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Il Prosecco Doc rende la Superbike ancora più frizzante
Treviso, giovedì 9 maggio 2013 – Il Campionato Mondiale eni FIM Superbike è lieto di
annunciare il nuovo accordo con il “Consorzio di tutela del Prosecco DOC”. Il famoso vino italiano
accompagnerà le classi del Mondiale Superbike nel corso della stagione 2013 nell’importante
momento delle premiazioni dei piloti a podio.
Il Consorzio riunisce viticoltori e imbottigliatori di ben cinque province del Veneto e quattro del Friuli
con l’obiettivo comune di proteggere la qualità e il nome del Prosecco, con un attento lavoro di
gestione e monitoraggio del territorio di coltivazione e produzione, lavorando al fianco di tutti gli
attori coinvolti nella catena produttiva e promuovendo il Prosecco sul mercato italiano e straniero.
In altre parole, una garanzia di qualità di un prodotto che è diventato ambasciatore di stile e gusto
italiano in tutto il mondo.
Marc Saurina, Direttore Marketing e Commerciale SBK: “E’ un onore per noi affermare che il
Consorzio Prosecco sarà presente in tutti i round del Mondiale eni FIM Superbike, in quanto è la
prima volta che si stabilisce una partnership nel Mondiale con un Consorzio di tutela di un
prodotto, che rappresenta un territorio peculiare per la sua produzione ed è ormai conosciuto e
apprezzato in tutto il mondo come eccellenza italiana.
“Le bollicine - sostiene Stefano Zanette, Presidente del Consorzio di tutela del Prosecco DOC - da
sempre accompagnano i grandi eventi nel mondo dei motori. La partecipazione ad una
manifestazione come il Campionato Mondiale eni FIM Superbike che prevede tappe in ogni parte
del mondo offrendo al nostro prodotto una straordinaria visibilità, si coniuga perfettamente con
l’internazionalità che il Prosecco ha conquistato negli anni. Il pubblico della Superbike è un
pubblico di veri amatori del mondo delle due ruote, non solo giovanissimi, ai quali intendiamo
rivolgere il nostro messaggio.
L’importante passerella che rappresenta il Mondiale Superbike ci consentirà di veicolare il
messaggio che il Prosecco, consumato in modo consapevole e moderato, sottolinea ed enfatizza
tutti i momenti importanti, soprattutto quelli gioiosi come le vittorie sportive, e non solo.
Il momento della premiazione - conclude Zanette - vedrà infatti il Prosecco protagonista, insieme ai
piloti, sui podi dei circuiti di tutto il mondo, con etichetta del Consorzio o anche con il brand di una
delle Aziende associate”.
Info:
Ufficio Stampa del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco
Albina Podda M 3484510176 albina@clapcommunication.it

Piazza Filodrammatici 3 - 31100 TREVISO IT - t +39 0422 1572383 - f +39 0422 1572385
info@consorzioprosecco.it - www.consorzioprosecco.it
c.f. 04339160261 - p.iva 04484620267

