N° e data : 130131 - 31/01/2013
Diffusione : 14930
Periodicità : Quotidiano
GazzettinoTV_130131_34_4.pdf

Pagina 34
:
Dimens.10.52
:
%
100 cm2

Sito web: http://www.ilgazzettino.it

TREVISO

Consorzio
Prosecco Doc
protagonista
Il

negli Usa
TREVISO - « Chiamatelo Prosecco solo se

proviene dall area delProsecco » ? il titolo
della campagna che in questi giorni vede il
'

.

Consorzio ditutela del Prosecco Doc tragli

Vinitaly International USA
progetto itinerante avviato da
per sviluppare una piattaforma
volta a promuovere le aziende vitivinicole
italiane nel mondo Il Consorzio del
doc ha in programma una serie dieventi
sia a New York che a Miami In particolare
due Master Class e altrettante degustazioni
guidate rivolte a operatori di settore
consumatori più attenti « Il messaggio
interpreti di
2013

,

VeronaFiere
globale

.

Prosecco

.

,

giornalisti

.

,

principale che vorremmo trasmettere con
queste azioni - spiega il Presidente Stefano
Zanette da New York - è che il termine
Prosecco non indica unatipologia di vino
quanto una " denominazione d origine "
,

'

quindi

una regione precisa Che nelnostro caso
.

corrisponde all area geografica estesa a
quelle nove province tra Venetoe Friuli
Venezia Giulia dove vengono sia prodotte
che trasformate nel rispetto del
le uve che danno origine al rinomato vino
ormai bennoto e apprezzato non solo negli
Stati Uniti ma in tutto il mondo ».
'

,

disciplinare

,

,

Dei 230 milioni di

bottiglie prodotte nel

2012 solo il 40%% viene consumato inItalia e
il 60%% va all estero (1 Germania 2 °Stati
'

,

Uniti 3° Regno Unito
,

).

Gli Usa importano attualmente oltre20

milioni dibottiglie di Prosecco

,

anche quest' anno un trend positivo
sull export 2011 ( + 1.7 %% nel 2012 )quindi
mantenendo il secondo posto con il 15 %%
della quota export complessiva Nel
futuro è prevista una maggior diffusione
del Prosecco non solo negli Usama nei
mercati internazionali in generale Questo
porterà il Prosecco ad essere uno dei primi
brand del made in Italy nel mondo.
confermando

'

.

prossimo

.
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