COMUNICATO STAMPA

100 BOTTIGLIE di PROSECCO DOC già volate a
NewYork per brindare alla “NYCxDESIGN”
NEW YORK DESIGN WEEK dal 13 al 17 maggio
Treviso, 13 maggio 2016.

Il Consorzio di tutela del Prosecco Doc - dopo il felice
matrimonio con la Triennale di Milano celebrato nel 2015, già rinnovato
anche nel 2016, conferma per il secondo anno consecutivo la
propria partecipazione alla “NYCxDESIGN" - manifestazione dedicata al
design dove accorrono creativi di tutto il mondo per presentare le proprie
realizzazioni.
Il Consorzio, quest’anno presente grazie alla partnership con la prestigiosa
e autorevole rivista di settore “INTERNI", ribadisce la propria vocazione
all’innovazione e allo stile.
Durante le giornate della “NYCxDESIGN”, che si terrà a New York dal 13
al 17 maggio prossimi, il Consorzio siglerà i vernissage organizzati nei
flagship store di alcuni tra i più rappresentativi marchi italiani come
Cappellini, Natuzzi, Scavolini, e Martinelli Illuminazione. Per la speciale
occasione, verranno stappate almeno 100 bottiglie di Prosecco Doc fornite
dalle aziende venete Astoria, Bisol, Mionetto, Zonin.
Di grande importanza la partecipazione di “I Love Italian Food”,
organizzazione internazionale no-profit che promuove la passione per il
cibo italiano nel mondo e che collabora per il brindisi con architetti,
designer e pubblico.
Il Consorzio di Tutela del Prosecco, anche grazie al successo ottenuto con
la partecipazione dello scorso anno, si riconferma il partner ideale per uno
degli eventi internazionali più importanti nel mondo del design.
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Stefano Zanette, presidente del Consorzio di Tutela commenta “Quando
le eccellenze di bandiera riescono a fare squadra per portare sempre più in
alto il made in Italy, si ottengono successi importanti anche a livello
internazionale.
Gli Stati Uniti oggi si confermano il nostro secondo mercato in termini di
importanza con un trend di crescita del +22,64%, grazie al quale
conquistano con oltre 43 milioni di bottiglie il 17,38% dell’intera quota
export (che oggi corrisponde a circa 250 milioni di bottiglie pari al 70%
dell’intera produzione Doc).
Si dimostra quindi sempre più cruciale il gioco di squadra condiviso a
livello locale per un’azione che vada nella direzione della tutela dei
consumatori, passi attraverso la valorizzazione del Prosecco e si traduca in
una formula capace di assicurarci una presenza significativa e consolidata
nei mercati internazionali”.
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