GARD A DOC

COMPANY PROFILE
SPRING/SUMMER

A forza di guardare il cielo e di
respirare a pieni polmoni l’aria
fresca della notte, mi sembrava
di riempirmi di stelle.
TIZIANO TERZANI

LA VISION
Un’azienda che nasce da un legame indissolubile con il
territorio, un brand che poggia i suoi valori sul concetto di Stile,
Internazionalità e Bel Vivere.
Ne nasce una bollicina dal cuore tricolore, dalla qualità senza
tempo e dal tocco elegante e raffinato.
La Visione d'impresa abbraccia a pieno i valori dell'italianità,
distante anni luce dal concetto "pizza e mandolino", ma fatta di
classe, design, raffinatezza e di quell'allure che ha fatto del nostro
Paese un simbolo di classe e fascino in tutto il Mondo.
Sin dalla fondazione i tre soci fondatori hanno voluto investire in
maniera importante in una bollicina dal tocco glamour, esempio
di qualità e di stile e che allo stesso tempo si lega territorialmente
all'area in cui poggia le proprie radici.
Protagonista di un lifestyle tipicamente italiano, fatto di eventi,
appuntamenti glamour, partnership con global brand del mondo
del lusso ed experience esclusive trova il suo naturale sbocco
in un posizionamento Premium e una presenza esclusiva nel
canale Ho.Re.Ca.

Le etichette Maĩa infatti non sono e non saranno presenti nella
grande distribuzione. La vendita Online segue il prezzo medio
presente nelle carte vini di tutto il Mondo, con la ferma volontà
di non ledere l'immagine dei ristoratori che lo propongono nei
propri menù.
Alessandro Pontalti CEO

MISSION
Qualità, Design e Lifestyle sono gli elementi
chiave della Collezione Maĩa che attraverso
una bollicina elegante e raffinata mirano a
diffondere lo stile italiano nel Mondo attraverso
un'experience rappresentativa del nostro paese,
che va oltre al prodotto e che si fonde nella
cultura e nel vissuto del cliente.

Siamo convinti che, mai come in questo momento storico del
Nostro Paese, l'unica strada giusta sia quella di investire in un
posizionamento Premium. Non c'è più spazio per: "il nostro
prodotto è di qualità". La qualità oggi è la base. Tra un buon ed
un ottimo prodotto il filo è sottile. Quello che farà la differenza
tra oggi e il domani è l'Experience legata al prodotto, quel
fascino sensoriale che da vita allo spirito d'appartenenza ad un
marchio fortemente rappresentativo del lifestyle, della visione
e del comportamento del cliente; che si esprime dal modo in
cui ci vestiamo, da quello che facciamo fino a che etichetta
scegliamo per brindare ai nostri successi.

IL METODO
DI PRODUZIONE
Al contrario di quanto si pensi il binomio “bollicine e vino” ha origini italiane
o meglio: latine.
Nel 47-15 a.C infatti ritroviamo la citazione del termine spumante: “Spumant
plenis vindemia labris” a conferma del fatto che agronomi e medici romani
già all’epoca conoscevamo molto bene le tecniche di produzione dello
spumante.
Una tecnica tramandata dagli Etruschi che arrivarono già all’ora a definire
i primi i metodi di produzione.
Un’origine quindi, quella dei vini spumanti che nasce dalla cultura latinoromana ed arriva oggi sulle nostre tavole, con il Metodo italiano.
Una storia, che ancora una volta mette al centro il Bel Paese come
protagonista della cultura enologica mondiale.
Da questa lunga tradizione nasce il Metodo Italiano firmato Maĩa.
“Una scelta figlia di una visione e dell’orgoglio di essere italiani, che nasce
dalla ferma volontà di trasmettere e diffondere l’italian Style nel Mondo,
attraverso un prodotto identificativo del nostro territorio; per questo
abbiamo scelto di lavorare esclusivamente con uve della Doc Garda e
di produrre secondo il Metodo Italiano, con otto mesi di affinamento in
acciaio. Ne è nato un prodotto piacevole, raffinato ed allo stesso tempo
adatto ad un pubblico attuale e moderno.”
Uno spumante dalle origini nobili per un brand dal carattere globale;
che nasce dalle brezze del lago e si declina in tre diverse etichette “Maĩa
Heritage Selection” nella versione Brut e Brut Rosè e la Limited edition
“Maĩa Benacus”.

UN MARCHIO
DALLA STORIA
ANTICA
Il nome Maĩa, nasce da una tradizione antica. E’ infatti
una delle sette stelle sorelle che insieme formano la
costellazione delle Pleiadi, che sin dall’antichità, hanno
guidato marinai e contadini del Garda nella navigazione e
per i raccolti.
Figlia di Atlante, per i Greci era la ninfa più bella delle
Pleiadi tanto da attirare le attenzioni di Zeus. Dal loro
amore infatti nacque il dio Hermes, messaggero degli dei.
Maĩa per i Romani era moglie di Vulcano, esprimeva la
forza del fuoco distruttivo, ma era anche la dea della
Natura, annunciatrice di primavera e portatrice di fertilità
e nutrimento nei campi. Era una dea molto amata, tanto
che le fu dedicato il mese di Maggio.

Ci piace pensare che questo nome sia di buon auspicio e che
queste stelle, che si fanno mostrare nei cieli del mattino in
agosto e si tuffano nelle rossi luci del tramonto del nostro lago in
maggio, siano le sorelle protettrici dei nostri raccolti che su suoli
fertili, tra morene e argille, con la perfetta insolazione del 45mo
parallelo, rinfrescati e asciugati dalle brezze lacustri, donano ai
nostri chicchi una magia speciale.

Alessandro Pontalti Co-Founder

COMUNICAZIONE
Maĩa nasce per un consumatore moderno, internazionale, amante
dell'esplorazione e delle sinergie tra mondo reale e digitale.
I toni ed il messaggio del Brand si fondano su un'equilibrio estetico
perfetto che si muove tra classicismo e modernità.
Il design è dedicato ad un consumatore millennials, alla ricerca di uno
stile che fonda elementi della tradizione con ispirazioni moderne e
contemporanee.
Il marchio si esprime attraverso una logica comunicativa in cui si
inseriscono armonicamente elementi dal tono glamour e posizionanti.
Maĩa si muove con uno stile che rivive in atmosfere evanescenti e
sfocate a cui fanno da sfondo materiali di pregio che richiamano al
mondo del lusso, per dar vita ad una linea soft luxury, adatta sia per un
aperitivo giornaliero che per eventi glamour dal carattere internazionale.

LE ETICHETTE
Ispirate alla tonalità della terra e del territorio, esplorano
sfumature che permettono infinite combinazioni punteggiate
da ricercati elementi di colore che virano dall'oro al platino nella
collezione Heritage Brut, al color rame tendente al rosa antico
nella collezione Rosè.
Raffinate e leggere, le linee delle etichette Maĩa sono fuse
tra fantasie di toni scuri dal carattere e design distintivo, per
poi evolversi su toni puri, chiari e dal carattere delicato nella
declinazione Heritage Brut Rosè.
Uno stile ricercato, contemporaneo, elegante e senza tempo.

IL CONSUMATORE
La selezione Maĩa nelle sue diverse declinazioni, sia bianco che rosè,
nasce per un consumatore moderno, amante delle scoperte e dei
brand più in linea con il suo modo di vivere momenti di consumo.
Maĩa trasmette uno status symbol ed un lifestyle che si riconferma
a attraverso tutte le manifestazioni del brand dai canali digitali alla
presenza in eventi di carattere globale; dal VIP endorsement alle
partnership con brand di carattere internazionale.
Il consumatore Maĩa è pronto ad allontanarsi dal mondo spirits, per
abbracciare un profilo più sofisticato, che gli consente di trasmettere
un'immagine di se più glamour e moderna senza trascurare l’immagine
che trasmette durante il momento di consumo, attraverso l'etichetta
selezionata.
E' affascinato dal mondo del vino e legato ad un concetto ed ad una
dimensione Premium per cui l'impatto emozionale diventa motivo di
scelta.
Maĩa diventa così il marchio di riferimento per un nuovo e ricco mondo
di consumatori.

IL TERRITORIO
Maĩa nasce in un territorio con una storia importante,
che ha saputo maturare nei secoli la capacità di
interpretare i gusti del suo tempo.
Una terra figlia di una straordinaria cultura, sapiente
trasformazione e valorizzazione dei prodotti della
terra che trova la sua massima espressione nella
Denominazione Garda.
Un luogo straordinario che ogni anno accoglie oltre
22 miglioni di turisti da tutto il Mondo.

Figlio
di una
storia
millenaria

LA DOC GARDA

CONSORZIO VINI GARDA DOC
Riconosciuta nel 1996, oggi la Doc Garda ha lo scopo di valorizzare
le varietà di 10 denominazioni dell’area gardesana, tra la Lombardia
e il Veneto.
Per inseguire questo obiettivo ha scelto, come tipologia centrale per la
promozione del territorio, la Denominazione Garda DOC Spumante.
La superficie vitata è pari a 31.000 ettari, la maggior parte dei quali
coltivati in provincia di Verona (27.889) mentre i rimanenti 3.211 ettari
si dividono tra le province di Mantova e Brescia.

La DOC Garda comprende gli interi territori delle denominazioni:
Valtènesi, San Martino della Battaglia, Lugana, Colli Mantovani,
Custoza, Bardolino, Valdadige, Valpolicella, Durello e Soave.
Un'area dalla grande vocazione vitivinicola chevive nel cuore della
spumantistica italiana confinando a Nord con il Trento Doc, ad Est
con il Prosecco Doc e ad Ovest con il Franciacorta Docg.
Un territorio dal clima unico che si adagia sulle colline moreniche
e sulla Pedemontana rispettivamente ad Est e ad Ovest di Verona.

QUALITÁ
SENZA TEMPO
In questo bacino, il più grande d’Italia, fulcro di denominazioni
d’eccellenza, nascono le pregiatissime uve della Selezione Maĩa.
Una qualità senza tempo garantita da un territorio unico al mondo che
si estende per oltre 31.000 ettari di vigneti.
L’ estensione dei tale area oltre a garantire potenzialità produttive
importanti, allo stesso tempo garantisce una qualità costante e stabile
grazie all'ampia scelta che questa vasta doc offre ai selezionatori Maĩa.
E' quì infatti che i nostri enologi selezionano, ad ogni annata, le uve
migliori che daranno vita alle bollicine firmate Maĩa.
“La possibilità di selezionare ogni anno le migliori uve in un territorio
tra i più estesi al mondo ci consente di non snaturare la nostra “ricetta”.
Una scelta contraria a tante aziende che sono spesso limitate da terreni
di proprietà che obbligano il produttore a dover utilizzare le proprie uve
indipendentemente dalla qualità dell’annata. In questo modo, abbiamo
la fortuna di poter selezionare a monte i migliori raccolti, siamo liberi
di scegliere ad ogni stagione la migliore produzione presente sul
mercato.”
Spumantizzazione ed imbottigliamento vengono curati da partners
selezionati dotati delle migliori tecnologie che, grazie a rigorosi
protocolli di qualità, garantiscono al prodotto imbottigliato autenticità
e costanza di gusto, senza snaturare le caratteristiche degli uvaggi.
Grazie ad alti criteri di selezione a monte della filiera ed alla partnership
con i principali players del territorio, Maĩa Wine riesce a garantire una
produzione stabile e garantita nel tempo.

UN CLIMA ED UN
TERROIR UNICI AL MONDO
INCONTRANO L’ARTE DI
FARE VINO SUL GARDA
Sin dall'antichità i viticoltori del Garda allevano le proprie vigne
su terreni fertili che poggiano le proprie radici su morene e
argille donando ai vini di quest'area struttura e mineralità.
E' quì che, in un territorio prevalentemente collinare ed
accarezzato dalle brezza del Lago, grazie alla perfetta
insolazione del 45mo parallelo nascono chicchi dalla
maturazione perfetta. Dove la terra morenica incontra le argille
e porta una fine ghiaia levigata, nascono i frutti migliori che
mantengono fragranza ed identità dei nobili terroir della Doc
Garda.
Prende vita quindi un vino affascinante, sapido, dalla bollicine
fini, setose e persistenti che riesce a conquistare il consumatore
per leggerezza, note fruttate e grande accordo col cibo.
Un prodotto unico, frutto del rapporto antico ed autentico tra la
terra e l'uomo.
L’armonia di un ambiente unico esprime l’estensione
aromatica, complessa e articolata, di vini per una spumantistica
d’eccezione, da vitigni locali a bacca bianca ed a bacca nera.

Noi siamo qui sulla terra, non a custodire un
museo, ma a coltivare un giardino fiorente di vita
e riservato ad avvenire glorioso.
PAPA GIOVANNI XXIII

L’armonia di un ambiente unico esprime
l’estensione aromatica, complessa e articolata,
di vini per una spumantistica d’eccezione, da
vitigni locali a bacca bianca ed a bacca nera.
Uno spumante dalle origini nobili per un
brand dal carattere globale; che nasce
dalle brezze del lago e si declina in tre
diverse etichette “Maĩa Heritage Selection”
nella versione Brut e Brut Rosè, il Metodo
Classico Maĩa 18 mesi e la limited
edition “Maĩa Benacus”.

L’arte è la bellezza, l’invenzione perpetua
dei dettagli, la scelta delle parole, la cura
attenta nell’esecuzione.
THÉOPHILE GAUTIER

L'ATTENZIONE
PER IL DETTAGLIO
Un tappo total black, un'elemento unico al mondo,
elemento di stile in linea con la visione del brand. Un
dettaglio fortemente voluto dal team di Ricerca e Sviluppo,
che grazie allo studio di un mix di materiali naturali e sintetici
ha consentito di produrre un tappo totalmente nero.
Realizzato con un mix di sughero naturale e siliconi, grazie
ad un colorante realizzato con piglemti speciali, consente
di mantenere costante la qualità del vino e le caratteristiche
organilettiche nel tempo, senza perdere di vista l'attenzione
per il dettaglio.
.

DESIGN REGISTRATO
PRIMA

R

DOPO

UN MARCHIO
GLOBALE

Italian

Lifestyle

Un calice simbolo del Belvivere
Italiano e dal tocco internazionale.

Uno spumante simbolo di italianità, belvivere
e di quel tocco glamour tipicamente italiano

Un perfetto partner per
prestigiosi eventi e momenti di
carattere internazionale.
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maia_wine
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LIFESTYLE PROFILE

EXCLUSIVE CLUB
La Mission Maĩa prende vita in un Club esclusivo
attraverso il quale i clienti Maĩa di tutto il mondo
possono accedere a vantaggi speciali da attivare nello
straordinario territorio del Garda.
I clienti Maĩa presentando la propria card nelle attività
partner selezionate potranno accedere a sconti, benefit,
eventi, servizi personalizzati, exclusive experience e
give aways.

Headquarter
VENTURE CAPITAL SRL
Via Gaetano Trezza n. 43/a,
37129 Verona (VR)

Uno spumante che nasce
dalle brezze del Lago di
Garda, dove la piacevolezza
si unisce allo spirito
naturalmente italiano.
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