Comunicato Stampa

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago presenta il nuovo video
istituzionale: un mondo di tradizioni millenarie in 2 minuti e 45 secondi.
Due versioni evocano il processo di produzione e le caratteristiche distintive dell’Asiago Fresco e
dell’Asiago Stagionato
Vicenza, 17 luglio 2013 - 2 minuti e 45 secondi per raccontare un mondo fatto di tradizioni millenarie,
sapori autentici, lavoro duro, giorni d’attesa e tanta passione. Sono i contenuti del nuovo video
istituzionale del Consorzio Tutela Formaggio Asiago lanciato oggi sul sito www.formaggioasiago.it,
sul canale YouTube e social network.
Il video istituzionale, proposto in due versioni, integra la campagna stampa avviata nei primi mesi
dell’anno illustrando le fasi di produzione delle due anime del formaggio Asiago DOP: Fresco e
Stagionato. L’Asiago Fresco e l’Asiago Stagionato sono infatti due prodotti nati dalla stessa tradizione
ma che rispondono a esigenze di gusto e consumo diverse: il Fresco, per chi ama i sapori dolci e
delicati, lo Stagionato, per gli appassionati dei gusti decisi e saporiti. Una differenza che trova la sua
perfetta sintesi nel claim “Fratelli di latte” che, a chiusura delle due versioni del video istituzionale,
evoca la campagna stampa e ne rappresenta l’ideale sviluppo.
“Con questo nuovo video - afferma il direttore del Consorzio, Flavio Innocenzi – proseguiamo la
strada intrapresa nei mesi scorsi che ci ha portato ad una campagna stampa giovane e accattivante,
accompagnata da scelte votate alla forte interazione col consumatore. Prima il nuovo sito, poi il
Concorso Asiago CheeSfida che ha messo alla prova consumatori e operatori professionali nel
realizzare un panino con Asiago DOP e, presto, l’avvio di Asiago Network, la speciale sezione
dedicata agli “Amici dell’Asiago DOP”, una community internazionale costituita da quanti, nel
mondo, contribuiscono a promuovere e valorizzare il formaggio Asiago DOP, fanno parte di un’unica
strategia tesa a trasmettere i tratti distintivi di questa grande formaggio e a legare sempre più l’Asiago
DOP a stili di vita differenti”.
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