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RASSEGNA STAMPA
Bibano di Godega Sant’Urbano (TV), Febbraio 2017
Caro Amico,
siamo lieti di allegarti la rassegna stampa selezionata negli ultimi due mesi.
Gli articoli raccolti nell’allegato sono stati estrapolati da quotidiani, settimanali, mensili o periodici, in versione
cartacea oppure on line.
Si riferiscono alla stampa nazionale e a quella dei principali paesi dove operano i nostri distributori e
importatori.
Le notizie di interesse giornalistico richiamano i nostri prodotti e la nostra azienda, oltreché eventi e iniziative
di vario genere.
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Baileys halts decline in sales
Baileys stages a modest recovery, while other liqueurs brands invest to keep their profiles high. Joe Bates reports
# %!F&$%&!$# &market leader of
the 13.84m-case cream liqueur category,
enjoyed an improved performance in 2015,
according to the IWSR. After several years of
steady decline, the Diageo-owned brand saw
its sales grow marginally by 0.7% to 6.27m
cases and account for over 45% of the entire
cream liqueur category.
The recovery of Baileys continued into 2016.
Diageo’s 2015/16 full-year results showed net
sales increase by 4% globally, driven by a 9%
increase in Europe, with double-digit growth
recorded in the UK, Spain, Portugal, Germany
and Austria.
“Baileys’ growth was driven by better onpremise visibility, focused media content and
sampling activities,” says Grainne Wafer, Baileys
global brand director. “This year [2016], for
example, we sampled almost 2m consumers at
festivals, winter markets, as well as through
more traditional channels.
“There are now approximately 400 Christmas
markets across Europe and, on average, 49% of
the legal-drinking-age population are expected
to visit at least one this Christmas,” she adds.
“We are focusing on ensuring Baileys is
distributed and served in Christmas markets, but
also other festive events throughout the year.”
Last November Diageo launched a new
global marketing campaign for Baileys called
‘Don’t Mind If I Baileys’, which aims to drive
mass consumer awareness of the brand. Says
Wafer: “Tapping into life’s most pleasurable
moments, the campaign marks a return to the
brand’s heartland as the ultimate indulgence,
and aims to inspire women to take the time to
treat themselves. ‘Don’t Mind If I Baileys’ is the
strategic and creative repositioning of the
Baileys brand, which aims to get the brand out
of the cupboard and into many more glasses,
and on many more occasions.”
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The major focus for Amarula, the second bestselling cream liqueur after Baileys, in 2016, was
the release into travel retail of the new Jabulani
bottle. The new bottle highlights the brand’s
icon, the African elephant, more prominently (the
brand works in partnership with the Kenyanbased conservation organisation WildlifeDirect to
save wild elephants from poaching). Dino
D’Araujo, Amarula global manager, says the new
bottle has now been rolled out to the Americas
and will arrive in Europe and other key markets
worldwide in 2017.
D’Araujo reports Amarula grew in line with
the rest of the spirits category, with single-digit
growth in its home market of South Africa in
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DIECI ETICHETTE DI BOLLICINE DI PROSECCO E DINTORNI PER
BRINDARE!
Articolo di: Fabiano Guatteri (http://www.citylightsnews.com/biogra a/fabiano-guatteri)

Il Prosecco conosce grande fortuna non solo in Italia, ma anche all’estero. Va a questo vino il merito di aver destagionalizzato lo spumante, un
tempo consumato quasi esclusivamente nelle festività natalizie. Il Prosecco per aperitivo, puro o miscelato, come calice di benvenuto al
ristorante, o per accompagnare svariati piatti soprattutto di pesce, non ha più stagione. E’ un vino così noto che talvolta viene indicato
erroneamente come sinonimo di spumante: si tratta sicuramente di un uso improprio della denominazione che però rende l’idea della
popolarità del Prosecco, vino amato dai più.
¦
¦
Bisol (http://bisol.it/) Crede Valdobbiadene Prosecco Superiore Spumante Brut¦(foto 2) è prodotto con uve glera completate da pinot bianco e
verdisio. Queste sono allevate in terreno prevalentemente argilloso con sottosuolo di arenaria marina che conferisce ampiezza aromatica alle
uve. Alla degustazione presenta colore giallo paglierino con ri¡essi verdi; la spuma è ricca con bollicine persistenti. Al naso si colgono sentori
fruttati, in particolare di pera e di mela, oltre a ricordi ¡oreali. In bocca ripropone gli stessi sentori percepiti di frutta, ed è morbido, rotondo,
piacevolmente fresco. Da abbinare a moleche fritte.
¦
¦
¦
Bottega (http://www.bottegaspa.com/) Gold¦ (foto 3) è un Prosecco ottenuto dal processo di fermentazione direttamente da mosto (di uve
glera provenienti da Valdobbiadene) in spumante, così da garantire al meglio la riproduzione delle caratteristiche varietali delle uve. Il mosto è
raccolto in contenitori d’acciaio dove viene conservato a bassa temperatura. Successivamente è travasato e spumantizzato in autoclave
(metodo Charmat) con l’aggiunta di lieviti selezionati, dove permane per quasi 40 giorni a una temperatura di 14-15 °C. Nel calice mostra colore
giallo paglierino chiaro. Il profumo ricorda la frutta matura, quale la mela, la pera e un accenno di mango oltre a nuance ¡oreali di mughetto e di
acacia. Il sapore è fresco, armonico, immediato. Con gamberetti grigi fritti.
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ROMA FILM FESTIVAL: JEROBOAM BOTTEGA GOLD IN OMAGGIO A
FRANCO NERO
Articolo di: CityLightsNews (http://www.citylightsnews.com/biogra a/citylightsnews)

Il 12 dicembre il XXI Roma Film Festival dedicherà un omaggio speciale a Franco Nero. L’evento si terrà a Roma, presso il Teatro Blasetti del
Centro Sperimentale di Cinematogra a, alla presenza dei massimi rappresentanti delle istituzioni, degli autori e degli attori che in questi anni
hanno lavorato con il grande attore.
L’azienda Bottega parteciperà all’evento, offrendo Il Vino dei Poeti Prosecco Doc ai 200 ospiti che presenzieranno alla manifestazione.
In conclusione di serata il Roma Film Festival, presieduto da Adriano Pintaldi, consegnerà a Franco Nero uno speciale Jeroboam di Bottega
Gold. L’inconfondibile bottiglia caratterizzata dalla livrea dorata contiene 3 litri di Prosecco Doc.
¦
Bottega¦
L’azienda Bottega, guidata da Barbara, Sandro e Stefano Bottega, è al tempo stesso cantina e distilleria. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega
con la denominazione Distilleria Bottega, l'azienda ha sede a Bibano di Godega (TV), 50 km a nord di Venezia, dove produce grappe, vini e
liquori che si rivolgono a un target di livello alto e medio alto. Tra le grappe, commercializzate con i marchi Alexander e Bottega, si
distinguono le pregiate selezioni di monovitigni e i distillati maturati in barrique. La gamma dei vini Bottega comprende il Prosecco, tra cui il
noto Bottega Gold, e altri spumanti di grande personalità. In due cantine a gestione diretta, in Valpolicella e a Montalcino vengono prodotti
Amarone, Ripasso, Brunello di Montalcino e altri grandi rossi. Completano l’offerta Bottega i liquori alla frutta e alle creme, tra cui Limoncino,
Gianduia, Fiordilatte. L’azienda, che nel 2013 si è trasformata in Bottega S.p.A., distribuisce i propri prodotti in oltre 120 paesi nel mondo.
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LAMBERTO VALLARINO GANCIA COLLABORA CON BOTTEGA S.P.A.
Articolo di: CityLightsNews (http://www.citylightsnews.com/biogra a/citylightsnews)

Bottega S.p.A., cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), annuncia la collaborazione con Lamberto Vallarino Gancia, che metterà a
disposizione dell’azienda trevigiana la propria pluritrentennale esperienza nel mondo del vino, degli spumanti, delle bevande aromatizzate¦ e
dei distillati.
Sarà un superconsulente, che aiuterà la famiglia Bottega a orientare le decisioni strategiche del prossimo futuro, individuando nuove
categorie di prodotto, e a interagire con il management e con la struttura di vendita in Italia. L’approfondita conoscenza del mercato e dei
principali player del settore lo rende una sorta di ambasciatore che saprà contribuire a incrementare la diffusione dei prodotti e del marchio
Bottega.
Sandro Bottega, presidente di Bottega S.p.A., dichiara: “Lamberto Vallarino Gancia nell’azienda di famiglia e per i suoi ruoli istituzionali ha
contribuito a scrivere la storia del vino italiano e a farlo conoscere all’estero per prodotti che hanno rappresentato un pilastro dell’export del
nostro settore. La collaborazione con Lamberto Vallarino Gancia nasce da un reciproco rapporto di stima, amicizia e dalla consapevolezza
che la sua esperienza ci aiuterà ad affrontare le s de del futuro e meglio interpretare le esigenze del mercato sviluppando insieme anche
nuovi prodotti.”¦
Lamberto Vallarino Gancia
Cinquantasette anni, laureato in scienze della fermentazione con specializzazione in Enologia all’Università della California Davis,
imprenditore, dopo aver gestito l’azienda di famiglia e aver collaborato con il Commissario di Expo 2015 Padiglione Italia, già presidente di
Federvini e Vice Presidente di Federalimentare è presidente onorario del Comité Vin ed anche presidente del Teatro Stabile di Torino.¦
Lamberto Vallarino Gancia, ha maturato una vasta esperienza manageriale assumendo incarichi direttivi in numerose organizzazioni
internazionali; da anni è anche impegnato nel sostegno a istituzioni culturali.¦
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Lamberto Vallarino Gancia collabora con Bottega S.p.A..
dicembre 2, 2016

Bottega S.p.A., cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), annuncia la collaborazione con Lamberto Vallarino Gancia, che metterà a disposizione
dell’azienda trevigiana la propria pluritrentennale esperienza nel mondo del vino, degli spumanti, delle bevande
aromatizzate e dei distillati.
Sarà un superconsulente, che aiuterà la famiglia Bottega a orientare le decisioni strategiche del prossimo futuro, individuando nuove categorie di prodotto, e a
interagire con il management e con la struttura di vendita in Italia. L’approfondita conoscenza del mercato e dei principali player del settore lo rende una sorta
di ambasciatore che saprà contribuire a incrementare la diffusione dei prodotti e del marchio Bottega.
Sandro Bottega, presidente di Bottega S.p.A., dichiara: “Lamberto Vallarino Gancia nell’azienda di famiglia e per i suoi ruoli istituzionali ha contribuito a
scrivere la storia del vino italiano e a farlo conoscere all’estero per prodotti che hanno rappresentato un pilastro dell’export del nostro settore. La
collaborazione con Lamberto Vallarino Gancia nasce da un reciproco rapporto di stima, amicizia e dalla consapevolezza che la sua esperienza ci aiuterà ad
affrontare le sfide del futuro e meglio interpretare le esigenze del mercato sviluppando insieme anche nuovi prodotti.”
Lamberto Vallarino Gancia Cinquantasette anni, laureato in scienze della fermentazione con specializzazione in Enologia all’Università della California Davis,
imprenditore, dopo aver gestito l’azienda di famiglia e aver collaborato con il Commissario di Expo 2015 Padiglione Italia, già
presidente di Federvini e Vice Presidente di Federalimentare è presidente onorario del Comité Vin ed anche presidente del Teatro Stabile di Torino. Lamberto
Vallarino Gancia, ha maturato una vasta esperienza manageriale assumendo incarichi direttivi in numerose
organizzazioni internazionali; da anni è anche impegnato nel sostegno a istituzioni culturali.
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Roma Film Festival: Jeroboam Bottega Gold in omaggio a Franco Nero
dicembre 14, 2016

Il 12 dicembre il XXI° Roma Film Festival dedicherà un omaggio speciale a Franco Nero.
L’evento si terrà a Roma, presso il Teatro Blasetti del Centro Sperimentale di
Cinematografia, alla presenza dei massimi rappresentanti delle istituzioni, degli autori e
degli attori che in questi anni hanno lavorato con il grande attore.
L’azienda Bottega parteciperà all’evento, offrendo Il Vino dei Poeti Prosecco Doc ai 200
ospiti che presenzieranno alla manifestazione.
In conclusione di serata il Roma Film Festival, presieduto da Adriano Pintaldi, consegnerà a Franco Nero uno speciale Jeroboam di Bottega Gold.
L’inconfondibile bottiglia caratterizzata dalla livrea dorata contiene 3 litri di Prosecco Doc. Bottega
L’azienda Bottega, guidata da Barbara, Sandro e Stefano Bottega, è al tempo stesso
cantina e distilleria. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con la denominazione Distilleria
Bottega, l’azienda ha sede a Bibano di Godega (TV), 50 km a nord di Venezia, dove
produce grappe, vini e liquori che si rivolgono a un target di livello alto e medio alto. Tra le grappe, commercializzate con i marchi Alexander e Bottega, si
distinguono le pregiate selezioni di monovitigni e i distillati maturati in barrique. La gamma dei vini Bottega comprende il Prosecco, tra cui il noto Bottega Gold,
e altri spumanti di grande personalità.
In due cantine a gestione diretta, in Valpolicella e a Montalcino vengono prodotti Amarone, Ripasso, Brunello di Montalcino e altri grandi rossi. Completano
l’offerta Bottega i liquori alla frutta e alle creme, tra cui Limoncino, Gianduia, Fiordilatte. L’azienda, che nel 2013 si è trasformata in Bottega S.p.A., distribuisce
i propri prodotti in oltre 120 paesi nel mondo.
a cura della redazione
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Appartamenti per vacanze e lavoro a 10 minuti
da Verona e dal Lago di Garda

Sta arrivando al galoppo il 77 Gran Premio Merano Alto Adige
Grande attesa per il prossimo weekend all’Ippodromo di Merano &
...Leggi tutto»

- Ottimi Prezzi -

Torre d'Isola in Festa
Il 25 Settembre ancora festa a Torre d’Isola: un’Amatriciana per sostene
la ricostruzione, il Mercato del ...Leggi tutto»
A Tarmassia la sfoglia più buona che ci sia!
Edizione di lusso quella della decima sagra de "L’Anara Pitanara” a
Tarmassia (VR), inaugurata la sera dello s ...Leggi tutto»
Riprendono le trasferte golose del MEC sulla Strada delle Abbazie:
domenica 11 Settembre appuntamento a Morimondo dove storia,
natura e cibo sano si incontrano
Certosa di Pavia Settembre 2016 Primo appuntamento in quel di
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Home » Roberto vitali » Gastronomia » Bottega partecipa a “do sweet for kids”, un concerto rock di solidarietÀ

BOTTEGA PARTECIPA A “DO SWEET FOR
KIDS”, UN CONCERTO ROCK DI SOLIDARIETÀ
Mercoledi 14 dicembre dalle ore 19.00, presso CN HUB – Via Luigi Mengoni 3,
Milano.
Natale, charity, musica … e “dolcezze”. Sono questi gli ingredienti alla base di DO Sweet
for Kids, l’evento di beneficenza ideato da Dolcitalia per raccogliere fondi a favore dei
bambini della onlus di Don Gino Rigoldi. Un concerto rock a Natale per aiutare,
attraverso la musica, chi è meno fortunato.
Un’idea semplice che ha subito richiamato l’attenzione di importanti aziende leader quali
Cisco, Emerson, Ducati e Bottega. Le band legate alle rispettive aziende si esibiranno il
prossimo 14 dicembre nella nuova sede di Comunità Nuova, l’associazione non profit
presieduta da Don Rigoldi.
Cinque le cover band che si alterneranno sul palco a partire dalle ore 19.00. Oltre ai The
Crakers (Dolcitalia), suoneranno i Blue Shelter (Cisco), la Emerson’s Friends (Emerson), i
Coquitos du Monde (Bottega) e la Ducati band. La band Coquitos du Monde è costituita
da Raffaele Farruggio, vocalist, chitarra elettrica e acustica, Petra Škachová, cantante e
compositrice, Armando D'Addesio, bassista, Filippo Malacarne, batterista. Ad essi si
aggiungono per l’occasione Stefano Bottega (titolare dell’azienda) alla chitarra elettrica e
Oscar Marson (responsabile marketing Italia Bottega) nelle vesti di crowner e di interprete di
alcuni brani di Elvis Presley.
Ma la musica non finisce qui! In consolle ci sarà la milanese Nora Bee, Official DJ per
A.C.Milan conosciuta per i suoi Dj set di musica Deep House, House, Tech house con
contaminazioni electro. Special guest della serata sarà DJ Ringo, una delle voci più amate
del mondo delle radio e anima di Virgin Radio, di cui da sempre cura la direzione artistica.
L’idea di un grande concerto solidale è nata dopo la convention Dolcitalia 2016 “Sweet’N
Roll”, sulla scia del successo di un format di team-building innovativo che ha coinvolto i
distributori Dolcitalia portando alla nascita dei The Crackers, la band aziendale che ha
aperto il meeting annuale del gruppo. Un’esibizione pubblica a conclusione di un percorso di
lavoro intenso e divertente che Dolcitalia ha quindi deciso di riproporre durante il Natale,
offrendo ad altre aziende la possibilità di fare del bene divertendosi. Da qui il logo DO
Sweet for Kids. Perché DO è una nota musicale, un sinonimo di solidarietà, un verbo
inglese che significa agire e le iniziali di Dolcitalia, un’azienda che si occupa
fondamentalmente di dolci e, perché no, dolcezze.
Bottega S.p.A., cantina e distilleria trevigiana, ha aderito con entusiasmo all’iniziativa e
offrirà nel corso della serata Prosecco, Millesimato spumante, vini fermi, grappe e distillati.
Un corner espositivo dedicato verrà allestito in uno spazio di grande visibilità, dove verranno
presentati innovativi Spritz alla frutta e Gin Tonic preparati con il nuovo Gin Bacur
Bottega. L’intero incasso della serata sarà devoluto a Comunità Nuova la cui nuova sede,
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Baileys halts decline in sales
Baileys stages a modest recovery, while other liqueurs brands invest to keep their profiles high. Joe Bates reports
# %!F&$%&!$# &market leader of
the 13.84m-case cream liqueur category,
enjoyed an improved performance in 2015,
according to the IWSR. After several years of
steady decline, the Diageo-owned brand saw
its sales grow marginally by 0.7% to 6.27m
cases and account for over 45% of the entire
cream liqueur category.
The recovery of Baileys continued into 2016.
Diageo’s 2015/16 full-year results showed net
sales increase by 4% globally, driven by a 9%
increase in Europe, with double-digit growth
recorded in the UK, Spain, Portugal, Germany
and Austria.
“Baileys’ growth was driven by better onpremise visibility, focused media content and
sampling activities,” says Grainne Wafer, Baileys
global brand director. “This year [2016], for
example, we sampled almost 2m consumers at
festivals, winter markets, as well as through
more traditional channels.
“There are now approximately 400 Christmas
markets across Europe and, on average, 49% of
the legal-drinking-age population are expected
to visit at least one this Christmas,” she adds.
“We are focusing on ensuring Baileys is
distributed and served in Christmas markets, but
also other festive events throughout the year.”
Last November Diageo launched a new
global marketing campaign for Baileys called
‘Don’t Mind If I Baileys’, which aims to drive
mass consumer awareness of the brand. Says
Wafer: “Tapping into life’s most pleasurable
moments, the campaign marks a return to the
brand’s heartland as the ultimate indulgence,
and aims to inspire women to take the time to
treat themselves. ‘Don’t Mind If I Baileys’ is the
strategic and creative repositioning of the
Baileys brand, which aims to get the brand out
of the cupboard and into many more glasses,
and on many more occasions.”

=#"#&% !&4## &$$%
The major focus for Amarula, the second bestselling cream liqueur after Baileys, in 2016, was
the release into travel retail of the new Jabulani
bottle. The new bottle highlights the brand’s
icon, the African elephant, more prominently (the
brand works in partnership with the Kenyanbased conservation organisation WildlifeDirect to
save wild elephants from poaching). Dino
D’Araujo, Amarula global manager, says the new
bottle has now been rolled out to the Americas
and will arrive in Europe and other key markets
worldwide in 2017.
D’Araujo reports Amarula grew in line with
the rest of the spirits category, with single-digit
growth in its home market of South Africa in
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Lamberto Vallarino Gancia
nuovo consultente del marchio Bottega
Pubblicato il 14 Dicembre 2016 | 10:19

È l'ex presidente Federvini e presidente onorario Comité Européen des
Entreprises Vins il nuovo consulente di Bottega. Si occuperà di aiutare l'azienda
a orientare le decisioni strategiche, individuando nuovi prodotti
“Bottega”, la nota cantina e distilleria di Bibano di Godega (Tv), ha a tutti gli effetti
avviato una collaborazione con Lamberto Vallarino Gancia, che metterà a
disposizione dell’azienda trevigiana la propria pluritrentennale esperienza nel
mondo del vino, degli spumanti, delle bevande aromatizzate e dei distillati.
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News - Eventi - Leggi tutto »

Appartamenti per vacanze e lavoro a 10 minuti
da Verona e dal Lago di Garda
- Ottimi Prezzi -

Grazie a Dio è Venerdì e a Pavia va in scena la genuinità
Grazie a Dio è Venerdì ed in via Necchi torna il MEC - Mercatino
Enogastronomico della Ce ...Leggi tutto»
Agrifood presenta Brodì della linea Passione Verde: l’alleato in cucin
per brodi 100% naturali
Agrifood Covalpa, da sempre attento alle esigenze del consumatore di
oggi, ha id ...Leggi tutto»
Goppion Caffè per Venezia: il Dolce
L'azienda trevigiana omaggia una delle città che ha maggiormente
diffuso la cultura del caffè. Una lattina ...Leggi tutto»
La valorizzazione dell’artigianato contadino
Disponibile gratuitamente l’edizione 2017 della guida Gallo Rosso
Promuo Leggi tutto
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Home » Roberto vitali » Mondo vino » Anteprima amarone a verona, bottega presente

ANTEPRIMA AMARONE A VERONA, BOTTEGA
PRESENTE
L’azienda Bottega, che storicamente produce vini spumanti e grappe, da oltre un
decennio ha allargato la propria gamma all’Amarone e ai vini della Valpolicella. Il
team degli enologi Bottega produce due vini di grande personalità: Amarone Il
Vino degli Dei (Amarone della Valpolicella Docg) e Amarone Prêt-à-Porter
(Amarone della Valpolicella Classico Riserva Docg). Il marchio Bottega
comprende nella denominazione anche un Ripasso Superiore della Valpolicella
Doc, un Valpolicella Classico Doc e un Valpolicella Classico Superiore Doc.
Grazie al grande prestigio internazionale dell’Amarone, il 2016 è stato per Bottega
un anno contrassegnato da un trend di crescita di tutti i vini della Valpolicella. Nello
specifico il numero complessivo di bottiglie prodotte (Amarone, Ripasso,
Valpolicella Classico, Valpolicella Classico Superiore) ha raggiunto le 198.000
unità.
Oltre all’Italia e alla Germania, i principali mercati per l’Amarone Bottega sono
nell’ordine Dubai, Svezia e Francia. Tra i paesi emergenti ottime le performance di
vendita in Uganda, Paraguay e Mauritius, dove il consumo dei grandi vini rossi è in
parte condizionato dalle condizioni climatiche, ma al tempo stesso è sinonimo di
status sociale.
Le ragioni di questo successo commerciale stanno innanzitutto nella popolarità
acquisita dall’Amarone, che rientra ai pieno titolo nel ristretto gotha dei grandi vini
europei, ma soprattutto nel gioco di squadra che i prodotti a marchio Bottega sono
riusciti a creare in alcuni canali (duty free in particolare), creando un volano di
traino non solo per l’Amarone, ma anche per il Ripasso e gli altri vini della
Valpolicella.

Amarone Bottega, annata 2013, è un vino di grandissima struttura,
equilibrio e morbidezza, che sviluppa una gradazione di 16°. Per
sintetizzarne le caratteristiche è stata scelta una denominazione di
immediato impatto: Il Vino degli Dei.
Questo Amarone, che è il risultato concreto dell’impegno enologico dell’azienda
Bottega, si caratterizza per i sentori di amarena, viola e tabacco. La vendemmia
selezionata, l’appassimento sui graticci e l’affinamento in piccole botti di rovere ne
fanno un vino da meditazione o da abbinare ai grandi formaggi e alle carni rosse.
Va servito a una temperatura di 18/20° C.
Oltre all’annata 2013, Bottega presenta a Verona il proprio Amarone della
Valpolicella Docg Classico Riserva “Prêt-à-Porter” 2010. Questo vino si
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COMUNICATI STAMPA

Lamberto Gancia e la collaborazione con
Bottega
1 GIORNO AGO by CAMILLA GUIGGI

Bottega spa annuncia la collaborazione come ‘superconsulente’ con Lamberto Vallarino
Gancia,Åche metterà a disposizione dell’azienda trevigiana la propria pluritrentennale esperienza
nel mondo del vino, degli spumanti, delle bevande aromatizzate e dei distillati.
L’accordo con Bottega guarda, soprattutto,à alla creazione di un Vermouth da immettere
inizialmente sul mercato francese.” Gancia nelle sueà proprietà e per i suoi ruoli istituzionali –
sottolineaà Sandro Bottegaà –à à ha contribuito a scrivere la storiaà del vino italiano e a farlo
conoscere all’estero con prodotti che hanno rappresentato un pilastroàdell’export.
Sandro Bottega, presidente di Bottega S.p.A., dichiara: “Lamberto Vallarino
Gancia nell’azienda di famiglia e per i suoi ruoli istituzionali ha contribuito
a scrivere la storia del vino italiano e a farlo conoscere all’estero per prodotti
che hanno rappresentato un pilastro dell’export del nostro settore. La
collaborazione con Lamberto Vallarino Gancia nasce da un reciproco
rapporto di stima, amicizia e dalla consapevolezza che la sua esperienza ci
aiuterà ad affrontare le sfide del futuro e meglio interpretare le esigenze del
mercato sviluppando insieme anche nuovi prodotti.”
ÅLamberto Vallarino Gancia
COMUNICATI STAMPA

Santero condannato per contra~azione
4 ORE AGO by CAMILLA GUIGGI

Su denuncia di BottegaÅGianfranco Santero viene condannato per contra~azioneÅ
Il 19 dicembre 2016 il Tribunale di Asti ha inflitto una condanna di 18 mesi di reclusione e al
pagamento di 10.000 euro di multa a Gianfranco Santero, Amministratore Delegato della Fratelli
Santero & C., per il reato denunciato da Bottega S.p.A., relativamente alla contraffazione di un
proprio marchio identificativo di un vino spumante. La sentenza comprende inoltre il pagamento
di 50.000 euro a titolo di risarcimento per danni morali a Bottega S.p.A., in qualità di parte lesa,
oltre alla rifusione delle spese legali. A ciò si aggiungono le sanzioni accessorie del pagamento
delle spese di giudizio e la pubblicazione della sentenza.
Ricordiamo che a seguito di denuncia di Bottega S.p.A, all’epoca Distilleria Bottega Srl, in data 4
maggio 2012 la Procura della Repubblica di Alba ha disposto un sequestro probatorio presso la
ditta Santero di Santo Stefano Belbo (CN) di tutte le bottiglie, etichette, stampo e matrice, relative
al vino moscato Tempo, copia del Petalo Moscato Vino dell’Amore, prodotto storico dell’azienda
Bottega. Ha fatto seguito la comunicazione a tutte le dogane in Italia ed il blocco in uscita di
questo prodotto, immesso nel mercato da Santero in netta violazione del marchio figurativo
Petalo Vino dell’Amore.
La successiva istanza di revoca del provvedimento di sequestro probatorio presentata da Santero
al Tribunale di Cuneo in sede di riesame è stata rigettata in data 30 maggio 2012 in quanto il
provvedimento che disponeva il sequestro probatorio è stato giudicato del tutto legittimo poiché
supportato da elementi indiziari di indiscussa portata sia con riguardo alla contraffazione del
marchio che con riguardo alla volontà di immettere il prodotto sul mercato. Oltre alle bottiglie
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5NLESSITSAYS#HAMPAGNEONTHELABEL ITNEVERGETSTHERESPECTAFFORDEDTHEFAMOUS&RENCH
REGION EVENIFMOSTOFUSWOULDNgTBEABLETODISTINGUISHBETWEENTHETWOINABLINDTASTING4HIS
ISPARTLYBECAUSEPEOPLERESERVESPARKLINGWINEFORCELEBRATIONS ANDDONgTHAVETHEFIZZ
FAMILIARITY WHICHISASHAME7EDRINKSPARKLINGWINEWEEKLYAT'/7 FROM#HAMPAGNEAND
BEYOND
&ORTHERECORD ANDFEELINGLIKEABROKENRECORD #HAMPAGNEISONLYMADEINSIDETHESTRICTLY
DELIMITEDCHALKYSOILSOF&RANCEgS#HAMPAGNEAPPELLATION SOMEKMEASTANDSLIGHTLYNORTHOF
0ARIS3PARKLINGWINECANHAILFROMANYWHEREINTHEWORLD ANDITDOES)TISWIDELYKNOWNTHAT
THEFINESTSPARKLINGWINE ANYWHERE ISALMOSTALWAYSMADEUSINGTHEMETHODSUSEDIN
#HAMPAGNETRADITIONALMETHODORM½THODECHAMPENOISEASTHE&RENCHWOULDSAY 4HEWINEIS
MADEBYTIME WITHTHESECONDFERMENTATION THEONETHATMAKESTHEBUBBLES HAPPENINGINTHE
BOTTLE
)FQUALITYISNOTENOUGHTOENTICEYOUTOCELEBRATEWITHCHAMPAGNE YOUHAVENUMEROUSOPTIONS
FOROTHERTRADITIONALMETHODSPARKLING ATHALFTHECOST ORLESS OFCHAMPAGNE7HETHERYOUARE
SIPPING#AVAFROM3PAIN &RANCIACORTAFROM)TALY -ETHOD#AP#LASSIQUEFROM3OUTH!FRICA 3EKT
FROM'ERMANYORSPARKLINGWINEFROM#ALIFORNIA #ANADA .EW:EALAND !USTRALIAORELSEWHERE 
ITMAKESANYDAYACELEBRATION BECAUSEQUALITYHASNEVERBEENBETTERANDTHEPRICEISAFFORDABLE
(EREARESOMETASTY QUALITYBUBBLESRECENTLYTASTEDAT'/7 TRADITIONALMETHODANDOTHERWISE 
THATSHOULDADDSOMESPARKLETOYOURHOLIDAYS
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Bottega Stardust Prosecco Doc Dry
Si tratta di una bottiglia di immediato impatto visivo, in quanto il tradizionale
vetro verde è interamente coperto da una galassia di cristalli. Un effetto
“polvere di stelle” che rende particolarmente luccicante il momento
dell’aperitivo e il brindisi per festeggiare le feste. Bottega Stardust contiene un
Prosecco Doc, viniÖcato in versione Dry e caratterizzato quindi da un
particolare morbidezza al palato che lo rende quasi abboccato. La scelta di uve
selezionate, provenienti dall’area collinare di Valdobbiadene, regala a questo
vino una spiccata aromaticità. L’accorto processo di spumantizzazione sta
all’origine del perlage Öne e delicato. Il packaging del prodotto è completato da
un’elegante astuccio nero che racchiude la bottiglia, proteggendo i cristalli dagli
inevitabili attriti in fase di trasporto dopo l’acquisto.
Il prezzo al pubblico in enoteca è di circa 75 euro.
VGA Cavo, Ugreen Cavo VGA Maschio …
(30)

TAG: 1701 Franciacorta certiÖcato biodinamico (http://www.oggi.it/cucina/tag/1701-franciacorta-certiÖcatobiodinamico/),1701 franciacorta rosé docg (http://www.oggi.it/cucina/tag/1701-franciacorta-rosedocg/),berlucchi nature (http://www.oggi.it/cucina/tag/berlucchi-nature/),bollicine
(http://www.oggi.it/cucina/tag/bollicine/),bottega stardust prosecco doc dry
(http://www.oggi.it/cucina/tag/bottega-stardust-prosecco-doc-dry/),brachetto d'acqui duchessa lia docg
(http://www.oggi.it/cucina/tag/brachetto-dacqui-duchessa-lia-docg/),brindisi delle feste
(http://www.oggi.it/cucina/tag/brindisi-delle-feste/),brindisi di capodanno
(http://www.oggi.it/cucina/tag/brindisi-di-capodanno/),brindisi di natale
(http://www.oggi.it/cucina/tag/brindisi-di-natale/),castello bonomi franciacorta
(http://www.oggi.it/cucina/tag/castello-bonomi-franciacorta/),champagne charles heidsieck
(http://www.oggi.it/cucina/tag/champagne-charles-heidsieck/),champagne charles heidsieck e il salmone
upstream (http://www.oggi.it/cucina/tag/champagne-charles-heidsieck-e-il-salmone-upstream/),champagne
de sousa grand cru brut blanc de noirs (http://www.oggi.it/cucina/tag/champagne-de-sousa-grand-cru-brutblanc-de-noirs/),champagne francoise bedel (http://www.oggi.it/cucina/tag/champagne-francoise-bedel/),cin
cin (http://www.oggi.it/cucina/tag/cin-cin/),ciù ciù merlettaie brut pecorino (http://www.oggi.it/cucina/tag/ciuciu-merlettaie-brut-pecorino/),cruperdu (http://www.oggi.it/cucina/tag/cruperdu/),cruperdu castello bonomi
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I CHAMPIONS

Bottega Spa: tradizione, diversificazione e
branding per un champion globale
Con grappa e prosecco, Bottega Spa porta nel mondo il taste of Italy e si afferma fra le realtà più
performanti del settore con un fatturato di 47 mln, CAGR del 13% (2009-2015) e una quota export del
77% [*media ultimi 3 anni]

Con grappa e prosecco, Bottega Spa porta nel mondo il taste of Italy e si afferma fra le realtà più
performanti del settore con un fatturato di 47 mln, CAGR del 13% (2009-2015) e una quota export del
77% [*media ultimi 3 anni]

I CONTENUTI DI VENEZIEPOST SONO A PAGAMENTO.
PER VISUALIZZARE QUESTO ARTICOLO E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI SCEGLI
TRA QUESTE OPZIONI

42

43

r&QHEELD
&2081,

75(9,62 &21(*/,$12 &$67(/)5$1&2 0217(%(//81$ 9,7725,29(1(72 2'(5=2

&HUFDQHOVLWR

4827,',$1,9(1(7,

7877,,&2081,

+20( &521$&$ 63257 7(032/,%(52 9(1(72 125'(67(&2120,$ ,7$/,$021'2 )272 9,'(2 5,6725$17, $1181&,/2&$/,
6,3$5/$', $'81$7$$/3,1, %(%(9,2 3526(&&2 (&2120,$ /$0$5&$'(/&(0(172 0,*5$17,
6HLLQ 75(9,62 ! &521$&$ ! 026&$72',%277(*$7$52&&$72,/
%277(*$

&$1('(5/,,17(*5$/,

0RVFDWRGL%RWWHJDWDURFFDWRLO
%RWWHJD
%RWWHJD
JLXGLFHVWDQJDXQFXQHHVH

44

$67( *,8',=,$5,(

35,0$

*QOG

#DQWV*KTGF$GNN[6KO2CYUG[

6TCXGN

9KPG

(QQF

.KHGUV[NG

9 3UHYLRXV

1VJGT(WP5VWHH

/

(QNNQY*KTGF$GNN[Ü

5'#4%**'4'(149+0'4'561
6+25

6($5&++(5()25:,1( 
5(6727,36
6HOHFW&DWHJRU\

ఔ

#TEJKXGU

$UFKLYHV
6HOHFW0RQWK

%QPVCEV

(PDLOLQIR#KLUHGEHOO\FRP

$WDDNGUVJCV9QPV$TGCMVJG$CPM
Ê7LVWKHVHDVRQ«IRU&KDPSDJQH&DYD6HNW3URVHFFR&U«PDQWDQGPRUH<RXQDPHLWÉDURXQGWKLVWLPH
RI\HDULILWEXEEOHVDQGSRSVZHORYHWRGULQNLW
)LUVWWKHJRRGQHZVDERXWVSDUNOLQJZLQH%XEEOHVDUHQRORQJHUMXVWIRUFHOHEUDWLRQVDQGJORULILHGFRUN
SRSSLQJ6SDUNOLQJZLQHKDVFRPHRIDJHDVDIRRGZLQHÉDQGZLWKJRRGUHDVRQ,I\RXËUHQRWVXUHZKDW
\RXPLJKWEHFRRNLQJÉRUZKDWNLQGRIZLQH\RXPLJKWQHHGWRSDLUZLWKDPHDOÉWKHUHËVQREHWWHUERWWOH
WRKDYHKDQG\LQ\RXUIULGJH<HV\RXFRXOGHYHQFDOOLWWKHXOWLPDWH%UHDNIDVWZLQH
0RVWEXEEOHVFRQWDLQDUHVSHFWDEOHGHJUHHRIDFLGLW\7KDWPDNHVWKHPVODPGXQNVIRUGLVKHVWKDWPLJKW
EHULFKRURYHUWKHWRSDVZHOODVKDSS\WRSOD\DORQJZLWKOHDQHUSHUKDSVHYHQPLQHUDOWDVWHVÉOLNH
R\VWHUVRQWKHKDOIVKHOO%XWWKH\FDQDOVRZRUNQLFHO\ZLWKWRPDWREDVHGVDXFHVVRZK\QRWZLWKSL]]D
DQGSDVWD"2UFKLSVQËGLS"7KHOLVWJRHVRQ%XWWKHERWWRPOLQHLVWKDWEXEEOHLVEHDXWLIXOZLWKMXVWDERXW
DQ\WKLQJÉDVZHOODVRQLWVRZQ
:KDWWREX\"2QHJROGHQUXOHGRQËWJHWWRRKXQJXSRQSULFH:KLOHWKHUHËVQRQHHGWREORZ\RXUEXGJHW
WKHPRUHLQWHUHVWLQJEXEEOHVPD\QRWQHFHVVDULO\EHWKHFKHDSHVW%XWDIHZGROODUVPRUHZLOORIWHQ\LHOG
DMXVWUHZDUG
,I\RXËUHLQ9DQFRXYHUDQGLQWR&KDPSDJQH\RXËOOZDQWWRFKHFNRXW0DUTXLV:LQH&HOODUVËH[WHQVLYH
RIIHULQJRI*URZHUV&KDPSDJQH OLNHO\WKHELJJHVWLQWRZQ $GGHGERQXVWKHERWWOHSHUFHQW
GLVFRXQW
+HUHËVZKDWËVRQRXUKROLGD\KRUL]RQWKLV\HDUDEHY\RIEXEEOHVHDFKDOLWWOHELWGLIIHUHQW

#3WCTVGVVQQH2TQUGEEQ

45

ఔ

Viaggivacanze.info
http://www.viaggivacanze.info/newsite

Andar per vini
Calore, eleganza, prestigio di vini con packaging speciali per Natale, dal Friuli, al Veneto,
all’Emilia Romagna alla Toscana alla Sicilia, mentre si espande sempre più la
coltivazione del Prosecco, sulla scia del successo bollicine nel mondo
di Claudia Farina
Pinot Nero Fvg

Cinque diverse interpretazioni del “più rosso dei vini bianchi del Friuli”, corrispondente ad
altrettante aree della regione Friuli Venezia Giulia, è disponibile in una particolare confezione a
sfondo nero con coperchio trasparente, che reca impresso in rilievo il logo dell’associazione,
formata da cinque grandi firme dell’enologia friulana. Le ideatrici della Rete d’Impresa:
Castello di Spessa, Conte d’Attimis Maniago, Masut da Rive, Russolo, Zorzettig, certamente
diverse tra loro ma che nelle potenzialità del vitigno credono fermamente. Così, nella regione
bianchista d’Italia, queste aziende esaltano le caratteristiche che in Friuli Venezia Giulia
rendono unico il Pinot Nero, il rosso che meglio affianca le uve regionali a bacca bianca.
Attualmente sono circa 10 gli ettari da loro coltivate, per una produzione complessiva di 50.000
bottiglie annue. Numeri esigui ma che sanno raccontare un terroir www.vino-web.com

Due flock di Cantine Ceci
Per regalare o collezionare, ecco le nuove “flock” realizzate dalle Cantine Ceci di Parma per lo
spumante Otello Dry, realizzate in verde e rosso, arricchite con la scritta “Otello” in strass
dorati sfavillanti applicata sul morbido delle bottiglie al posto dell’etichetta. E’ il velluto ad
avvolgere uno dei must della produzione Ceci, lo spumante Extra Dry Otello, da uvaggi
Lambrusco e Pinot Nero vinificati in bianco, fresco e morbido moderatamente aromatico, con
note di frutta e miele lievemente speziate. Soffice fuori frizzante dentro, è il nuovo Otello Dry
flock, ideale come regalo per stupire oppure come oggetto da collezione per appassionati del
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Home (http://bergamo.info)

Attualità



Cultura



Sport (http://www.bergamo.info/category/sport/)

Economia



Politica



Spettacolo (http://www.bergamo.info/category/spettacolo/)

Enogastronomia (http://www.bergamo.info/category/enogastronomia/)
ULTIMA ORA

Turismo (http://www.bergamo.info/category/turismo/)

 Convegno gratuito: Agevolazioni per l’Industria 4.0 (http://www.bergamo.info/economia

HOME (HTTP://WWW.BERGAMO.INFO/)  ATTUALITÀ
(HTTP://WWW.BERGAMO.INFO/CATEGORY/ATTUALITA/)  SAN VALENTINO, IL VINO DELL’AMORE È
PETALO MANZONI MOSCATO

GMT+1 09:45

CERCA

Search ...



COMMENTI DAI LETTORI
 Il coraggio di essere liberi su Ubi:
situazione da sempre nota a Tutti
(http://www.bergamo.info/economia/economiabergamasca-e-lombarda/ubi-situazioneda-sempre-nota-a-tutti/#comment26659)
 Corriere BG su Ubi: situazione da
sempre nota a Tutti
(http://www.bergamo.info/economia/economiabergamasca-e-lombarda/ubi-situazioneda-sempre-nota-a-tutti/#comment26651)
 Il Fatto Quotidiano
(http://www.leaders.it) su Assemblea
UBI: l’Associazione Soci UBI non
parteciperà
(http://www.bergamo.info/economia/assembleaubi-lassociazione-soci-ubi-disertalassemblea/#comment-26435)
 Corriere della Sera su UBI: chi ha perso
in assemblea gestirà la banca
(http://www.bergamo.info/economia/ubigestira-la-banca-chi-haperso/#comment-26434)
 Arnold Attard su L’establishment resiste
nell’Italia bigotta ed a Bergamo in
particolare: Bergamo.info c’è per
ricordarcelo!
(http://www.bergamo.info/cultura/lestablishmentresiste-solo-a-bergamo-bergamo-info-lodenuncia-da-sempre/#comment-26293)

San Valentino, il vino dell’amore è Petalo Manzoni
Moscato
Posted By: Roberto (http://www.bergamo.info/author/roberto-vitali/) on: gennaio 16, 2017
In: Attualità (http://www.bergamo.info/category/attualita/), Enogastronomia
(http://www.bergamo.info/category/enogastronomia/)
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OggiTreviso > Agenda > Fuori Provincia > Dalla carta all'on line

Dalla carta all'on line
Corso per aspiranti giornalisti pubblicisti

Appuntamenti in Evidenza
Incontri - Presentazioni

Incontri - Presentazioni

forma

quando

Tutti i sabati dalle 15 alle
17.30

dove

Centro Candiani di Mestre

prezzo

230 euro + 20 euro per la
tessera del Centro
culturale Candiani

info

Per informazioni ed
iscrizioni on line consultare
www.centrokolbemestre.it,
oppure telefonare ai
numeri 328.1787745 e
349.7135314.

Flumen: la cultura
scorre e cambia

Ponte di Piave, Auditorium della
Scuola Primaria “A. Moro”, via N.
Tommaseo,1

organizzazione Scuola di giornalismo
“Arturo Chiodi” del Centro
Culturale Kolbe di Mestre

sito web

www.centrokolbemestre.it

Ci sono ancora dei posti disponibili al corso
“Dalla carta all’on line”, organizzato dalla
scuola di giornalismo “Arturo Chiodi” del
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Bottega S.p.A.
Villa Rosina - Vicolo Aldo Bottega, 2
31010 Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV) - Italia
Tel. (+39) 0438.4067 - Fax (+39) 0438.401006
info@bottegaspa.com - www.bottegaspa.com

