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Craft Distilling Italy,
un supporto alle micro-distillerie
Fare rete e fornire consulenza alle distillerie, siano esse nuove, nascenti o consolidate, con l’obiettivo
di rispondere alle tante domande di chi ha in progetto di accendere un alambicco o di chi ha necessità
di consolidare la propria offerta. Questo è il focus di Craft Distilling Italy, la nuova sfida di Claudio Riva
e Davide Terziotti nata dopo il grande successo della conferenza Craft Distilling, la prima in Italia sul tema.
Il nuovo progetto nasce con l’obiettivo di creare sinergie fra gli attori del vasto e complesso scenario della
micro-distillazione per accompagnare gli imprenditori artigiani lungo le tematiche tecniche, qualitative,
burocratiche, di branding, marketing e posizionamento. Iniziative utili tanto alle neonate realtà quanto
agli storici e consolidati nomi della distillazione italiana che vogliano raccogliere le opportunità di un mercato
finalmente dinamico.
Craft Distilling Italy si affianca e completa l’offerta culturale di Distillerie.it, un portale prettamente incentrato
alla valorizzazione del turismo in distilleria, e della conferenza Craft Distilling che evolverà verso una vera
e propria fiera di settore, un Expo come quelli già consolidati in USA e Regno Unito con partecipazione
di aziende leader del settore.
«Negli ultimi 20 anni ci siamo ritrovati a fare tante cose - spiega Claudio Riva – avendo sempre bene in mente
che avremmo prima o poi intercettato la rinascita del settore italiano della distillazione, una evoluzione già
vissuta nei paesi anglosassoni e in modo parallelo anche da noi con la birra. I tempi sono finalmente maturi,
con questa nostra nuova iniziativa desideriamo comunicare in modo chiaro le varie anime del nostro progetto,
per riscrivere gli obiettivi di un settore in forte evoluzione e per affermare anche in Italia il successo del craft».
Una decisione che arriva da lontano «Abbiamo fatto nostro lo spunto che Paul Hlesko di Few Spirits ha
dato agli aspiranti distillatori durante la conferenza “Se avete sei ore per tagliare un albero, passate
le prime cinque ad affilare l’ascia” - racconta Davide Terziotti - allo stesso modo abbiamo speso gli
ultimi anni studiando e girando per il mondo, collezionando una serie di esperienze che, unite al successo
della conferenza Craft Distilling, ai workshop sulla distillazione e alle tante richieste di consulenza
che ci arrivano, ci hanno consegnato un attrezzo molto tagliente».

Craft Distilling Italy, Distillerie.it e Craft Distilling Conference & Expo
sono progetti di Claudio Riva e Davide Terziotti, già fondatori di Whisky Club Italia e Rum Club Italia
(la principale comunità italiana di appassionati di distillato con oltre 15,000 iscritti), con una esperienza
di divulgazione e di viaggi di approfondimento in Italia e all’estero nell’ambito della distillazione.
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