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VALDO SPUMANTI SOTTO IL SOMBRERO DEL V FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL CINEMA DI MORELIA
Le bollicine venete di Valdo Spumanti tra gli sponsor protagonisti dell’importante kermesse
cinematograﬁca messicana.
Valdobbiadene, 23 ottobre 2007 - Una sponsorship tutta frizzante quella di VALDO Spumanti al 5° Festival Internazionale del Cinema di Morelia, resa possibile grazie agli ottimi rapporti di Gianluca Brocca - distributore esclusivo per il
marchio VALDO Spumanti in Messico - e Jamie Ramirez, uno dei proprietari della più grande catena cinematograﬁca
dell’America Latina. L’azienda veneta ha infatti partecipato all’evento animando gli appuntamenti mondani previsti in
occasione di questa importante rassegna cinematograﬁca latino americana.
In particolare gli Spumanti Marca Oro e Cuvee di Boj sono
stati protagonisti della serata di giovedì 11 ottobre nella residenza di Jaime Ramirez sull’incantevole scenario del lago di Patzcuaro, a pochi chilometri da Morelia. Una lussuosa location per
una serata dall’esclusivo parterre. Lo stesso Ramirez, come altri
illustri ospiti, ha manifestato la propria passione per il buon bere
e, in particolare, per gli spumanti Valdo.
“È un’occasione, un’importante vetrina quella della manifestazione cinematograﬁca di Morelia per gli Spumanti Valdo - afferma
Giovanni Negri, trade marketing manager - L’importanza di arrivare ad un pubblico internazionale è per noi motivo di orgoglio,
in quanto rappresentanti di un made in Italy tutto da gustare” .
La quinta edizione del Festival Internazionale del cinema di
Morelia - voluto fortemente dal Governatore dello stato di Michoacan, Lic. Lazaro Cardenas Batel e dallo stesso Ramirez - è
stato un successo che ha confermato la crescente importanza di
questa manifestazione, sottolineata anche dal gemellaggio con
il Festival europeo di Cannes, durante il quale VALDO Spumanti aveva già contribuito a rendere l’atmosfera più frizzante grazie
alle sue bollicine.
VALDO Spumanti, con il suo contagioso brio, si è quindi confermato un partner ideale per accompagnare il buon cinema d’autore.
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