COMUNICATO STAMPA

BOLLICINE … GRAFFIANTI
Il supporto del Prosecco viene premiato dalle Pantere dell’IMOCO che nel logo
realizzato per la Final Four ospitano grappolo e calice con tanto di bollicine
Treviso, 22 aprile 2017. Tra i primissimi a scommettere sull’IMOCO Volley, fin dal suo primo
campionato, certamente appare il Consorzio Prosecco Doc che, insieme ad altre aziende del settore,
decise - su invito del neo presidente Piero Garbellotto - di sostenere la nuova squadra.
La presenza del ‘mondo Prosecco’ si è rivelata così importante che nel logo della Final Four 2017,
appositamente realizzato per l’occasione, compaiono un grappolo e un calice con tanto di bollicine.
Una bella sorpresa che le Pantere hanno svelato solo durante la conferenza stampa di lancio
dell’evento ospitata negli spazi del Consorzio Prosecco Doc nel corso del recente Vinitaly, alla presenza
del Presidente del Veneto Luca Zaia.
“Nel 2012 - riporta il presidente Stefano Zanette - noi, insieme a tante cantine e aziende vinicole,
abbiamo creduto in questo sogno chiamato IMOCO Volley. Non avremmo mai pensato dopo soli cinque
anni di arrivare a questi livelli con una Final Four europea ospitata in casa e dopo aver vinto lo
scudetto, la Super Coppa, la Coppa Italia e 22 partite consecutive! Per questo ci congratuliamo con
l’IMOCO e gli amici imprenditori che la sostengono, e con tutto il cuore rivolgiamo il nostro più
caloroso in bocca al lupo alla società per questo importantissimo evento, sicuri che il PalaVerde sarà
teatro di uno spettacolo fantastico”.
Il Consorzio Prosecco Doc, sostiene varie attività legate al mondo della cultura, della tradizione, della
solidarietà ed è molto presente anche nel mondo dello sport, in particolare nel motociclismo, nella
vela, nel rugby paralimpico e nell’atletica, oltre che naturalmente nella pallavolo.
“I risultati dell’IMOCO rivelano un indubbio impegno portato avanti con serietà, abnegazione e grande
determinazione - commenta il presidente Stefano Zanette – perché solo con il sacrificio, la
perseveranza e una seria organizzazione si possono raggiungere certi traguardi. Da questo punto di
vista non nascondo di riconoscere una certa affinità con il nostro Consorzio: IMOCO e Prosecco Doc
hanno infatti più o meno la stessa età e solo grazie al grande impegno, al senso di responsabilità e
soprattutto alla passione per l’eccellenza, entrambi sono arrivati in poco tempo a sfiorare i vertici del
successo.
Ora alle grintosissime Pantere – chiosa Zanette- vogliamo solamente far sentire tutto il nostro
appoggio morale perché affrontino questa prova con la certezza di poter contare sul nostro affetto e la
nostra ammirazione incondizionati”.
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PRESS RELEASE
As a result of the partnership between the Prosecco DOC Consortium and IMOCO Volley, the
logo designed for the Volley Final Four will also have grapes, a wine glass and, of course, lots of
bubbles
Treviso, April 22nd, 2017 The Prosecco DOC Consortium is one of the first brands to support the IMOCO
Volley, starting with their first match. Many thanks go to Piero Garbellotto, President of IMOCO, for his
support of the new team.
The partnership between the Consortium and the team is so significant that the logo which has been
designed for the Final Four 2017 will also have grapes, a wine glass and lots of bubbles. The new logo was
unveiled during a press conference at Prosecco DOC Consortium booth at Vinitaly with the presence of the
volley team and Luca Zaia, President of the Veneto region.
"In 2012 - says President of Consortium Stefano Zanette - we believed in a dream called IMOCO Volley
because, together with other wineries, we saw a group of girls with high potential. However, we never
thought that they would come this far in just five years: a European Final Four match at home and, after
having won the championship, onto the Super Cup, the Coppa Italia and winning 22 games in a row! For
this, we congratulate the IMOCO and all the sponsors, sending our very best wishes for this extremely
important event and we are sure that it will be a fantastic match. "
Prosecco DOC Consortium supports various activities related to arts, traditions, charities and sports,
specifically, volleyball, motorcycling, sailing, Paralympic rugby.
"The results of IMOCO come from a serious commitment to professionalism and determination. - says
President Stefano Zanette - Sacrifice, perseverance and a organization are the key elements that you need
in order to achieve goals. I’m glad to say that we, as a Prosecco DOC Consortium, share the same key
elements: IMOCO and Prosecco DOC Consortium were, in fact, born at the same time and only thanks to
the great commitment, a sense of responsibility and passion for excellence, we both achieved great success
in just a few years.
We want to send our full support to the IMOCO Panthers and let them know that they can count on our
affection and unconditional admiration."
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