INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI CENTROMARCA
UMBERTO PASQUA CONFERMATO CONSIGLIERE
Verona, 23 Dicembre 2016 – Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo di Centromarca,
l’associazione di 200 imprese italiane che promuove l'affermazione dei valori del Sistema Marca nel
mercato e nella società. L’insediamento fa seguito all’elezione del Consiglio da parte dall’Assemblea
degli Associati del 28 settembre scorso.
Gli Associati hanno confermato nel Consiglio Umberto Pasqua, Presidente di Pasqua
Vigneti e Cantine, azienda di produzione di vini veneti e italiani di qualità con un fatturato pari a 41
milioni di Euro (dati 2015) e una forte propensione all’export (90% circa della produzione). Pasqua
Vini è l’unica azienda vitivinicola rappresentata in Consiglio.
“Accolgo con piacere e disponibilità la riconferma nel Consiglio di Centromarca, anche in
rappresentanza dei brand del vino italiano”, ha dichiarato Umberto Pasqua.
“Quello vitivinicolo è un settore che rappresenta sempre di più il know-how e l’immagine del Made
in Italy nel mondo ed è quindi molto importante sostenere gli aspetti di qualità e unicità collegati a
questo comparto”, aggiunge Pasqua.
“La nostra azienda, che ha una storia quasi secolare, è impegnata nell’innovazione di processo e
di prodotto, valorizzando le proprie radici e le tecniche tradizionali, con una grande attenzione alla
qualità del prodotto, anche attraverso progetti condivisi con gli altri Associati”, ha concluso il
Presidente di Pasqua Vini.
CONSIGLIO DIRETTIVO DI CENTROMARCA 2016/’18
Presidente: Luigi Bordoni
Vice Presidenti: Valerio Di Natale (Mondelez); Mario Preve (Riso Gallo); Cristina Scocchia
(L’Oréal)
I Consiglieri:
Caterina Boerci (Eurofood, D&C); Niccolò Branca di Romanico (Branca); Antonio Bulgheroni
(Lindt&Sprüngli); Angelo Colussi (Colussi); Francesco Cruciani (Campari);
Alessandro d'Este (Ferrero); Luigi Del Monaco (Parmalat); Francesco Del Porto (Barilla);
Francesco Fattori (CSI-Findus); Flavio Ferretti (Lavazza); Francesca Romana Gianesin
(Walt Disney); Vito Gulli (Generale Conserve); Sami Kahale (P&G); Filippo Meroni
(S.C. Johnson); Francesco Mutti (Mutti); Marina Nissim (Bolton Group); Debora Paglieri
(Paglieri); Umberto Pasqua (Pasqua); Ubaldo Traldi (Perfetti Van Melle); Angelo Trocchia
(Unilever); Leo Wencel (Nestlè); Stefano Zancan (Bauli)
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Pasqua Vigneti e Cantine è una storica azienda di produzione di vini veneti e italiani di qualità. In quasi 100
anni di storia, l’azienda si è consolidata sullo scenario internazionale con i suoi prodotti, soprattutto vini rossi,
quale sinonimo di grande tradizione vitivinicola. Tradizione, innovazione, qualità, ricerca, passione sono i
valori tramandati di generazione in generazione dalla famiglia Pasqua e oggi sono raccontati attraverso vini
autoctoni del territorio veneto e grandi classici italiani a marchio di qualità DOC, DOCG e IGT distribuiti in tutti
i continenti. L'Amarone Famiglia Pasqua 2003 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 92/100 punti da Wine
Spectator. Nel 2015 Wine Enthusiast ha assegnato 93/100 punti all’Amarone Famiglia Pasqua 2011 e 90/100
punti all’Amarone Cecilia Beretta.

