COMUNICATO STAMPA

“ITALIAN GENIO”: PROSECCO DOC AL TASTE OF ROMA
Dal 26 al 29 settembre,
si potrà degustare il Prosecco DOC all’Auditorium Parco della Musica
Il Consorzio di tutela del Prosecco DOC sarà presente al Taste of Roma che si terrà dal 26 al 29
settembre presso l’Auditorium Parco della Musica. Roma è una delle due tappe italiane dei Taste
Festivals, che ogni anno portano eccellenza enogastronomica e divertimento nel cuore di alcune
città-faro del mondo tra cui Amsterdam, Cape Town, Dubai, Dublino, Londra, Milano e Sydney.
L’area dedicata al Prosecco DOC sarà suddivisa in due parti, una destinata alla mescita e l’altra alle
degustazioni guidate, e sarà declinata intorno al tema della nuova campagna di promozione
internazionale di questo grande vino: “Italian Genio”.
Obiettivo della campagna e del suo claim è quello di sostenere il felice momento di crescita del
Prosecco DOC nei principali mercati internazionali, sottolineandone la personalità distintiva e il
forte legame con il territorio di origine. Con il suo bouquet fiorito e fruttato il suo sapore fresco,
leggero e brioso, il Prosecco DOC può leggersi infatti come un simbolo perfetto dello stile di vita
italiano e della creatività geniale che ha marcato nel tempo il nostro Paese e in particolare l’area
geografica di cui questo vino è originario: il Nord-Est d’Italia, dove bellezza naturale e grande arte
si associano in una perfetta armonia che trova la sua massima espressione in città celebri nel
mondo come Venezia o Trieste.
Stefano Zanette, Presidente del Consorzio di tutela, ha sottolineato l’affinità tra il Prosecco DOC e i
Taste Festivals: “Dopo il grande successo che abbiamo raccolto al Taste of London dello scorso
giugno, abbiamo voluto partecipare anche alla tappa romana dei Taste Festivals. Questi eventi
costituiscono per noi un palcoscenico ideale poiché sono pensati all’insegna dell’eccellenza, della
creatività, del gusto e della bellezza dei luoghi in cui si svolgono, tutti valori che riflettono
perfettamente la personalità del Prosecco a denominazione d’origine controllata. Inoltre attirano
persone – grandi chef, caterer di talento, amanti della tavola di qualità – che rappresentano il
pubblico ideale del Prosecco DOC ”.
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Grazie alla sua qualità e all’intensa attività di promozione svolta dal Consorzio, Il Prosecco DOC è
uno dei prodotti dell’agricoltura italiana che stanno sperimentando un maggiore successo nei
mercati internazionali: nel primo semestre del 2013 le sue vendite sono aumentate del 20%
rispetto al già positivo risultato del primo semestre 2012. E ben il 60% di queste vendite è
realizzato all’estero.
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