Zardetto Spumanti
Cantina
La "ZARDETTO SPUMANTI", felicemente collocata nelle splendide colline di Conegliano, cuore dei vigneti del famoso
Prosecco, da più di quarant'anni è azienda leader nella produzione spumantistica, e produce circa 2 milioni di bottiglie
all'anno.
Fabio Zardetto entra nell'azienda paterna nel 1982 come capo enologo e ne diventa l'unico proprietario nel 1998. Vive
nella sua città natale, Conegliano, uno dei principali centri produttivi del rinomato Prosecco Superiore Conegliano
Valdobbiadene DOCG.
Oggi, 41 anni dopo la fondazione, il Prosecco Zardetto, famoso inizialmente a Milano, Bologna e Roma, può essere
trovato da New York a Santa Monica, da Tokyo a Hong Kong. Dopo essere stata una delle prime aziende a introdurre
e distribuire il Prosecco nel mercato italiano, la Zardetto Spumanti sta ora conquistando il mercato globale, riscuotendo
unanimi successi grazie all'alta qualità del proprio prodotto. Sempre attento ai bisogni dei suoi consumatori, Fabio
Zardetto ha investito continue risorse nella ricerca della qualità, attuando una serie di miglioramenti che negli anni
hanno portato a rafforzare la struttura aziendale e a consolidarne la posizione del mercato.
Zardetto oggi offre un Prosecco elegante e versatile al consumatore più esigente, al giornalista interessato e al
visitatore incuriosito grazie alla felice combinazione di terroir e clima, tecnologia all'avanguardia, appassionato lavoro e,
soprattutto, vino eccellente.
La Zardetto Spumanti controlla l'intero ciclo produttivo, che dalla vite giunge al consumatore. Nel 2002 Fabio ha
concentrato le forze nella costruzione di un'ampia e moderna cantina. La struttura comprende le tecnologie più
avveniristiche, una squadra di esperti professionisti, una forte partnership con i viticoltori. Grazie all'attenzione datagli
dalla stampa italiana ed internazionale, Il Prosecco Zardetto sta velocemente conquistando l'apprezzamento dei
consumatori più attenti in Europa, Nord e Sud America e, ultimamente, in Asia. Fabio Zardetto viaggia incessantemente
per promuovere il Prosecco e rapportarsi frequentemente con i consumatori.
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