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CHEF MATTEO DELVAI
Successful Cedea Brand
Ambassador

CHEF MATTEO DELVAI
Brand Ambassador
di successo
ENDORSING
EDUCATION
Cedea sponsors
the ASD Neumarkt
Volley Team

CEDEA INCORAGGIA
L’EDUCAZIONE
Sponsor Ufficiale
del Team ASD
Neumarkt Volley
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Promoting Quality,
Endorsing Education

Promuoviamo la Qualità,
Incoraggiamo l’Educazione Sportiva

Chef Matteo Delvai
Emerging Star in the international
scene of the Art of Cooking, Matteo
is a recognised top ranking Chef and
has already been multiply awarded.
Some of his prizes are:
•A
 bsolute Best Italian Chef
Apprentice, Gold Medal;
• Best Apprentice of Italian School;
• Best Italian Emerging Chef;
•B
 est 5 Young Italian Chef
- World Skills.
Between a series of top level
experiences, Matteo worked for
Chef Massimo Bottura, one of the
most awarded chefs in the world.
Matteo is the ideal promoter and
brand ambassador of Cedea,
fundamentally believing in quality
as the only key for success.
Chef Matteo Delvai
Giovane talento emergente sul
palcoscenico della cucina Matteo
è un promettente Chef già
riconosciuto da autorevoli giurie:
• Migliore Allievo Chef italiano,
Medaglia d’Oro;
• Migliore Allievo Istituti Alberghieri;
• Migiore Chef Emergente Italiano;
• Top 5 World Skills Italia.
Tra le esperienze formative più
importanti, lo stage con Massimo
Bottura: uno dei Top Chef mondiali.
Matteo e Cedea hanno in comune
oltre alle origini Trentine, il credo
nella qualità come unica chiave
per il successo.

Cedea is proud sponsor
of ASD Neumarkt Volley.

Cedea è orgoglioso sponsor
di ASD Neumarkt Volley.

It’s a company which business is to
promote Volleyball in the region of
Cedea, Trentino-Südtirol.
Its action is specifically focused on
creating opportunities for young
girls to grow their passion in this
sport and have a future with it.

È una società sportiva che promuove
la pallavolo nella regione di Cedea, il
Trentino-Alto Adige.
La sua attenzione è rivolta
soprattutto alla valorizzazione della
passione per questo sport delle
giovani ragazze.

In summer 2018 the company was
completely renewed, searching for
new resources and energies with
the goal of stepping to a superior
level, through a bigger project to
promote the Volleyball over a larger
geographical area.

Nell’estate del 2018 l’associazione
si è completamente rinnovata con
l’intenzione di raggiungere obiettivi
sportivi a livelli superiori e coprire
un’area geografica più ampia.

The original objective, after hiring
new coaches, and giving birth
to new initiatives and projects,
remains the same: to welcome
all the young girls that wish to
discover the beauty of Volleyball
and sport activities.
Every single girl is taken through a
specific, personalised training path,
in order to allow her to achieve the
best results.
In a customised learning process,
she grows both as a sportswoman
as well as a person, having fun in
the same time, ultimately focusing
on the values of life.

Dopo aver acquisito nuovi tecnici
e aver lanciato nuove iniziative,
l’obiettivo rimane comunque sempre
quello di accogliere tutte le giovani
e giovanissime ragazze che vogliono
scoprire la bellezza della pallavolo
e delle attività sportive.
Per ogni ragazza viene individuato
un percorso personalizzato
che le permetterà di ottenere i
migliori risultati: non solo come
sportiva, ma anche come persona,
senza dimenticare mai anche il
divertimento e i valori.

The Dolomites are a territory
of extremely high value.
Recognized worldwide and
awarded by UNESCO as World
Heritage Site.
They simply are a stunning
expression of Mother Nature,
majestic symbol of ancient
pureness, beauty and uniqueness.

Le Dolomiti sono un territorio
di valore eccezionale.
Riconosciute globalmente
e dichiarate dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità.
Sono semplicemente la
sbalorditiva espressione di Madre
Natura, simbolo maestoso di
bellezza pura e unica.

Cedea mineral water spring was
hidden right in the heart of the
Dolomites.
It’s the only mineral water source
in the area, located at the feet
of the Marmolada Mountain, aka
the Queen of the Dolomites.

Acqua Minerale Cedea era celata
nel cuore delle Dolomiti.
È l’unica sorgente di acqua
minerale ai piedi della Marmolada,
Regina delle Dolomiti.

It was called Cedea, after the
Goddess of Water and Life
of the local legends.

Deve il suo nome alla leggendaria
Cedea, la Dea dell’Acqua
e della Vita.
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