealdegheri.it
Via Alessandro Volta, 9 - 37015
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
Veneto

VALLEROSA BONCI
@m.VallerosaBonci
@vallerosa_bonci
@VallerosaBonci
www.vallerosabonci.com

VIGNAMADRE
Vigna Madre
www.vignamadre.it
Via Stortini, 32
66026 Ortona (CH)
Via Messina, 7
65122 Pescara (PE)
Abruzzo

Via Torre, 15-17
Cupramontana (AN)
Marche

Contrada Aquilata - 92024
Canicattì (AG)
Sicilia

Promozioni

magazine
25 Magio 2021, N.13

NEI NUMERI PRECEDENTI

l’house organ di ari
per agenti e cantine

22 DICEMBRE 2020, N. 10
News: Wine Tasting Bolgheri
News: Cantine Massimi
Focus sul vino: Barbera d’Alba
Entriamo in Cantina: S.P.Pallanca

Scarica!
18 MARZO 2021 N. 11
News: La Rajade
Focus sul vino: Patientia
Abbinamento: Gelatina di Melagrana
Fattore APP: Nuovo video
Entriamo in Cantina: Aldimaro

Scarica!
22 APRILE 2021, N. 12
News: Nuove Cantine nel Circuito
Focus sul vino: Castrum Pileum
Abbinamento: Agnello

Scarica!

Hai proposte
per il nuovo
numero ARI?

Scrivici!

Invia le tue idee a
comunicazione@arizone.it

