Comunicato stampa
VALDO ORIGINE: IL FASCINO "VINTAGE" AL RITO DELL'APERITIVO
Valdo Spumanti, azienda di Valdobbiadene leader in Italia nella produzione di Prosecco e Charmat Secco, entra
nel canale Super Horeca e nel mondo dell'aperitivo con Valdo Origine, uno Spumante brut dalle caratteristiche
uniche e di notevole appeal anche visivo, proponendosi come protagonista "modernamente retrò" di un
momento conviviale sempre alla moda, attraverso un progetto di vintage marketing che restituisce al brand il
fascino di un'immagine senza tempo.
Milano, 16 giugno 2011 – Il mondo dell'aperitivo si arricchisce con una proposta che coniuga il fine perlage a
un inconfondibile fascino vintage: Valdo Origine. Si tratta di una novità assoluta, che segna l'ingresso
dell’azienda di Valdobbiadene - leader in Italia nella produzione di Prosecco e Charmat Secco, con un fatturato
2010 pari a 35,6 milioni di euro e una forte presenza sui mercati internazionali - nel canale del beverage
Super Horeca, un comparto dinamico e dalle forti potenzialità. Valdo Origine, infatti, si affianca alla Linea
Prestigio dell’azienda – che si rivolge alla ristorazione high level, alle enoteche e ai wine bar con una gamma di
Prosecchi e Spumanti di elevato profilo – andando a presidiare specificatamente il target di consumatori
appassionati, cultori del “rito” dell’aperitivo di tendenza.
Valdo Origine nasce da un progetto molto attento non solo alla qualità del prodotto,
ma anche alla sua immagine e al suo posizionamento, incentrati su un sapiente
gioco tra i rimandi alla tradizione – alla quale Valdo Spumanti, fondata nel
1926, è molto legata – e l'irresistibile tendenza alla modernità propria
dell'azienda di Valdobbiadene. Per cominciare, la scelta del nome non è casuale:
Valdo Origine, infatti, è frutto di una ricetta originale, tramandata da
generazioni. Uno Spumante brut, realizzato con uve ad alta vocazione
spumantistica, provenienti dalle più prestigiose zone vitivinicole, vinificate con
pressatura soffice. Frutto di una affinamento di 3 mesi Metodo Charmat e successivi
3 mesi di maturazione in bottiglia, Valdo Origine si caratterizza per un bouquet
molto fine e fruttato e un gusto persistente, vivace e armonioso. Tutto questo ne fa
uno Spumante di carattere e personalità, particolarmente adatto per la mescita.
Per la sua new entry, Valdo Spumanti ha scelto un packaging elegante e raffinato,
coerente con il mood del prodotto: la bottiglia esclusiva, una Champagnotta
Prestige in vetro verde Etrusco; la splendida etichetta serigrafata, con un logo
e un decoro che richiamano l'eleganza della Belle Époque e le sinuosità dello stile
Liberty; la capsula De Luxe, che coniuga praticità e raffinatezza. A sua volta, la retro
etichetta sottolinea bene i valori alla base di Valdo Origine, richiamando un "elogio
al tempo" che fa di questo Spumante una sintesi perfetta tra orgoglio per il passato
e passione per il futuro.
Valdo Origine, immagine contenuta
nel cd in allegato

Valdo Origine non è soltanto uno Spumante di alta qualità, ma intende proporre un vero e proprio "mondo"
declinato in un sistema prodotto completo. Per questo, l'azienda di Valdobbiadene ha realizzato ad hoc una
coppa vintage per gustarlo al meglio, oltre ad una spumantiera e a una parananza personalizzata.
"Valdo Origine ci permette di presidiare il canale Super Horeca con un prodotto decisamente distintivo - ha
dichiarato Giovanni Negri, Trade Marketing Manager Valdo Spumanti - perché crediamo che un mondo
come quello dell'aperitivo ci possa dare notevoli soddisfazioni in termini sia di immagine, sia di business. Valdo
Origine, che sarà disponibile dal 20 giugno, esprime al meglio le nostre potenzialità e il nostro modo di
intendere lo Spumante".
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Il nome Valdo Origine è una scelta non casuale: si tratta di un prodotto
con una ricetta originale, tramandata da generazioni, che ripropone in
questo Spumante brut l'orgoglio dell'azienda per il suo passato,
coniugata alla passione per il futuro.

La bottiglia si ispira alle suggestioni della Belle Époque ed è impreziosita
da un’etichetta serigrafata dove un elegante decoro fa da sfondo al
nome del prodotto. La retro etichetta illustra la filosofia su cui si fonda
Valdo Origine: un elogio al tempo secondo un'antica ricetta
orgogliosamente riproposta.

Valdo Origine è una proposta di elevato profilo destinata al canale Super
Horeca e perfetta per un target trendy, modaiolo e aperto alle
innovazioni e quindi anche a un nuovo modo di vivere il mondo
dell'aperitivo, omaggiando il passato e brindando al futuro.

