COMUNICATO STAMPA
San Valentino: cena romantica con Prosecco

Treviso 11 febbraio 2016. Una rosa rossa. Una cena romantica. Un piccolo regalo e… un buon

bicchiere di Prosecco, per brindare insieme alla persona amata. È il programma per il 14
febbraio di circa 12 milioni di italiani che hanno già chiaro in mente come gestire il giorno
degli innamorati.
È quanto emerge dalla recente ricerca di inizio febbraio di Prosecco Lab, il nuovo osservatorio
sul Prosecco, voluto dal Consorzio di tutela e affidato ad SWG Spa, con l’obiettivo di analizzare
la relazione tra il consumatore contemporaneo e il vino.
Per gran parte degli italiani il Prosecco è il vino giusto vivere un momento unico con la
persona che si ama. È uno spumante che sprigiona intensità (18%), amore e sensualità (14%).
Per alcuni il Prosecco è un vino sexy, il tocco giusto per accendere la miccia del desiderio, per
creare l’atmosfera, per rendere la serata indimenticabile.
Il Prosecco si sposa bene con San Valentino non solo per il mondo maschile, ma anche per
quello femminile. Si tratta di un vino considerato trendy dal 31% delle persone. Uno
spumante che sprizza eleganza dalle proprie bollicine, che racconta lo stile e lo charme delle
persone che lo bevono. Un vino che è chic per l’11% degli italiani.

La festa degli innamorati è il momento dell’invito a cena, magari anche nella propria casa e
non solo a ristorante. Anche in questo caso il vino che arriva sulle tavole e che sgorga dalla
bottiglia è sempre un buon e fresco Prosecco, perché è il vino del romanticismo, ma anche
quello capace di trasmettere il senso della festa e dell’allegria.

Piazza della Borsa 3/b - 31100 TREVISO IT - t +39 0422 595225 - f +39 0422 595658
info@consorzioprosecco.it - www.consorzioprosecco.it
c.f. 04339160261 - p.iva 04484620267

NOTA METODOLOGICA
L’indagine quantitativa è stata condotta mediante una rilevazione con tecnica mista, ovvero interviste
telefoniche con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview), all’interno di un campione di 1.200
soggetti maggiorenni residenti in Italia.
Le interviste sono state somministrate tra il 1 e il 5 FEBBRAIO 2016.
I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i campioni
probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati sono stati
ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di zona, sesso, età e livello
scolare. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,5% a un intervallo di confidenza del
95%.

DATI

il vino giusto per San Valentino? Il Prosecco
Qual è il momento giusto per bere Prosecco?

32%

Come vino da consumare quando inviti una persona a
cena

17%

Come vino per una cena romantica, come ad esempio
quella di San Valentino

Ovvero: 12 milioni di italiani

29% come vino per dare il senso di una festa
13% come vino da regalare
9% come vino per pranzi di lavoro
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Quando Prosecco vuol dir….amore e intensità
A auali tra i seguenti temi associa maggiormente al Prosecco? (Esprima al massimo 3
preferenze)

14%

13%

AMORE E SENSUALITA’

ELEGANZA

13%

MOMENTO SEXY

11%

ESSERE CHIC

18%

MOMENTO INTENSO

ESSERE TRENDY

31%
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