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Arrivano a Shanghai Pudong i vini dal packaging inconfondibile di Bottega

I vini di Bottega entrano nell’aeroporto di Shanghai Pudong, a seguito di un accordo con
il gruppo cinese Sunrise. L’azienda veneta è la prima a ottenere uno spazio dedicato nello
scalo aeroportuale della metropoli cinese, inserendo i propri prodotti nei punti vendita

Duty Free dei Terminal 1 e 2.
“La Cina – comunica l’azienda – è un mercato dif cile, nel quale il sistema Italia sconta un
ritardo strutturale rispetto ai competitor europei e internazionali. Non fa eccezione il
mondo del vino, caratterizzato dalla leadership indiscussa della Francia, seguita da
Australia, Cile e Spagna, che precedono l’Italia che nel ranking vinicolo dei paesi
esportatori in Cina.
A maggior ragione quindi l’esposizione a Shanghai rappresenta per Bottega un’importante
vetrina per promuovere la diffusione del marchio anche nell’immenso mercato domestico
cinese”.
Bottega è uno dei principali player vinicoli italiani nel canale travel retail. Tra le ragioni
dell’appeal del marchio fondato nel 1977 da Aldo Bottega, attivo anche nella produzione di
grappe, c’è il packaging innovativo degli spumanti glamour Gold, Rose Gold e White Gold,
caratterizzati dall’iconica bottiglia metallizzata nelle colorazioni dell’oro giallo, rosa e
bianco. Il Prosecco è il vino più noto tra quelli a marchio Bottega, presente nel mercato
anche con la selezione dei grandi vini rossi veneti (Amarone) e toscani (Brunello di
Montalcino e Chianti) e con Bottega Stardust, Prosecco spumante dry con la bottiglia
ricoperta di cristalli. L’azienda ha chiuso il 2016 a 53,5 milioni di ricavi.
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