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101Italia a Tavola

VINO I

NUOVO LOGO PER IL CONSORZIO
DOC DELLE VENEZIE, CELEBRAZIONE
DI TUTTO IL TERRITORIO
Il Consorzio di tutela
rinnova la propria
immagine e presenta
il nuovo "sigillo"
che accompagnerà
la Doc nella
valorizzazione
della propria identità
territoriale

iamo quasi alla fine dell'opera-

zione di rebranding che da mar-

zo vede impegnato il Con-

sorzio Doc delle Venezie, ¡fin r~lv

intenzionato ad au- ,--,Z 43V 
lu.

mentare la reputa- G
don del marchio •

collettivo che •

rappresenta la

più estesa •

area vocata al

Pinot Grigio a
•

livello mondia- •
le. Ma al centro

del progetto c'è pri-

ma di tutto la volontà di

•
me)A,~~ 

VE~ 
~~~~

E 
creare un'immagine nuova e

reale della Denominazione. Sí chiude

quindi con il restyling del logo e la sua

presentazione in sede di Assemblea dei

soci la prima fase di questo grande lavoro

di posizionamento, strategia e rafforza-

mento della brand awareness promosso

dal Consorzio di tutela e affidato all'agen-

zia Grey.

Al centro restano invariati la presen-

za del ferro di Gondola e il richiamo alla

• 
bandiera Italia-

na. Due icone• 

immancabili che

ora, però, sono ac-

compagnate da elementi

geografici altrettanto importan-

ti quali la pianura, le colline e le monta-

gne che modellano il Nordest, linee che

prendono vita rispettivamente dai tre se-

stieri a rappresentare le tre regioni di pro-

duzione Veneto, Friuli Venezia Giulia e

Provincia autonoma di Trento. A racchiu-

dere il sigillo, infine, un elegante lettering

esterno separato da 12 punti che simbo-

leggiano le altrettante province distribui-

te nell'areale di produzione della Doc.

«Abbiamo sempre avuto la fortuna di

avere nel nome e nel logo un'icona mon-

diale: Venezia», dice il presidente del

Consorzio, Albino Armasti. «Con l'opera-

zione di rebranding ci siamo resi conto

che questa rappresentazione non era più

sufficiente e che doveva essere arricchita

e valorizzata da quello che è il reale patri-

monio territoriale di tutto il Triveneto. il

nostro obiettivo oggi è trasmettere al

mondo un messaggio quanto più vero e

coerente, pur mantenendo quella fami-

liarità che ci siamo guadagnati a livello

globale sin dall'inizio della nostra avven-

tura». t cod 78193

Per informazioni: dellevenezie.it
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