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VALDO SPUMANTI

NICE TO MEET YOU
VALDO Spumanti, un nome che evoca le dolci colline della zona DOC
di Valdobbiadene, cittadina situata nel nord est dell’Italia a pochi km da
Venezia, famosa per la straordinaria qualità della sua uva e cuore produttivo
dell’oramai noto Prosecco.
Questo spumante dal perlage raffinato, dal carattere fresco e facile da
abbinare è adatto sia alle occasioni più sofisticate che a quelle più semplici
ed informali. Protagonista in ogni occasione, sta riscontrando un forte
apprezzamento in tutto il mondo grazie anche alla possibilità di essere
consumato a tutto pasto.
Oltre ad una leadership nel mercato nazionale, Valdo gode già di una
consolidata fama internazionale e i numeri importanti che l’azienda è
riuscita ad ottenere fanno comprendere l’ottima considerazione di cui
gode il nostro Prosecco anche oltre confine.

Siamo in grado di coprire le diverse esigenze commerciali, così
come soddisfare i palati del consumatore meno esigente e di quello
più esperto, potendo contare su un ampio portfolio di prodotti,
tra cui spicca il Prosecco Marca Oro DOC, simbolo dell’azienda,
dall’inconfondibile yellow pack.
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13,1%

Numerosi sono i riconoscimenti nazionali ed internazionali che
ci sono stati attribuiti negli anni, ma una delle nostre più grandi
soddisfazioni è sapere che la tradizione, l’esperienza e la qualità del
nostro Prosecco possa essere apprezzata anche nei paesi a noi più
lontani, dalle più differenti tradizioni e stili di vita, uniti da un unico
filo conduttore dal nome Valdo Spumanti.

12,4%
1st Competitor

I circa 30 paesi in cui sono presenti i prodotti Valdo, tra cui spiccano
Germania ed Inghilterra per il ruolo da protagonisti che svolgiamo, si
sono rivelati fedeli al nostro brand dandoci particolari soddisfazioni;
ciò non toglie che uno degli obiettivi principali per Valdo è di espandere
la distribuzione verso nuovi mercati interessati a condividere la
nostra stessa passione per il Prosecco.

Venite anche Voi a visitarci presso il nostro sito www.valdo.com e scoprirete…

…VALDO SPUMANTI, WHAT A PLEASURE!
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