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Comunicato Stampa

PROSECCO SUPERIORE VALDO SPUMANTI
LA QUALITÀ NON È SOLO UNA

“QUESTIONE DI ETICHETTA”
Valdo Spumanti – azienda leader nella produzione di Prosecco in Italia – presenta in anteprima a Vinitaly
il nuovo look delle proprie etichette, in risposta al nuovo Disciplinare di produzione recentemente
entrato in vigore che ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare il Prosecco come prodotto simbolo del Made
in Italy nel mondo.
Vinitaly, 8-12 aprile 2010 - . Quaranta anni dopo il riconoscimento della DOC – Denominazione di Origine Controllata – arriva
una nuova conquista per il made in Italy, il disciplinare che sancisce la Denominazione di Origine Controllata e Garantita per
il Valdobbiadene Prosecco Superiore.

Le D.O.C.G. sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare
pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle di analoghi vini
così classificati, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale. Per quanto riguarda
il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, le operazioni di vinificazione devono sempre avvenire entro Cuvée del Fondatore
la zona storica di raccolta delle uve di Valdobbiadene e l’imbottigliamento deve essere effettuato nella
provincia di Treviso.

È in quest’ottica di riconoscimenti e maggiore tutela del Prosecco – che ne innalza il livello qualitativo
proteggendolo in ambito internazionale – che si inserisce il restyling delle etichette di Valdo Spumanti.
Ogni bottiglia riporterà ora la dicitura Valdobbiadene Prosecco Superiore, accompagnata dalla sigla DOCG.
Un’occasione anche per rinnovare graficamente l’immagine dei prodotti dell’azienda, in armonia con i
valori e la brand essence di Valdo.
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Inoltre, l’introduzione del nuovo Disciplinare rappresenta per Valdo Spumanti un elemento fondamentale per la valorizzazione del territorio storico di Valdobbiadene dove è nato questo splendido prodotto. Tradizione, buongusto ed eleganza: Valdo Spumanti riveste dunque il Prosecco dell’esclusività di
un’etichetta che firma l’eccellenza del Prosecco Superiore in Italia e nel mondo.
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