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 Abbiamo ricevuto dal produttore 
una copia del riconoscimento 
ottenuto dal RON VARADERO 7 
ANNI in occasione di un Concorso 
Internazionale di Rum per la 
categoria Rum dai 6 ai 10 anni di invecchiamento. 
 
 Di seguito la comunicazione integrale in lingua 
spagnola, di cui riportiamo anche una breve traduzione. 
 
“In maggio 2012 sono state concesse le Medaglie d’Oro di 
un nuovo concorso nato a Madrid con ambizioni 
internazionali. Il 1. Concorso internazionale di degustazione 
alla cieca del rum si è celebrato a Madrid, nel contesto del 
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Congresso Internazionale del Rum. Con l’intento di crescere 
e consolidarsi come evento di riferimento, in questa 
occasione si sono riuniti circa 150 produttori di marche di 
Rum di primaria importanza, di diverse categorie distinte per 
origine ed elaborazione. 
 I prodotti sono stati valutati da una giuria internazionale 
presieduta dal Commissario generale del Concorso Don 
Luis Ayala, e per la certificazione ed il controllo il Notaio Don 
Tomas Perez Ramos ha attestato che il processo di 
selezione e di assegnazione delle medaglie si basa su una 
degustazione alla cieca per garantire l’integrità completa del 
prodotto (e del concorso stesso. 
 Medaglia d’Oro a Ron Varadero añejo 7 años per la 
categoria rum dai 6 ai 10 anni di invecchiamento”.  
. 
 Si tratta di un Premio Internazionale che ci riempie 
d’orgoglio per il marchio che stiamo distribuendo in Italia e ci 
dà ulteriori possibilità di parlare con i nostri clienti di 
QUALITA’, in particolare per il Rum invecchiato qual è il 7 
anni. 
 
Alleghiamo il testo completo del Riconoscimento con la 
Medaglia d’Oro. 



En Mayo de 2012 se otorgaron las medallas de un nuevo 

concurso que nació en Madrid pero con ambición 

internacional.

El I Concurso Internacional de cata de rones se desarrolló 

dentro del contexto del Congreso Internacional del Ron 

que se celebró el pasado mes de Mayo en Madrid.

Con ánimo de crecer y consolidarse como un evento de 

referencia, este evento reunió a cerca de 150 rones de 

primera línea en las diversas categorías distinguiendo su 

procedencia y/o elaboración.

Los productos eran evaluados por un jurado internacional 

encabezado por el comisario general del concurso Don 

Luis Ayala y por la certificación de control del señor 

NOTARIO  Don Tomás Pérez Ramos quien dio fe de que

el proceso de selección y otorgación de medallas se basa 

en una cata a ciegas asegurando la completa integridad 

del producto.

Veronesi Italia srl ha resultado premiado con:

- Medalla de Oro para Ron Varadero Añejo 7 Años

  (categoría de Rones de 6 a 10 Años)

- Medalla de Plata para Varadero Cream

  (categoría de Ron Cremal)
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