WINE&FOOD
DOSSIER
I bilanci dei format di ristorazione
INTERVISTA
Sistema Niko Romito
FIERE
Pre Vinitaly, post Prowein
CASE HISTORY
Parisi, la griffe delle uova

INVESTITORI
A TUTTO FOOD
COVER BY WILLIAM KELLEY

Poste Italiane - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi

ANNO I - N°1 APRILE/MAGGIO 2018

NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DEL VINO, DEL CIBO E DELLA RISTORAZIONE

23 Maggio 2018

www.franciacorta.net/franciacortastage

EDITORIALE

Il magazine che non c’era
di David Pambianco

L’

economia del cibo non è mai stata così importante e, finalmente, l’Italia inizia a giocare
la sua partita a livello internazionale. A confermarlo sono i dati, con gli oltre 41 miliardi
di export realizzati lo scorso anno nel mondo agroalimentare, all’interno del quale il vino
interpreta un ruolo da protagonista per numeri (5,9 miliardi di export) e prestigio. La centralità
del settore è rafforzata peraltro dal fenomeno mediatico degli chef e dei programmi televisivi
che ruotano attorno al food, dal boom delle startup settoriali legate a internet (si pensi all’ecommerce, ma anche a tutto il food delivery) e dagli investimenti finanziari mirati ai format di
ristorazione.
Insomma, non si tratta solo di un comparto che ha consolidato il proprio peso sulla bilancia
commerciale, ma anche di un fenomeno culturale e sociale che sposta le dinamiche del mercato.
Gli sviluppi di questo cambiamento sono tuttora da comprendere. I segnali, però, si erano
manifestati da tempo, ed è per questo che Pambianco, in veste di editore specializzato, dopo aver
avviato il proprio percorso prima nella moda, poi nel design e nel beauty, è infine approdato nel
wine&food. Il primo passo è stato fatto attraverso l’informazione online. Ora, dopo tre anni
di palestra sul web dai riscontri sempre più convincenti, è il momento del magazine Pambianco
Wine&Food.
Questa ‘nuova’ rivista sarà, anzitutto, una rivista ‘nuova’ per il mondo del vino e del food. A oggi,
infatti, non esisteva un progetto editoriale focalizzato sugli operatori e il loro business. Ecco,
dunque, che Pambianco Wine&Food si propone come uno strumento per mettere in contatto
i diversi attori della filiera, offrendo loro uno strumento di informazione, di approfondimento
e di analisi sui mercati per intercettare nuove opportunità di business. Il magazine si rivolge a
produttori e brand di vino, ai brand del food, all’horeca di livello più alto e anche a quei new
comers che, con l’esperienza maturata in altri settori, stanno cambiando il panorama della
ristorazione ideando nuove formule replicabili ed esportabili.
È in questo contesto che Pambianco Wine&Food vuol dare il suo contributo, con la
consapevolezza di doversi guadagnare sul campo la promozione da ‘new comer’ a benchmark di
riferimento.
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OVERVIEW

DECIMO ANNO CON ILLY,
MASTROJANNI SI ESPANDE

L’AMARONE DEL MILAN
Sfruttando la crescente
popolarità del calcio, l’azienda
veronese La Collina dei Ciliegi
ha messo a segno una crescita
rilevante producendo i suoi vini
con l’etichetta del Milan. In tre
mesi, dalla Cina sono arrivati
ordini per 70 mila bottiglie.

IWB COMPRA SVINANDO
Italian Wine Brands si aggiudica
il 100% del capitale di Pro.di.ve,
proprietaria di Svinando, prima a
introdurre in Italia il modello delle
vendite private online nel settore
vinicolo. A oggi Svinando vanta
più di 100 mila utenti registrati e un
fatturato di circa 1 milione di euro
a ebitda positivo.

N

el 2008 il gruppo Illy entrava nel
mondo del vino rilevando la proprietà di Mastrojanni, azienda boutique
nel territorio di Montalcino, e confermando
ad Andrea Machetti, già anima e mente di
quella realtà, l’incarico di amministratore delegato. Sono passati dieci anni e Mastrojanni
celebra l’anniversario con due novità. La
prima è rappresentata dalla messa in commercio di una serie limitata di mille magnum
di Brunello di Montalcino annata 2008, prevista per settembre, la cui etichetta è stata
affidata a un artista del territorio senese. La
seconda consiste nell’acquisizione di 12 ettari,
di cui 6 coltivati a vigneto e 2 a oliveto, nei
pressi dell’abbazia di Sant’Antimo e confinanti con le proprietà di Mastrojanni. “Con
questa piccola espansione – spiega Andrea
Machetti – saremo in grado di soddisfare la
crescente richiesta di Rosso di Montalcino e
di Sant’Antimo, che attualmente non produciamo. Inoltre, la nuova proprietà ci serve
soprattutto per completare la viabilità di accesso all’azienda anche in chiave enoturistica,
permettendo ai visitatori di Mastrojanni di
visitare le nostre cantine e le nostre strutture
con più facilità”. L’azienda del gruppo Illy sta
infatti recuperando un piccolo borgo trasformato in albergo diffuso con sei stanze già operanti alle quali si aggiungeranno cinque suite
dalla primavera con una piscina tra i vigneti
da inaugurare in giugno.
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ITALIA DEL VINO,
SARTORI CONFERMATO
PRESIDENTE
La Cina sarà il focus degli investimenti
di Italia del Vino per il prossimo triennio. A Prowein, le diciotto aziende
aderenti al consorzio hanno confermato alla presidenza Andrea Sartori,
sotto la cui guida il gruppo è arrivato a
una copertura quasi totale del territorio
nazionale. A Sartori spetta il compito di
accompagnare Italia del Vino alla conquista del mercato più promettente. “La
Cina – ha dichiarato dopo la rielezione
– resterà anche nel 2018 il target principale delle nostre iniziative”.

FONTANAFREDDA
IN CHIANTI
Fontanafredda entra nel Chianti
Classico assicurandosi la proprietà
de Il Colombaio di Cencio, azienda
con 110 ettari di proprietà, di cui 15
vitati principalmente a Sangiovese,
Cabernet Sauvignon e Merlot. Si
aggiungono altri 7 ettari in affitto. A
vendere è stata la famiglia tedesca
Wilhelm.

Oscar Farinetti

NUOVI MARCHI
PER PELLEGRINI

Andrea Sartori

Pellegrini ha chiuso il 2017 con un
incremento del 13% a 13 milioni
di ricavi. Le principali novità
per la società di distribuzione
riguardano l’inserimento a
catalogo dei marchi Musto
Carmelitano, Greywacke,
Guiborat e Domaine Arnoux.

OVERVIEW

TANNICO ANCHE OFFLINE,
WINE BAR A MILANO
Tannico chiude il 2017 con ricavi in
aumento del 70% e un fatturato simato
tra i 10 e gli 11 milioni di euro. “Stiamo
raccogliendo il frutti del grosso lavoro
svolto negli anni – racconta il fondatore
Marco Magnocavallo – e negli ultimi
due mesi il risultato è stato nettamente
superiore alle aspettative”. In particolare,
durante il Black Friday, Tannico è stato
preso d’assalto con picchi di 10 ordini al
minuto e con una vendita a fine giornata
di circa 30 mila bottiglie. La piattaforma

punta a chiudere il 2018 tra i 17 e i 18
milioni di euro, triplicando il fatturato del 2016 quando Tannico incassò 6
milioni. Intanto, secondo quanto risulta
a Pambianco Wine&Food, Magnocavallo
starebbe programmando l’apertura del
suo primo locale a Milano, che in realtà
sarà più vicino al concetto di wine bar
con eventi e tasting e non un semplice negozio fisico per asporto. L’apertura
dovrebbe avvenire nella seconda parte
dell’anno.

CON ROVEDA, EDERLE È IL WINE
LEADER DI INSTAGRAM

Simone Roveda

Una cantina da sole 30 mila bottiglie si impone come il
primo player italiano del vino su Instagram. Si tratta di
Giovanni Ederle, con base in Valpolicella. Ci è riuscito
collaborando con un influencer di caratura ormai internazionale, Simone Roveda, fondatore di WineryLovers.
Il suo profilo Instagram presenta numeri ingenti per il
mondo del vino, avendo superato i 130 mila followers.
Ha iniziato l’attività, dal nulla, il 28 gennaio 2016 e
oggi collabora con big quali Ferrari, Tannico, Berlucchi.
Giovanni Ederle è stato il primo a credere in lui e la
fiducia è stata ripagata con 34 mila followers. Ederle
intanto sta aumentando la produzione e si è dato come
obiettivo il tetto delle 60 mila bottiglie. Il suo modello
di business non si fonda sul vino, ma sulla gestione di
tre agriturismi all’interno dei quali poter anche vendere
il vino.
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Marco Magnocavallo

Vivino incassa
20 milioni
per la crescita
Vivino raccoglie 20 milioni
di dollari di finanziamento,
raggiunge i 2,3 milioni
di utenti in Italia e lancia
due nuovi servizi: si tratta
di Vivino Premium,
programma di spedizioni
gratuite delle bottiglie di
vino acquistate, e di Vivino
Market, nuova tecnologia
implementata all’interno
della app e del sito Vivino
in grado di suggerire il vino
in base ai gusti personali
dell’utente. La app dedicata
al vino più scaricata al
mondo prosegue dunque
la sua fase di crescita
raggiungendo i 29 milioni di
utenti nel mondo e la quota
rappresentata dall’Italia si
avvicina al 10 percento.

Prestofood porta
il delivery nel sud
PrestoFood sceglie il crowdfunding per
sostenere la crescita in atto del food delivery
anche nel sud Italia. La start up creata nel
2016 ha pertanto lanciato la campagna sulla
piattaforma CrowdFundMe con l’obiettivo di
coprire tutto il territorio meridionale.

Il bomber immobile
investe in Moovenda
Ciro Immobile, attaccante della Lazio, entra
come investitore nella società di food delivery
Moovenda. Il calciatore ha partecipato al
nuovo round di investimenti da un milione
di euro di valore complessivo e con una
valutazione di pre money di 7,5 milioni.

Gambero Rosso entra
in class
Class e Gambero Rosso si mettono insieme
per creare “la prima media company
italiana produttrice non solo di contenuti
ma anche di servizi nei settori di eccellenza
del made in Italy”. Paolo Cuccia,
presidente e CEO di Gambero Rosso,
diventa amministratore delegato di Class.

Record di click
per la cucina italiana
La Cucina Italiana, magazine di proprietà
Condé Nast, sta decollando online e ha chiuso
il solo mese di gennaio con 5 milioni di contatti
sulle piattaforme digital. Per la testata diretta da
Maddalena Fossati Dondero, il risultato online è
più che raddoppiato nel giro di un anno.

OVERVIEW

Crosara alla corte
di Marchesi 1824

Vincenzo Ferrieri

Cioccolatitaliani,
quest’anno tocca a Roma
Per Cioccolatitaliani, il 2018 sarà l’anno della prima
apertura a Roma. Il brand amministrato da Vincenzo
Ferrieri mette in cantiere cinque inaugurazioni per
l’Italia, compreso l’ingresso nel canale degli outlet in
collaborazione con McArthurGlen, ma la principale
novità è legata all’ingresso nella capitale con il primo
store in un centro commerciale in zona Roma est. A
Milano è previsto un potenziamento nell’hinterland
ad Assago. In chiave estera invece si apre una pista
in Marocco, dove Ferrieri ha recentemente concluso
un accordo per una serie di openings a partire dalla
capitale Rabat, in previsione per il primo semestre,
all’interno di un piano che prevede cinque punti vendita entro cinque anni compresi quelli di Casablanca
e Marrakech. “Intanto continueremo a crescere nei
mondo arabo, con due nuovi store in Arabia Saudita
e uno in Qatar”, svela il CEO di Cioccolatitaliani a
Pambianco Wine&Food. La società sta partecipando
a diversi bandi per l’ingresso nel travel retail all’estero
ed entro l’anno dovrebbe arrivare la prima inaugurazione in un aeroporto europeo.

Diego Crosara è il nuovo
responsabile di prodotto per
Marchesi 1824. Il maestro
pasticcere originario di Valdagno
(Vicenza) affiancherà Angelo
Marchesi nella creazione di
nuove collezioni di pasticceria,
cioccolateria e gelateria “al fine
di garantire lo sviluppo del
marchio nel pieno rispetto dei
principi di qualità ed eccellenza
che identificano Marchesi 1824
da quasi due secoli”, spiega in
un breve comunicato la società
di proprietà del gruppo Prada.
Il rinnovamento allo “stile” dei
dolci per Marchesi arriva dopo
il lancio, avvenuto in occasione
di Art Basel, del primo pop-up
store dedicato al gelato artigianale
all’interno del Miami Design
District.
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Il salvagente di Melegatti profuma di
caffè. Hausbrandt, società da cento
milioni di ricavi consolidati nel 2017.
ha acquisito la procura generale per
garantire la campagna pasquale
dell’azienda dolciaria veronese e la
produzione delle colombe, scongiurando
così la chiusura dell’azienda.

ILLYCAFFÈ NEL GOTHA
DELLE AZIENDE ETICHE
Nella lista delle 135 aziende più etiche
del mondo (The 2018 World’s Most
Ethical Companies Honoree List)
compare soltanto un nome italiano. È
quello di Illycaffè. Nel food&beverage
compaiono Pepsico, Kellog’s,
Ingredion, Mars e Grupo Bimbo.

LA FIRMA DI STARCK
PER CAFFÈ QUADRI

Diego Crosara

COVA A DUBAI, CAFFÈ
CON VISTA SUL BURJ KHALIFA
Cova potenzia la sua presenza all’estero e
dopo Cina, Giappone, Taiwan e Monte
Carlo, è ora la volta di Dubai. L’apertura
del primo punto vendita negli Emirati
Arabi è avvenuta a gennaio, all’interno della
nuova estensione della Fashion Avenue del
Dubai Mall. Per il brand milanese controllato da Lvmh si tratta di una location
prestigiosa, caratterizzata anche dalla presenza di una terrazza con vista su Dubai

HAUSBRANDT SALVA
MELEGATTI

Fountains, Opera House e Burj Khalifa.
“L’arrivo di Cova a Dubai – dichiara in
una nota la CEO Paola Faccioli – fa parte
di una strategia di internazionalizzazione
iniziata nel 1994 con l’apertura del primo
locale Cova a Hong Kong e che mira alle
città e alle mete più internazionali”. Cova
ad oggi è presente con 27 punti vendita
nel mondo, inclusa la recente apertura di
Monte Carlo con Flavio Briatore.

C’è la firma di Philippe Starck nel
restauro dello storico Grancaffè &
Ristorante Quadri a Venezia, gestito
da Massimiliano e Raffaele Alajmo,
titolari dell’omonimo gruppo che
controlla anche il tre stelle Michelin
“Le Calandre” a Rubano (Padova).

EXPORT AL +6% PER IL
SAN DANIELE
Giuseppe Villani è stato
riconfermato presidente del
Consorzio del Prosciutto di San
Daniele. Nel 2017, il San Daniele
dop ha aumentato l’export (+6%),
raggiungendo un’incidenza del 18%
sul totale delle vendite.

OVERVIEW

Un CEO dal lusso
per Fratelli La
Bufala

Rossopomodoro ad OpCapita.
Entrano Airoldi e Colombo
OpCapita ha ufficializzato l’acquisizione di Sebeto,
il gruppo della ristorazione proprietario dei marchi
Rossopomodoro, Rossosapore, Ham Holy Burger e
Anema&Cozze. Il fondo londinese di private equity
subentra pertanto a Change Capital Partners, che
dal 2011 controllava il 70% delle azioni della società. Per OpCapita si tratta del primo investimento
in Italia. Il cambiamento di compagine determina
inoltre l’ingresso in Sebeto dell’ex AD di Benetton,
Marco Airoldi, come vice presidente esecutivo e
dell’ex senior partner di Boston Consulting Group
ed ex COO di Autogrill, Roberto Colombo, come
amministratore delegato. OpCapita afferma di vedere
“significative potenzialità di ulteriore crescita e sviluppo del brand Rossopomodoro”, che ha già all’attivo
un’ottantina di ristoranti tra Italia ed estero. In tutto,
considerando anche gli altri tre brand di proprietà,
Sebeto controlla oltre 140 ristoranti nel mondo.

Giovanni Galbiati è il nuovo CEO
di Fratelli La Bufala, realtà da 66
ristoranti di cui 55 in Italia, per un
giro d’affari 2017 di 60 milioni di
euro. Galbiati ha ricoperto ruoli
di responsabilità presso Gianni
Versace, Brioni, McArthurGlen,
Raffaele Caruso, Angelo Galasso
e Arav. “Siamo certi che con le
sue competenze potrà offrire alla
nostra azienda un importante valore
aggiunto sia in termini organizzativi
che di sviluppo con particolare focus
verso l’internazionalizzazione”, ha
affermato Lelia Castellano, azionista
di maggioranza del gruppo fondato
nel 2003 e cresciuto in Italia e
all’estero con una ristorazione di
qualità legata alla cucina campana e
alla pizza.

VYTA OLTRE MANICA, OPENING
A COVENT GARDEN
Il 2018 per Vyta Santa Margherita sarà l’anno di Londra. Annunciata oltre due anni fa,
l’apertura a Covent Garden si sta finalmente
concretizzando. “Contiamo di inaugurare il
locale per l’inizio dell’estate”, spiega Nicolò
Marzotto, presidente della società Retail
Group a cui fa capo il brand di ristorazione
e wine bar, nato nelle stazioni ferroviarie ma
in fase di espansione anche nei centri storici,
come dimostra l’esempio di Roma dove Vyta
è presente in Villa Borghese presso la Casa
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del Cinema e all’Heaven Sporting Club, in
Caffè Farnese e in Enoteca Regionale del
Lazio. Vyta a Covent Garden sarà un flagship
a proiezione internazionale e di grandi
dimensioni, con 320 metri di superficie e
uno spazio esterno di 110 metri che, sottolinea Marzotto, “a Londra è raro aver a disposizione. Sarà un biglietto da visita globale.
A livello economico puntiamo, una volta a
regime, a un incasso annuo di 4,5 milioni di
sterline con 700 mila di ebitda”.

TRIPADVISOR APRE
AI RISTORATORI
Le “stroncature” online possono far
danni e talvolta sono anche ingiuste.
Per rimediare, Fipe-Confcommercio
ha raggiunto un accordo con
TripAdvisor per l’avvio di un servizio
di assistenza denominato SOS
Recensioni, aiutando il locale nella
gestione delle situazioni critiche.

WINE BAR FEUDI A
LUTON
All’aeroporto londinese di Luton
si brinda con le bollicine di Feudi
di San Gregorio. Ha infatti aperto
Dubl Food&Bubbles il primo
wine bar in uno scalo estero a
marchio Dubl, scelto dall’azienda
vitivinicola campana per operare
nel mondo degli spumanti.

JAMIE OLIVER,
PROFONDO ROSSO
Il divo britannico dei fornelli è a
rischio bancarotta. Jamie Oliver,
chef e conduttore televisivo con
una ventina di libri pubblicati a
sua firma, ha debiti accomulati
per 71,5 milioni di sterline. L’ultimo
esercizio si sarebbe chiuso con
perdite per 10 milioni di sterline.

ENRICO BARTOLINI
IN MONFERRATO
Lo chef più stellato d’Italia mette
a segno un’altra apertura, nel
Monferrato. Enrico Bartolini apre la
Locanda del Sant’Uffizio a Cioccaro
di Penango (Asti).

Enrico Bartolini

www.famigliacecchi.it

PADIGLIONE 7
STAND D4

INCHIESTA

Masi Agricola
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INCHIESTA

FATTURATI
spumeggianti
di Andrea Guolo

GLI AUMENTI PIÙ
SIGNIFICATIVI DEI
RICAVI 2017 NEL VINO
HANNO RIGUARDATO
LE AZIENDE DI
BOLLICINE METODO
CHARMAT, TRAINATE
ANCORA UNA VOLTA
DAL PROSECCO.
LA FASCIA TOP
CONSOLIDA E TIENE
ALTI I MARGINI.

I

n un 2017 complessivamente positivo per le aziende leader del vino
italiano, emerge il dato legato agli specialisti della spumantizzazione.
Secondo quanto anticipato a Pambianco Wine&Food dalle prime 20
realtà vitivinicole suddivise per fascia (alta e media), con l’aggiunta di
un focus sui 5 principali produttori di bollicine, il segno “+” domina
i bilanci già chiusi o in via di definizione. Contrariamente al passato,
quando a brillare erano soprattutto i player del lusso, le crescite sono
distribuite in modo omogeneo tra fascia alta e media e, in alcuni casi,
sono le società che fanno grandi numeri a ottenere le performance più
interessanti. Spesso lo hanno fatto proprio attraverso il comparto degli
sparkling wines, che si conferma al vertice per attrattività.

FINO AL +30%

Analizzando la graduatoria degli specialisti in bollicine, emerge non
solo il rafforzamento al vertice della piemontese Fratelli Martini, salita
da 171 a 197 milioni di ricavi nel giro di 12 mesi, ma anche la crescita
percentuale (+30%) espressa da un protagonista assoluto del Prosecco
ovvero la coop trevigiana La Marca, capace di arrivare a 130 milioni
di euro. Seguono altre tre realtà venete: Villa Sandi (proprietà di
Giancarlo Moretti Polegato), la veronese Contri e Mionetto (acquisita
dai tedeschi di Henkell), la prima in lieve contrazione e le altre in
progressione più contenuta rispetto a La Marca. Al di là della distinzione
tra bollicine con lo stesso nome ma a differente denominazione (doc
e docg, la seconda è prodotta in area collinare e presenta un prezzo
medio superiore), occorrerà capire quanto nella crescita dei conti del
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TOP 10 FATTURATI VINI 2017
PREMIUM
Azienda

2017

2016

1

ANTINORI

202

195

4

2

FRESCOBALDI

106

101

5

100

96

7

72

72

=

66

65

4

Rank

1

3

LUNELLI

4

BANFI

5

TERRA MORETTI
2

%

6

FONTANAFREDDA

60

49

nd

7

MASI AGRICOLA (primi 9 mesi)

45

45

=

8

BERLUCCHI

40

41

-2

9

SALAPARUTA

40

40

=

10

ZENATO

38

36

5

TOTALE

769

740

4

2017

2016

594

566

5

COMMERCIALE
Rank

Azienda
3

%

1

CANTINE RIUNITE&CIV

2

ZONIN

201

193

4

3

FRATELLI MARTINI

197

171

15

4

CAVIRO

190

188

1

5

MEZZACORONA 4

185

163

6

6

CAVIT

183

178

3

7

BOTTER

180

165

9

8

ENOITALIA

169

148

15

9

SANTA MARGHERITA

169

154

7

10

IWB

150

146

3

2.218

2.072

7

TOTALE

Prosecco è dipeso dall’incremento produttivo
e quanto invece dall’aumento del valore,
che parrebbe esserci stato ma potrebbe
aver avvantaggiato i conferitori più degli
imbottigliatori, considerando l’alto prezzo di
commercializzazione del vino sfuso.
Nella top ten della fascia media entrano invece
i gruppi più importanti, per fatturato, del vino
italiano. Al comando la coop emiliana Cantine
Riunite & Civ che ha sfiorato i 600 milioni
di euro, di cui 385 sono stati generati dalla
controllata Gruppo Italiano Vini. A seguire,
Zonin 1821 consolida il secondo posto
superando per la prima volta i 200 milioni
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Tutti i valori in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO
Strategie di Impresa
1

La crescita 2017/16 è calcolata
al netto di un business dismesso
a fine ‘16

2

La stima 2017 è di fatturato
consolidato, il 2016 solo
Fontanafredda

3

Comprende Gruppo Italiano Vini,
con 385 milioni di ricavi nel 2017

4

2016 calcolato su 11 mesi

di euro. Fratelli Martini si piazza sul terzo
gradino del podio. Occorre segnalare che, nella
classifica dei primi dieci gruppi di fascia media,
sono tutti cresciuti e le percentuali più elevate,
oltre a Fratelli Martini, riguardano Enoitalia e
Mezzacorona.
Quanto alla fascia alta, gli incrementi anno su
anno potrebbero apparire meno significativi,
ma in questa top ten è un altro il dato da
tener d’occhio e riguarda l’ebitda, qui non
considerato poiché una parte dei bilanci non
è ancora stata approvata. A livello di stima, il
leader Antinori – il cui fatturato è cresciuto
da 195 a 202 milioni escluse le attività di

INCHIESTA

TOP 5 SPUMANTI 2017
Rank

Azienda

2017

2016

%

1

FRATELLI MARTINI

197

171

15

2

LA MARCA

131

101

30

3

LUNELLI

100

96

7

4

VILLA SANDI

87

88

-1

5

CONTRI

86

76

13

TOTALE

601

532

13

hospitality – dovrebbe aver chiuso l’anno
con un ebitda pari al 46% del fatturato,
percentuale monstre e ancora una volta
nettamente superiore non solo a quella della
concorrenza wine (nel 2016 Antinori fu
seconda solo a Tenuta San Guido, proprietaria
di Sassicaia, ndr), ma anche a quella degli
altri settori. Hermès, per citare l’esempio più
illustre del fashion, lo scorso anno si è fermato
al 36 percento. Il podio vinicolo è lo stesso
del 2016 ed è formato, oltre ad Antinori, da
Frescobaldi (106 milioni) e Lunelli (101), tutti
in crescita.

Vigneti di montagna per le uve che daranno vita
agli spumanti Trentodoc con marchio Ferrari

QUESTIONE DI BRAND

Vince comunque chi ha più margini e
soprattutto chi ha un brand o diversi brand
forti a disposizione. Ne è convinto Giovanni
Geddes da Filicaja, AD del Frescobaldi, che
controlla tra gli altri Masseto, Ornellaia e Luce
della Vite. “Nell’alto di gamma – afferma –
c’è una continua crescita della domanda. Nel
nostro mondo non mancano i vini molto
buoni ma spesso sono caratterizzati da marchi
deboli. E il lavoro sui brand è essenziale e
richiede non solo investimenti di risorse,
ma anche mentalità, attitudine e strategie a
medio/lungo termine”. Per il 2018, il gruppo
fiorentino stima una crescita fino al 10% per
effetto delle ottime annate 2015 e ‘16, mentre la
negatività del raccolto 2017 peserà soprattutto sui
conti del ‘20.
Sul prestigio del vino italiano, a livello globale
e con particolare riferimento alle bollicine,
pone l’accento anche Beniamino Garofalo,
general manager di Ferrari Fratelli Lunelli.
“Lo scorso anno – afferma – siamo cresciuti
a doppia cifra in tutti i mercati chiave e
anche nei Paesi emergenti. Pensiamo di poter
mantenere i tassi attuali di incremento per

i prossimi tre-quattro anni anche grazie al
trend di consumo della bollicina a tutto pasto.
Il ‘18 sarà un anno di grandi investimenti
per il marchio Bisol, acquisito nel 2014 e
legato al Prosecco docg, prossimo al 75% di
quota export; quanto a Ferrari, continua ad
aumentare la considerazione degli opinion
leader e della ristorazione internazionale di
alto livello verso lo spumante metodo classico
italiano, e ciò è avvenuto anche grazie al
Prosecco, la cui popolarità ha aperto la strada
alle eccellenze italiane dello sparkling”.
Intanto, Fratelli Martini brinda al primato
acquisito nello spumante. “Avevamo fatto un
planning per arrivare a 200 milioni in tre anni
– sottolinea il presidente Gianni Martini – e
abbiamo quasi raggiunto l’obiettivo al primo
anno. La crescita non è avvenuta solo con il
Prosecco, è stata una progressione generale e
accompagnata da investimenti tali da aver reso
la nostra realtà una delle più tecnologicamente
avanzate d’Europa. I grandi gruppi della
distribuzione compreranno sempre più da
cantine organizzate e strutturate”.
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Strategia di SELEZIONE

DA TRE ANNI VINITALY LAVORA
NON PER AUMENTARE,
MA PER DIMINUIRE
IL NUMERO DI VISITATORI.
L’OBIETTIVO È QUALIFICARE
IL LIVELLO DELLE PRESENZE,
DIVENTANDO SEMPRE PIÙ LA
PIATTAFORMA DEL VINO ITALIANO
NEL MONDO.
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D

di Andrea Guolo

a 150 a 128 mila visitatori nel giro di tre edizioni.
Letti con l’ottica tradizionale delle fiere, i dati di
Vinitaly tra il 2015 e il ‘17 potrebbero apparire
disastrosi, ma la verità è un’altra: è tutto voluto. Ridurre fa
bene, perché la fiera aveva bisogno di alzare il livello limitando
(se non bloccando) l’accesso ai curiosi e permettendo agli
addetti ai lavori di ragionare di vini e degustare le novità in
un contesto professionale. Così, per raggiungere l’obiettivo
senza perdere l’identità festosa della kermesse veronese del
vino, l’organizzazione di Veronafiere ha ideato una serie di
eventi fuori salone con la sigla “Vinitaly and the city” che da
quest’edizione si fa in quattro, aggiungendo al programma
della città di Giulietta e a quello di Bardolino (altra wine city
sul Lago di Garda, già protagonista lo scorso anno) anche
le iniziative a Valeggio sul Mincio, la città del tortellino, e a
Soave, località ben nota agli esperti enoici. “Siamo stati l’unico
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organizzatore fieristico ad aver dichiarato di
voler decrescere nel numero delle presenze
generiche, aumentando al contempo quelle
professionali, e ad esserci riuscito”, ha
sottolineato Maurizio Danese, presidente
della società fieristica scaligera, durante la
presentazione a Roma dell’edizione 2018, la
52ª nella storia di Vinitaly. “Il lavoro non è
ancor terminato, ma siamo sulla buona strada”,
ha precisato il numero uno di Veronafiere,
sottolineando il risultato raccolto in termini
di espositori: gli spazi sono sold out già da
dicembre. A Vinitaly, dal 15 al 18 aprile,
esporranno più di 4.310 espositori per una
superficie netta di 100 mila metri quadrati.
PATTO CON PARMA
Vinitaly è senz’altro il brand più importante tra
quelli in possesso di Veronafiere che tuttavia,
come ha ricordato Danese durante il meeting
nella capitale, organizza una settantina di
manifestazioni di cui cinquanta in Italia e venti
all’estero ed è proprietaria della quasi totalità
dei marchi fieristici con cui opera nel mercato.
Lo scorso anno è stato caratterizzato dalla
trasformazione del vecchio ente fiere veronese
in società per azioni, una svolta accompagnata
da un piano industriale che prevede 94 milioni
di investimento entro il 2020 concentrati
su cinque asset di crescita. I primi risultati
del piano sono già visibili, ad esempio la
ristrutturazione delle Gallerie Mercatali,
manufatti di archeologia industriale utilizzati già
per questa edizione di Vinitaly. Tra gli interventi
già decisi e in fase di realizzazione compare il
raddoppio dei posti auto nei parcheggi in viale
dell’Industria, per oltre 16 milioni di euro,
e altri progetti di riqualificazione dell’area.
Altrettanto importante è la parte legata ai piani
di internazionalizzazione di Vinitaly, che si
pone come vera e propria piattaforma per far
crescere il vino italiano nel mondo non soltanto
attraverso l’incoming dei buyer esteri a Verona,
ma anche organizzando eventi e seminari
worldwide. La novità dell’anno riguarda il
Brasile, dove dal 26 al 29 settembre sarà di
scena Wine South America, iniziativa fieristica
organizzata tramite la controllata Veronafiere
do Brasil e che guarda a tutto il continente
latinoamericano, con una forte presenza
annunciata di produttori italiani. Inoltre,
alla fine del 2017, le fiere di Verona e Parma
hanno costituito la società Vpe (Verona Parma

Dall’alto, degustazione di spumante e il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese
In apertura, un’immagine dell’ultimo Vinitaly
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Andrea Machetti · Amministratore Delegato Mastrojanni

Riccardo Illy · Presidente Gruppo Illy

Nella migliore
tradizione del Brunello
mastrojanni.com
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Exhibition) per promuovere con forza il wine
and food italiano nel mondo, patto strategico
tra le società che operano nei rispettivi mondi
con Vinitaly e con Cibus ovvero le due
manifestazioni di riferimento per il comparto
agroalimentare. I primi risultati di questa
newco sono la realizzazione di Wi.Bev, evento
in programma il 4-5 dicembre e dedicato alle
tecnologie del beverage, e l’acquisizione del
50% delle quote di Bellavita Expo, società con
sede a Londra e specializzata nella promozione
del food italiano tra i buyer dell’horeca,
decisa da Vpe per presidiare aree nelle quali
Bellavita organizza o partecipa a fiere regionali:
Thailandia, Messico, Polonia, Paesi Bassi,
Regno Unito e Germania.
VERSO I 50 MILA ESTERI
Internazionale, green e digitale sono i temi
centrali dell’edizione 2018 di Vinitaly che
oltre a far segnare il record di occupazione,
mostra anche un aumento del 25% del
numero di espositori esteri presenti all’interno
del padiglione International Wine Hall.
E grandi attese sono riposte nell’arrivo di
buyer esteri, a conferma di un trend ormai
consolidato e che ha garantito lo scorso anno
48 mila presenze straniere, di cui oltre 30
mila erano compratori accreditati. “Sono
circa 1.300 gli incontri già fissati tra aziende
e buyer”, ha evidenziato il presidente Danese.
Alla sempre più rilevante tendenza green
sono dedicate le aree VinitalyBio, salone
del vino biologico certificato organizzato in
collaborazione con Federbio, ViViT-Vigne
Vignaioli Terroir in collaborazione con
l’associazione Vi.Te e infine la collettiva Fivi
per le aziende che fanno riferimento alla
Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.
Quanto al digitale, è attivo da quest’anno
Vinitaly Directory, portale web realizzato in
tre lingue (inglese, cinese e italiano) e pensato
per consentire un matching b2b tutto l’anno,
progettato lungo la linea del nuovo sviluppo
di servizi digitali previsto dal piano industriale.
La directory online comprende già 13 mila
vini e 4.319 espositori internazionali e il
format comune mette in evidenza in maniera
omogenea le informazioni richieste dai buyer
per una conseguente selezione dei produttori,
dalle fasce di prezzo ai territori di origine fino
ai canali serviti e ai mercati di riferimento di
quei vini.

Un ricco programma di eventi accompagnerà i quattro giorni di Vinitaly,
dal 15 al 18 aprile a Verona, dentro fiera e anche in città con Vinitaly and the city
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Si cresce a EST

RUSSIA E CINA SONO I MERCATI
DOVE IL VINO ITALIANO
È AUMENTATO DI PIÙ.
IN NEGATIVO GERMANIA
E GRAN BRETAGNA.
OBIETTIVO: TORNARE PRIMI
NEGLI USA E AUMENTARE
IL MARKET SHARE A PECHINO.

di Luca Zappi

U

n 2017 in chiaroscuro per l’export vinicolo italiano.
Il nuovo record commerciale di 5,9 miliardi di euro,
risultato di un +6,2% anno su anno tutt’altro che
disprezzabile, va letto in maniera approfondita ed è chiaro
che senza il super Prosecco – tra il 2007 e il 2017 l’export di
spumanti made in Italy è cresciuto del 240% a fronte di una
media mondiale del +50% - ci sarebbe ben poco da brindare…
USA, BATTUTI DAI FRANCESI
Innanzitutto, anche se di poco, negli Stati Uniti non siamo più
i primi della classe nella graduatoria che conta ovvero quella del
valore. I francesi, protagonisti di una crescita monstre dovuta
soprattutto ai richiestissimi rosè di Provenza (+50% lo scorso
anno), ci hanno superato con 1,65 miliardi di vini esportati
oltreoceano contro i nostri 1,64 miliardi: la Francia ha aumentato
gli introiti del 13,5%, l’Italia soltanto dell’1,3 percento.
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I dati elaborati da Wine Monitor Nomisma
evidenziano inoltre due segni negativi nel podio
delle destinazioni del vino italiano e sono quelli
legati alla Germania, che lascia sul terreno l’1,4%
del valore, e ancor più alla Gran Bretagna, in
caduta di quasi il 7 percento. A contribuire
maggiormente alla crescita dell’export italiano
è stata pertanto la Russia, sfiorando il +35%
anno su anno, ma nel caso di Mosca si tratta di
un ritorno ancora parziale, dopo il crollo degli
ultimi tempi. È poi notevole il dato proveniente
dalla Cina, +18,6%, che spinge finalmente
Pechino nella top ten delle esportazioni, anche se
soltanto al decimo posto e per un valore ancora
troppo basso rispetto alle potenzialità: appena
143 milioni di euro, mentre la Francia ha
superato il miliardo di dollari.
Pur crescendo, l’Italia del vino sconta una
doppia penalizzazione. Nei mercati tradizionali
continua a dipendere eccessivamente dalle
prime tre destinazioni, che messe assieme
valgono oltre il 50% dell’export e soprattutto
non sono più trainanti. Quanto agli emergenti,
sottolineano da Veronafiere, l’Italia non riesce a
ottenere le quote e i valori che invece sarebbero
alla sua portata. Il risultato, nell’ipotetico derby
italo-francese per il titolo di top exporter, è
nettamente a favore dei transalpini, che sono
market leader in 29 Paesi contro 16.
PIANO ADV DA 11 MILIONI
Partendo da queste basi, parrebbe scontata la
decisione di indirizzare i principali investimenti
a livello di sistema verso i Paesi emergenti.
Tuttavia, la sfida negli Stati Uniti è tutt’altro
che chiusa perché al di fuori di New York,
Washington, California, Texas e Florida, ci sono
aree dell’Unione sostanzialmente inesplorate
e perciò allettanti. E proprio agli Usa saranno
destinate le risorse più consistenti. “Investiremo
circa 8 milioni negli Usa e 3 milioni in Cina
nei prossimi 12-18 mesi”, ha affermato il
presidente di Agenzia Ice, Michele Scannavini,
presentando la campagna di comunicazione
“Italian wine – taste the passion”, realizzata da
Ice per promuovere il vino italiano all’estero.
E sempre agli States sarà dedicato il focus
di approfondimento di quest’anno da parte
di Vinitaly con Nomisma Wine Monitor
all’interno dell’outlook denominato “Il futuro
dei mercati, il mercato del futuro”, per realizzare
uno strumento di analisi efficace in termini
di potenziamento o accesso ai Paesi strategici
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per il vino italiano. “Stati Uniti e Cina sono stati
individuati come le due priorità – ha continuato
Scannavini – perché nel primo Paese vogliamo
riguadagnare la leadership e nel secondo siamo
ancora piccoli ma c’è spazio e concreta possibilità
di crescere. L’obiettivo è raddoppiare l’export entro
cinque anni, recuperando una quota di mercato
dignitosa e allineata a quella che l’Italia vanta in altri
mercati”. Si parte da un 6%, davvero troppo poco.
L’EXPORT DEL VINO ITALIANO
PAESE

2017

2017/16 %

STATI UNITI

1.644

+1,3

GERMANIA

908

-1,4

REGNO UNITO

758

-6,9

SVIZZERA

370

+5,4

CANADA

351

+6,5

RUSSIA

255

+34,9

GIAPPONE

171

+3,6

SVEZIA

159

+3,2

DANIMARCA

149

+0,1

CINA

143

+18,6

Tutti i valori in milioni di euro
Fonte: elaborazioni Nomisma Wine Monitor su dati dogane

La delegazione dei buyer Usa lo scorso anno a Vinitaly
In apertura, un’immagine da Vinitaly and the citty
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Solo a VERONA

OPERAWINE, L’EVENTO
DEI 100 TOP WINE,
RAPPRESENTA L’ECCELLENZA
DEI VINI ITALIANI.
UN BRAND STACCATO
DA VINITALY
E RESO ITINERANTE?
MANTOVANI: DOVRÀ
RIMANERE QUI
E INTEGRARSI DI PIÙ
CON VINITALY.
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I

di Emanuele Scarci

l futuro di OperaWine, l’evento di punta di Vinitaly, è
legato a doppio filo al processo d’integrazione del mondo
della kermesse veronese e non diventerà una manifestazione
itinerante. Inoltre, già nell’edizione 2018, ha dato più spazio
ad aziende ed operatori non selezionati dalla rivista americana
Wine Spectator. Queste sono le linee strategiche tracciate dal
direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani.
OperaWine, giunta alla sua settima edizione, è la mostra
dell’eccellenza vinicola italiana espressa con i 100 migliori
vini scelti da Wine Spectator e di scena il 14 aprile al Palazzo
della Gran Guardia. In realtà, quest’anno, la degustazione
riguarda 107 aziende selezionate nell’olimpo dei vini. La
lista dei partecipanti comprende cantine dalla Valle d’Aosta
a Pantelleria, realtà produttive molto diverse tra loro per
dimensioni, territorio, stili produttivi e storia, ma dal
denominatore comune dell’alta qualità. Le new entry del
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2018 sono 16, provenienti da Toscana, Friuli,
Puglia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sicilia,
Campania, Trentino ed Emilia Romagna. Fra le
novità, per la prima volta Wine Spectator apre
ai vini estremi e naturali, come la Ribolla 2003
di Josko Gravner, cultore delle anfore georgiane
interrate.
EFFETTO TRAINO
Data la sua particolarità, OperaWine a volte dà
l’impressione di correre su un binario diverso
da Vinitaly. Un olimpo distante dalla “bolgia”
dei 4.200 espositori della fiera scaligera? A
volte è capitato che il nome Vinitaly non fosse
nemmeno sufficientemente evidenziato sul sito
di OperaWine, peraltro distinto da quello della
manifestazione principale. “E’ una percezione
errata – puntualizza subito Mantovani – e oggi
la concorrenza è focalizzata sul brand piuttosto
che sui singoli prodotti. Quindi OperaWine
corre parallela a Vinitaly, è parte integrante
del trailer della nostra fiera del vino e sarà
coinvolta nel processo di maggiore integrazione
del mondo Vinitaly, nei tempi giusti che
determineremo”.
A dimostrazione dell’integrazione e delle
sinergie esistenti con Vinitaly, viene sottolineato
che OperaWine è una manifestazione destinata
a un target di top buyer e ai media di tutto il
mondo. I buyer però poi si fermano qualche
giorno a Verona per visitare gli espositori in
fiera. Insomma l’effetto traino è garantito.
Poi Mantovani spiega che l’apparente distacco
di OperaWine è motivato dalla formula
unica, meritevole di personalizzazione.
“Peraltro - aggiunge il top manager – la nostra
manifestazione sulle eccellenze è stata più o
meno clonata in diversi Paesi. Per esempio, in
Cina, alla fiera del vino di Chengdu hanno
lanciato il G-100, i cento migliori vini nel
mondo. Negli Usa, Wine Spectator ha fatto
una cosa simile e anche Vinexpo ha più o meno
riproposto il modello da noi ideato”.
Perché allora non rendere OperaWine un
evento itinerante? “Ci abbiamo pensato –
risponde Mantovani – ma siamo arrivati
alla conclusione che diventerebbe inutile
creare doppioni, che poi si trasformerebbero
in eventi minori. OperaWine è un evento
unico e difficilmente replicabile all’estero.

Chi viene al gran tasting di Palazzo della Gran
Guardia incontra i produttori, i grandi nomi del
vino italiano”. Quest’anno però è stato offerto
spazio anche ad aziende e produttori che, pur
non essendo stati selezionati tra i 100, entrano
come ospiti. Di norma, tutti i partecipanti a
OperaWine scelgono di partecipare anche a
Vinitaly. “Eccetto pochissimi produttori, meno
delle dita di una mano – precisa Mantovani
-. Per esempio, Josko Gravner non ci sarà, per
motivi che noi comprendiamo perfettamente. Ma
Gravner non partecipa non solo Vinitaly, ma a
nessuna fiera in generale”.

In alto, il direttore generale di Veronafiere Giovanni Mantovani.
In apertura, i 100 selezionati dell’edizione 2017
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È L A C U LT U R A C H E C I I S P I R A

Cristian Ridolﬁ, Santi Winemaker
Presso Cantina Santi, Illasi

Siamo viticoltori dal 1843. A muoverci è la passione
per la nostra storia e per la nostra tradizione, che
si respira tra le mura di questa cantina. È da questo
luogo che siamo ispirati ogni giorno, ancora oggi.
www.cantinasanti.it

dossier

BRAND CHE
FANNO GOLA
GLI INVESTIMENTI SI SPOSTANO DAL FASHION
AL FOOD. A TRAINARE SONO I FORMAT DI
RISTORAZIONE, CON AUMENTI DI FATTURATO
ANNUO FINO AL +50% E PERCIÒ IN GRADO DI
STIMOLARE L’APPETITO DEI FONDI DI PRIVATE
EQUITY. NELLE M&A DEL VINO, INVECE, DOMINANO
INVESTITORI PRIVATI O GRUPPI INDUSTRIALI.

DOSSIER

Format VINCENTI
per la ristorazione
di Andrea Guolo

CRESCONO FINO
5
AL 0% I RICAVI 2017
DELLE SOCIETÀ
CON BRAND REPLICABILI
NELLA RISTORAZIONE.
IL SETTORE È AL RIPARO
DALLA CONCORRENZA
ONLINE CHE, INTESA
COME FOOD DELIVERY,
FINISCE PER ESSERE
UN SUO ALLEATO.
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L’

Italia della ristorazione si è svegliata. Dopo decenni di lamentele
per i suoi piatti-icona portati al successo da catene estere come
Pizza Hut, per non parlare di Starbucks con il suo Frapuccino,
c’è una generazione che ha smesso di piangere e ha lanciato,
partendo dall’Italia, nuove formule che iniziano ad attrarre
l’attenzione non solo degli investitori, ma anche dei developer nel retail. Il
2018 è iniziato perciò con la firma di nuovi accordi legati al franchising di
catene nate in Italia e scoperte dagli stessi developer, perlopiù mediorientali
(è il caso di Spontini con Alshaya), nel nostro Paese o in quella formidabile
piazza per la visibilità internazionale che è Londra. Proprio la capitale
britannica è assieme a Milano il punto nevralgico delle nuove aperture di
catene che crescono, e spesso lo fanno a doppia cifra.
AL RIPARO DALL’ONLINE
Secondo lo studio di Pambianco Strategie di Impresa sui principali format
italiani di ristorazione, segmentati per fasce, non compare alcun segno
negativo nel confronto tra 2017 e 2016 in termini di fatturato. Nella
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peggiore delle ipotesi, e in assenza di
nuove aperture, i gruppi del retail hanno
confermato il risultato dell’esercizio
precedente. Tra le insegne in espansione,
l’aumento del giro d’affari può arrivare fino
al 50% come nel caso di La Piadineria,
peraltro ceduta a fine 2017 da Idea
Taste of Italy a Permira con esito più che
soddisfacente per il fondo facente capo a De
Agostini, o di Langosteria, che alle location
milanesi ha aggiunto quelle stagionali di
Paraggi (Liguria) e Courmayeur (Valle
d’Aosta). Il picco, in termini di crescita
anno su anno, appartiene alla piccola ma
preziosa catena avviata da Savini Tartufi,
con i suoi truffle restaurant, protagonista
di un incremento del 54% su valori
comunque più contenuti rispetto agli altri
brand.
In teoria, i ricavi dei format di fascia alta
sarebbero ancora troppo bassi per attrarre
investitori, ma nella pratica non è così.
Obicà ad esempio, che chiuderà l’anno
con 38,1 milioni ed è quindi sotto la
fatidica soglia dei 50 milioni, si appresta al
suo primo cambio di fondo, con l’ormai
imminente uscita di Neo Investment
Partners, entrato sei anni fa, dal capitale
della catena di mozzarella bar. Lo stesso è
già accaduto nella fascia media dove Sebeto,
proprietario del brand Rossopomodoro
nella pizza e certamente posizionato
in alto con il brand Ham Holy Burger
(hamburger gourmet), è stato al centro
di una trattativa conclusa a inizio marzo
per l’uscita di Change Capital e l’ingresso
di un altro fondo londinese, OpCapita.
“Queste ed altre trattative sono indice
di una maturazione del mercato”, spiega
a Pambianco Wine&Food Nicola Reggio,
partner di Area Retail, società di consulenza
specializzata nella diffusione retail dei food
format. “I format infatti iniziano ad avere
fatturati interessanti e, al tempo stesso,
i potenziali investitori, fondi di private
equity, club deal, family offices etc, hanno
abbassato l’asticella della loro soglia limite
per investire proprio perché, pur non
facendo numeri enormi, questi gruppi della
ristorazione presentano notevoli potenzialità
di sviluppo. Oggi si possono valutare
investimenti sotto i cinque milioni di euro
per entrare in società che ne fatturano
anche meno di dieci”. E se il parametro base
dell’acquisizione resta sempre lo stesso, pari

Franco Manna

Davide Di Lorenzo

Enrico Buonocore

Nicolò Marzotto

Paolo Colonna

Le fontane di cioccolato da Cioccolatitaliani
In apertura, Obicà vista Duomo a Milano Rinascente
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FORMAT DI RISTORAZIONE, CLASSIFICA PER FATTURATO 2017
PREMIUM
Rank

Ragione Sociale

2017

2016

%

1

OBICA’

38

34

13

2

PANINO GIUSTO

31

31

=

3

SIGNORVINO

30

25

20

4

ZUSHI

25

23

9

5

LANGOSTERIA

18

12

50

6

CA’PUCCINO

17

16

5

7

CIOCCOLATITALIANI

15

11

35

8

DA GIACOMO

13

11

16

9

VYTA SANTA MARGHERITA

12

12

3

10

PANINI DURINI

9

7

30

208

182

14

TOTALE

COMMERCIALE
Rank

Ragione Sociale

2017

2016

1

CHEF EXPRESS

573

512

12

Tutti i valori in milioni di euro

2

CIGIERRE

354

300

18

3

SEBETO

175

132

32

Fonte: PAMBIANCO
Strategie di Impresa

4

LA PIADINERIA

60

39

50

5

SPONTINI

23

21

11

1.004

18

(1)

TOTALE

a 10 o 11 volte l’ebitda, le attuali trattative
vedono il riconoscimento di premi superiori
alla media per i creatori dei format. “Non
si guarda più solo al freddo ebitda –
evidenzia Reggio – perché ogni importo
va comparato al settore di riferimento. E la
ristorazione, rispetto per esempio alla moda,
gode di un notevole vantaggio: non soffre
la concorrenza delle vendite online che nel
caso dei format, attraverso le società di food
delivery, finiscono per diventare un partner
anziché un competitor, incrementando la
marginalità in conto economico”.
CON O SENZA INVESTITORI
Il prossimo colpo, dunque – sempre
che non si concretizzi alla vigilia di
Vinitaly – dovrebbe riguardare il leader
per fatturato della fascia alta ovvero
Obicà. “I tempi sono maturi. Stiamo
valutando delle possibilità, perché c’è un
fortissimo interesse verso il brand per la
sua internazionalità e autenticità italiana”,
sostiene il CEO Davide Di Lorenzo,
38 PAMBIANCO WINE&FOOD Aprile/Maggio 2018

1.185

%

Il dato non comprende la
neoacquisita America Graffiti

(1)

sorvolando sull’identità dei potenziali
acquirenti. Intanto la catena di ristoranti
fondati sulla mozzarella di bufala campana
resta concentrata sul piano di nuove
aperture che nei prossimi mesi prevede
diverse inaugurazioni. Il colpo appena
realizzato è invece legato a Sebeto e al suo
marchio ammiraglia Rossopomodoro,
il cui cofondatore e presidente Franco
Manna conferma il piano da dieci aperture
l’anno tra Italia ed estero, compresa la
presenza negli store Eataly con l’ultimo
opening di febbraio a Stoccolma e con il
prossimo previsto in Canada. “A livello di
franchising, quest’anno apriremo in Oman,
la prima di una serie di aperture con un
developer locale per Rossopomodoro e
per il take away a marchio Rossosapore.
E poi sarà la volta dei nostri locali a
conduzione diretta in Italia, ma anche di un
franchising a Pinerolo e di un ristorante a
Torino nello Juventus Stadium”, racconta
Manna. Quanto a Langosteria, il 2018 sarà
dedicato al consolidamento del business

DOSSIER

Langosteria a Paraggi, ristorante stagionale sulla baia di Portofino

esistente, prima dell’espansione all’estero. “I
focus sono su New York, Miami, Londra,
Dubai e Beirut”, afferma il CEO Enrico
Buonocore. Zushi intanto è arrivato a
quota 25 ristoranti per altrettanti milioni
di ricavi e, afferma Paolo Colonna che ha
acquisito il brand di Asian food tramite il
club di investitori Investfood, “Vorremmo
arrivare a quota 50 ma senza troppa fretta,
proprio perché siamo un club deal e non un
fondo di investimento e perciò possiamo
permetterci di fare le cose senza stress”.
Retail Group, società a cui fa capo il brand
Vyta Santa Margherita, è finalmente pronta
a inaugurare Londra in Covent Garden
dopo aver conquistato le principali stazioni
ferroviarie italiane e anche il centro storico
di Roma. “Non abbiamo la necessità di
aprire il capitale ad altri investitori ma non
escludiamo partnership legate a particolari
competenze per sviluppare più rapidamente
il business”, afferma il presidente Nicolò
Marzotto. Intanto il leader in assoluto della
ristorazione brandizzata italiana si conferma
Chef Express, con 570 milioni di ricavi
stimati nel 2017 e un balzo del 12% anno
su anno. La società controllata dal gruppo
Cremonini sta lanciando nuovi brand sia
all’interno di spazi commerciali come ad
esempio CityLife a Milano, sia anche nelle
aree di servizio autostradali. Tra le novità
del 2018 c’è l’arrivo di Heinz Beck, chef

tre stelle Michelin, a Citylife-Milano con
il brand Attimi, già testato con successo
a Roma Fiumicino. “La nostra principale
strategia per il mondo della ristorazione –
racconta l’AD Cristian Biasoni – consiste
nel potenziare il portafoglio dei format.
Lo abbiamo sviluppato con particolare
impegno e attenzione anche per rispondere
a una precisa esigenza delle aziende
da cui dipendono le concessioni degli
spazi, perché sono proprio queste società
(aeroporti, stazioni etc) a richiedere il giusto
concept per la giusta location”. Quanto a
Cioccolatitaliani, la società di proprietà della
famiglia Ferrieri pareva prossima all’acquisto
da parte di un gruppo rilevante del mondo
coffee ma la trattativa sarebbe stata rinviata
e intanto il CEO Vincenzo Ferrieri porta
avanti un piano che vedrà quest’anno la
prima apertura a Roma e cinque in tutto
per l’Italia, con l’ingresso nel canale degli
outlet, oltre al potenziamento nel mondo
arabo. “Prima o poi saremo pronti ad aprire
il capitale, ma non credo che lo faremo da
qui a due anni e comunque siamo in grado
di arrivare senza troppe difficoltà a 50-60
punti vendita, con le nostre forze”, afferma
Ferrieri.
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Mangia ma non BEVE
di Fabio Gibellino

LA FINANZA E IL F &B.
NEL 2017 I FONDI
HANNO CONCLUSO
OPERAZIONI
IMPORTANTI NELLA
RISTORAZIONE,
COME LA PIADINERIA
(PERMIRA) E CIGIERRE
(BC PARTNERS).
NEL VINO, INVECE,
LA MEDIA È DI
UNA ALL’ANNO.
L’IDEA DEL PRIVATE
EQUITY: SEPARARE LA
PROPRIETÀ FONDIARIA.

T

ra finanza e food&beverage, la liason è ancora ferma alla fase
del corteggiamento. Se con la ristorazione la scintilla è già
scoccata, con il vino no. I motivi? Un locale è profittevole nel
breve termine e relativamente poco impegnativo nella sua
gestione industriale, soprattutto se si tratta di un franchising.
Una cantina invece, per quanto prestigiosa, sconta la presenza di immobili
e vigneti, asset indispensabili ma molto costosi, che alla finanza non
interessano e anzi, rappresentano un ostacolo in termini di profittabilità.
Le conferme arrivano dai dati raccolti da Aifi (Associazione italiana private
equity, venture capital e private debt): gli investimenti sono in costante
crescita per numero di operazioni concluse, dalle 14 del 2013 alle 24 del
2016, per un controvalore che dai 63 milioni di euro nel 2013 ha raggiunto i
388 milioni del 2016, passando attraverso il record di 530 milioni nel 2014.
Quanto al 2017, i dodici mesi si sono conclusi con 11 deal per un totale di
324 milioni di euro per quanto riguarda le movimentazioni effettuate da
private equity e venture capital, mentre gli attori del private debt si sono resi
protagonisti di 14 operazioni per un totale di 72 milioni di euro investiti, tra
le quali spicca quella conclusa da Anthilia Capital Partners sulla De Matteis
Agroalimentare (pasta Armando).
Elio Milantoni, partner di Deloitte ed esperto di private equity, sostiene: “Il
motivo per cui il food & beverage italiano è attrattivo risiede nell’alta qualità
dei prodotti offerti dalle aziende, che spesso operano in segmenti di nicchia
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caratterizzati da altissimo know-how e bassa
replicabilità dei prodotti”. E le operazioni
concluse dimostrano che la tendenza non
è limitata alle aziende di beni di consumo,
ma anche a quelle di filiera. “L’attenzione
dei private equity fund – sottolinea
Milantoni – di recente si è focalizzata sul
comparto degli ingredienti di base per la
produzione di cibi (es. coadiuvanti, lieviti,
preparati ecc.)”. Operazioni che nel breve
periodo, come indicato da Deloitte, hanno
interessato le fette biscottate Monviso,
acquistate da Cerea Capital, i preparati per
pasticceria Irca, finiti in The Carlyle Group,
la panetteria Ro.Mar., andata in Alto
Partners, e gli ingredienti per gelati Optima
ora sotto l’ombrello di Charterhouse.
“Negli ultimi anni – continua l’esperto di
private equity – si è assistito inoltre al forte
interesse per il settore della ristorazione,
inteso come catene di locali, che ha
registrato oltre 30 transazioni negli ultimi
4 anni a livello globale evidenziando
multipli sull’ebitda mediamente pari a 10x”.
Tra questi vanno ricordati il caso di La
Piadineria, comprata da Idea Taste of Italy
per circa 40 milioni di euro e poi venduta
a Permira per 250 milioni dopo l’apertura
di circa 80 negozi, e quello di Cigierre (Old
Wild West, America Graffiti), finita a BC
Partners con una enterprise value da 330
milioni di euro. “Ora ci sono rumors su
Temakinho, che ha raccolto l’interesse di
21 Investimenti”, ricorda poi Milantoni.
Ma se il comparto del cibo sembra aver
trovato una sua stabilità, pur “non avendo
aspettative di un ulteriore slancio, viste
le numerose transazioni avvenute negli
anni scorsi”, diametralmente opposto è il
discorso per il mondo del vino. Per Aifi,
dal 2007 a oggi le operazioni corse lungo
l’asse finanza-produttori non arrivano alla
decina. E questo a dispetto di un mercato
che, come si evince dallo studio, “Il vino
italiano e lo scenario globale”, prodotto
dall’area studi di Mediobanca, è in costante
crescita, soprattutto oltre confine, e con
ampi margini di miglioramento su piazze
come quella cinese e nel rapporto sul prezzo
al litro.
L’eccessiva verticalizzazione delle strutture,
la pesantezza degli stati patrimoniali e i
rendimenti mediamente bassi, salvo i casi
legati ai cosiddetti fine wines, continuano
a essere un forte deterrente d’investimento
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rispetto al business enoico. Un altro ostacolo
è dato dal concetto del tempo: veloce per chi
investe, lento per chi produce. Per ovviare
il problema, almeno riportando il pensiero
più diffuso dalla comunità finanziaria, si
potrebbe scorporare un’azienda vitivinicola
in due rami: uno commerciale, libero degli
immobili, e uno fondiario. Il modello è
lo stesso dell’Esselunga di Caprotti, con la
separazione tra la proprietà dei capannoni e
quella del supermercato ospitato. Altrimenti
le uniche due vie d’investimento oggi
possibili sembrano essere quelle dei real
estate e, ancor di più, dei private debts, dove
i primi troverebbero in cantina e vigneti
il business ricercato, mentre i secondi ne
trarrebbero invece solide garanzie. Certo, per
chi è un po’ più importante per dimensioni
c’è anche la via della quotazione, che per
ora è stata perseguita solamente da Masi
Agricola tra i produttori di alta gamma,
o in alternativa il fatto di continuare a
camminare con le proprie gambe. Perché
l’apertura al capitale non è obbligatoria,
soprattutto per chi ha una cantina e non
ha la stessa necessità di investire per nuove
aperture che invece hanno i format di
ristorazione. O spesso, avendo un capitale
proprio in cantina, non ne avverte la
necessità. Il rovescio della medaglia arriva
però nel momento in cui deve affrontare, da
solo, grandi mercati come Usa o Cina.

America Graffiti è l’ultimo colpo messo a segno da Cigierre
In apertura, lo store La Piadineria a CityLife (Milano)
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M&A in chiave export
di Andrea Guolo

LE PRINCIPALI
OPERAZIONI
CONCLUSE NEL VINO
DURANTE IL BIENNIO
2016-17 SONO STATE
ISPIRATE DALLA
RICERCA DI AZIENDE
E PRODOTTI ADATTI
ALLO SVILUPPO
INTERNAZIONALE.
I CASI SANTA
MARGHERITA E TERRA
MORETTI.
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I

nvestitori privati e gruppi industriali sono stati i protagonisti delle
principali operazioni di M&A registrate nell’ultimo biennio all’interno
del comparto wine. Non poche, secondo la rilevazione di Pambianco
Strategie di Impresa. Si tratta di 40 operazioni concluse a livello
internazionale con una distribuzione piuttosto uniforme nel periodo
considerato: 21 nel 2017 e 19 nell’anno precedente, escludendo quelle
avvenute all’interno degli Stati Uniti e messe in atto da parte dei colossi locali
del wine come Constellation Brands o E. & J. Gallo. Le più significative
hanno riguardato l’Italia e la Francia. E se al di là delle Alpi si sono mossi due
big del lusso come Lvmh, che ha acquisito Colgin Cellars negli Usa, e come
la famiglia Pinault (Kering) che si è assicurata il controllo di Clos de Tart,
ma anche i proprietari di Chanel, Alain e Gérard Wertheimer, che sempre in
Francia hanno messo a segno l’acquisizione di Château Berliquet, l’Italia ha
certamente attirato forti attenzioni e non solo da parte degli investitori italiani.
Il colpo più importante del biennio, infatti, lo ha messo a segno la francese
Epi, comprando a Montalcino l’inventore del Brunello, Biondi Santi. E altre
operazioni di spicco sono quelle che hanno permesso alla belga Atlas Invest
di rilevare Poggio Antico, sempre a Montalcino, o all’austriaco Turnauer di
assicurarsi Tenuta Argentiera a Bolgheri. Ma gli italiani, e in particolare i
gruppi del wine, non sono rimasti a guardare.
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DENOMINAZIONI IDONEE
I principali protagonisti delle M&A in Italia
sono stati Terra Moretti, con l’acquisizione a
fine 2016 da Campari delle aziende vinicole
Sella & Mosca in Sardegna e Teruzzi &
Puthod a San Gimignano (Toscana), e Santa
Margherita, che ha operato anch’essa in
Sardegna con Cantina Mesa e nel territorio
del Lugana comprando Cà Maiol. Altre
operazioni significative sono state effettuate
da Masi con Canevel, da Oscar Farinetti con
Tenuta Bricco Asinari e poi da altri big come
Antinori, Frescobaldi e Tommasi, mentre a
livello cooperativo spicca l’intesa tra Cavit e
Terre d’Oltrepo per il rilancio di La Versa,
storico brand della spumantizzazione pavese.
Saranno sempre loro, i gruppi più strutturati,
a dominare lo scenario delle M&A nei
prossimi anni? Denis Pantini, project leader
di Wine Monitor Nomisma, è convinto di
sì. “La crescita esogena ovvero per vie esterne
è l’unica strada percorribile per i player
industriali, poiché quella endogena si scontra
con il limite delle autorizzazioni all’impianto
di nuovi vigneti. Pertanto, non resta che
acquisire realtà di dimensioni medio/piccole
con terreni di proprietà e che producono
vini richiesti dal mercato”. In quali zone?
Pantini non si aspetta acquisizioni roboanti
in territori dalle denominazioni ad altissimo
prestigio, tipo Barolo o Brunello per
intendersi: “I costi sono diventati eccessivi
e imporrebbero tempi troppo lunghi per
rientrare dall’investimento. Chi entra nelle
zone nobili di Piemonte o Toscana in genere
ha le spalle molto larghe… oppure è un
dirimpettaio”. Pertanto i più gettonati,
secondo la visione dell’esperto di Wine
Monitor, potrebbero essere proprio quei
territori dove operano aziende piccole, che
non riescono, date le dimensioni, a proporsi
a livello internazionale, ma che hanno vini
molto richiesti a livello internazionale. Il
Lugana, dove a inizio 2018 ha investito
nuovamente Allegrini, è in particolare
evidenza, ma attenzione ai “soliti” Prosecco
e Pinot Grigio, all’area dove si produce
il gettonatissimo Vermentino (Sardegna,
Toscana, Liguria) e a quella del Pecorino sul
versante adriatico. Pantini però avverte: “Non
sono poi molti i gruppi italiani che hanno
le dimensioni adeguate, si parla di almeno
80 milioni di fatturato, per fare acquisizioni
significative. C’è il rischio che l’Italia
vitivinicola diventi terra di conquista”. E i

fondi di investimento? Sono i grandi assenti,
e non solo per scelta loro… “Le pmi del vino
non amano aprire il capitale a investitori
esterni quando ciò implica anche una svolta
manageriale. Spesso, ed è dimostrato dai fatti,
preferiscono vendere. Quelle che hanno deciso
di aprire a fondi non sono famiglie storiche del
vino, bensì realtà di fondazione più recente, se
non imbottigliatori puri”.
AMPLIARE LE REGIONI
Per Santa Margherita, la logica delle operazioni
concluse nel 2017 è quella dell’ampliamento
delle referenze regionali. Il gruppo disponeva
già di forti presidi, ma era da tempo alla
ricerca di un inserimento in altre regioni
strategiche. “Avendo un dna di ‘bianchisti’,
eravamo attratti dal Vermentino – racconta
l’AD Ettore Nicoletto – e quello sardo ci
ha convinto e appassionato. In Cantina
Mesa e nel suo fondatore Gavino Sanna
abbiamo trovato il partner ideale, data la
volontà di Sanna di lanciare l’azienda in una
dimensione internazionale e la sua posizione
interessante anche sui vini rossi a partire dal
Carignano del Sulcis. Con lui ci siamo trovati
in pieno accordo ed è stato piuttosto facile
concludere l’operazione”. Quanto al Lugana,
la convinzione che Cà Maiol potesse essere
il giusto investimento è stata rafforzata non
solo dalla conoscenza aziendale ma anche
dalle caratteristiche della denominazione.
“Il territorio produce appena 15 milioni di
bottiglie di un vino contemporaneo, che
soddisfa il gusto del consumatore e originato
da una destinazione turistica molto importante

Ettore Nicoletto, CEO di Gruppo Santa Margherita
In apertura, Cà Maiol, acquisita da Santa Margherita nell’estate 2017
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LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI M&A NEL VINO
ITALIA + EUROPA, 2016-2017
Trim

Acquirente

Paese

IV-2017

HOFSTÄTTER

I

VINO

MASO MICHEI

I

FRESCOBALDI

I

VINO

SAN DONATO IN PERANO

I

FALESCO

I

VINO

LE MACIOCHE

I

LVMH

F

LUSSO

COLGIN CELLARS

USA

PINAULT (KERING)

F

LUSSO

CLOS DE TART

F

ALAIN E GÉRARD WERTHEIMER

F

MODA (CHANEL)

CHÂTEAU BERLIQUET

F

ANGELO NEGRO E FIGLI

I

VINO

GIOVANNI ROSSO

I

PROFITSUN HOLDINGS

RPC

TURISMO

CHATEAU FAUCHEY

F

SANTA MARGHERITA

I

VINO

CA’ MAIOL

I

SANTA MARGHERITA

I

VINO

CANTINA MESA

I

ANTINORI

I

VINO

HARAS DE PIRQUE

CILE

ATLAS INVEST

B

ENERGIA

POGGIO ANTICO

I

TENUTA BRICCO ASINARI

I

III-2017

II-2017

I-2017

IV-2016

III-2016

II-2016

I-2016

Settore

Acquisita

OSCAR FARINETTI E PIETRO BAGNASCO

I

VINO/RETAIL

MARTIN E OLIVIER BOUYGUES

F

TELECOMUNICAZIONI/COSTRUZIONI CLOS ROUGEARD

F

ACKERMAN

F

VINO

CHÂTEAU DE SANCERRE

F

PAOLO DAMILANO

I

VINO

TENUTA RAGAZZI DI CASORZO

I

ROTKÄPPCHEN-MUMM

D

VINO

RUGGERI

I

CAVIT E TERRE D’OLTREPO

I

VINO

LA VERSA

I

KONSTANTIN NIKOLAEV

RUS

TRASPORTI

LA MADONNINA

I

GOLDEN FIELD

RPC

AGROALIMENTARE

CHÂTEAU DE BEL AIR

F

PODERI COLLA

I

VINO

CASCINA BRICCO BOMPÈ

I

EPI

F

VINO

BIONDI SANTI

I

COLLEMASSARI

I

VINO

TENUTA SAN GIORGIO

I

TERRA MORETTI

I

VINO

SELLA&MOSCA

I

TERRA MORETTI

I

VINO

TERUZZI&PUTHOD

I

ALEJANDRO BULGHERONI

ARG

ENERGIA

TENUTA VITANZA

I
I

MASI AGRICOLA

I

VINO

CANEVEL (60%)

DONNAFUGATA

I

VINO

CANTINA NUOVA AGRICOLTURA I

THOMAS SULLIVAN

USA

PRIVATO

CHÂTEAU GABY

F

THOMAS SULLIVAN

USA

PRIVATO

CHÂTEAU MOYA

F

THOMAS SULLIVAN

USA

PRIVATO

CHÂTEAU DU PARC

F

TOMMASI

I

VINO

PATERNOSTER

I

NB RENAISSANCE

USA

FONDO

FARNESE VINI

I

KRAUSE

USA

PRIVATO

VIETTI

I

SCHENK ITALIAN WINERIES

I

VINO

LUNADORO

I

STANISLAO TURNAUER

AUT

PRIVATO

TENUTA ARGENTIERA

I

FRESCOBALDI

I

VINO

LOGONOVO

I

EICHBAUER

D

PRIVATO

PODERE SALICUTTI

I

FEUDI DI SAN GREGORIO

I

VINO

CAMPO ALLE COMETE

I

JACK MA (ALIBABA)

RPC

E-COMMERCE

CHATEAU DE SOURS

F

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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soprattutto per le popolazioni di lingua
tedesca. Apriremo un nuovo capitolo nella
storia di Cà Maiol, potenziando l’estero e
uscendo dal mercato d’elezione del Lugana
che è la Germania”.
PATTO CON LA FINANZA
Nata in Franciacorta con Bellavista e poi
con Contadi Castaldi, la realtà di Terra
Moretti è cresciuta in Toscana con Petra
e La Badiola. Nel 2017, a 40 anni dalla
fondazione di Bellavista, il gruppo si è
sentito pronto per una crescita finalizzata
all’espansione sui mercati esteri. “Erano
molte le opportunità di acquisto, ma
nessuna aveva le caratteristiche di Sella &
Mosca e di Teruzzi & Puthod”, racconta
la CEO Francesca Moretti, sottolineando
come all’unicità delle due storie aziendali
si aggiungesse la perfetta integrazione
dei due territori, Toscana e Sardegna, al
gruppo creato da Vittorio Moretti, regista
di un’operazione fortemente innovativa,
perché ha inserito nell’acquisizione un fondo
di private equity, NUO Capital, e la banca
d’investimento Simest. Non era la prima
volta che un fondo bussava alla porta di
Erbusco, ma non era più per acquisirne la
maggioranza delle quote, bensì per realizzare
un’operazione mirata a crescere nei mercati
orientali. “A livello societario, l’originalità è
stata quella di far dialogare innanzitutto due
investitori professionali. Attraverso il loro
intervento abbiamo concentrato l’assetto
societario su tre aziende – Contadi Castaldi,
Sella & Mosca e Teruzzi – ma soprattutto
abbiamo dato la mission di sub-holding alla
nostra società di distribuzione, Terra Moretti
Distribuzione, nella quale i nostri soci sono
coinvolti in maniera importante. L’approccio
non è speculativo, ma è integrativo di più
realtà con l’obiettivo condiviso di costruire
insieme nuovi modelli di impresa”. Una
partnership che in qualche modo costituisce
l’eccezione alla regola dell’assenza dei fondi
di investimento dalle grandi operazioni
nel mondo wine. Una regola che, secondo
la CEO di Terra Moretti Vini, dipende
soprattutto da una questione di know
how. “Nel mondo del vino sono necessarie
competenze specifiche che solo gli operatori
del settore sono in grado di sviluppare e che
invece la pura finanza ancora non possiede.
Da qui l’esigenza di una partnership tra
operatori e realtà finanziarie come Nuo e
Simest”.

Vittorio e Francesca Moretti

PREDATORI O PREDE?
C’è dell’altro in arrivo? Nicoletto, per
Santa Margherita, è possibilista se non
addirittura determinato. “Il percorso in
Italia non è ancora finito, perché abbiamo
un portafoglio prodotti ancora sbilanciato
verso i bianchi, in linea con il mercato, ma
per crescere non possiamo più prescindere
dalla Cina dove il consumo è focalizzato
sui vini rossi. Ci faremo trovare pronti e il
pensiero va ad alcune zone del centro-sud,
al Veneto occidentale e, se uscisse la carta
favorevole, anche al Piemonte. Poi un giorno,
completato il lavoro in Italia, potremmo
anche valutare l’acquisto di una realtà negli
Usa, che ci permetterebbe anche di fare la
vendita diretta”. Francesca Moretti appare
concentrata nel consolidare le acquisizioni
già fatte. Talvolta, per molte realtà anche
di dimensioni rilevanti, il rischio è di essere
a loro volta sotto attacco, come avvenuto
nella moda, perché anche un gruppo da
40 milioni di euro, per quanto strutturato,
finisce per apparire debole rispetto alle
dimensioni dei colossi esteri. “Il rischio
c’è – afferma Moretti – ma ricordo una
differenza: nel comparto della moda si parla
di marchi, di brand che possono essere slegati
dal territorio in cui sono nati, e si parla
anche di utili immediati e molto elevati. Nel
mondo del vino, al contrario, gli utili sono
certamente inferiori, arrivano dopo molti
anni e inoltre l’appartenenza al territorio è
forte, unica, indispensabile: quanto più è
saldo questo legame, tanto più riesci ad essere
competitivo all’estero”.
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MILANO NON CONOSCE SOSTA
NELL’APERTURA DI NUOVI
LOCALI E RISTORANTI, E IN MOLTI
SCOMMETTONO SULLA CITTÀ
PER DARE VITA A VERI E PROPRI
CONCEPT REPLICABILI. ECCO LE
PRINCIPALI TENDENZE DI QUESTO
INIZIO ANNO, TRA TRADIZIONE E
VERI E PROPRI ‘AZZARDI’.

IL LABORATORIO
DEL CIBO
di Caterina Zanzi

S

e è vero che è complesso districarsi nella giungla di nuove
aperture a Milano - una delle città con il più alto tasso di
ricambio dei locali - è altrettanto vero che per individuare
i trend emergenti nella ristorazione in Italia, non si può che
partire proprio da sotto la Madonnina.
Milano, infatti, si sta sempre più affermando come laboratorio
di nuovi format, che diventano base replicabile (ed esportabile)
per il futuro.
Le nuove aperture tra fine 2017 e inizio 2018 segnalano diversi
trend in atto, anche molto diversi tra loro: si va dall’healthy food
alla tradizione giapponese, fino a toccare pizza, pasta e cucina
romana.
ATTENTI A QUEI TREND
I milanesi, si sa, hanno bisogno di energie. In un’ottica
complessiva di benessere si può spiegare il gran successo del
format di Macha Café, il cui menu è basato in larga parte
sui superfood, avocado e matcha su tutti. Così, di recente i
fondatori - già proprietari di altre insegne insegne in città, tra cui
Bento e Osteria Brunello - hanno aggiunto alla sede di via Crispi
aperta nel 2016 un altro locale, questa volta in Porta Vittoria.
Piccoli, accoglienti e con un design che strizza un occhio al
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Giappone e l’altro al Nord Europa, i due
‘Macha’ potrebbero diventare presto molti
di più. Avocado, toast, centrifugati e bowls
super colorate piacciono non solo ai clienti,
ma evidentemente anche ai loro Instagram,
il social network che più ha potere sulla
diffusione di specifici concept.
PIZZA & PASTA MON AMOUR
Un trend sempreverde, che però nell’ultimo
anno ha ricevuto una spinta notevole, è
quello delle pizzerie. Che, una volta testata
la bontà del proprio format, mirano a
estendersi a macchia d’olio dalla prima sede
a diversi altri punti della città. È il caso di
Pizzium, un format nato da un’idea di
Giovanni Arbellini (ex Briscola, un’altra
insegna dedicata alla pizza in città) e Stefano
Saturnino, imprenditore milanese del
settore food retail (Panini Durini). Insieme,
i due, sono arrivati a quota tre ristoranti
e non è in dubbio che il concept possa
espandersi anche altrove. Stessa voglia di
espandersi per Lievità (che dalla propria
sede originaria di via Ravizza ha conquistato
anche Milano Est, in via Sottocorno) e
per Berberè, arrivato ai due antipodi dei
quartieri, Isola e Navigli, in poco tempo
e dopo peraltro aver già toccato Bologna,
Torino, Firenze, Roma.
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E anche l’altro amore degli italiani oltre
alla pizza, cioé la pasta, sta raccogliendo un
gran successo. Tanto che i ragazzi dietro
a Miscusi, format che celebra il piatto
principale della dietra meditteranea, hanno
inaugurato a breve distanza la seconda
sede del ristorante, non più solo in Cinque
Giornate ma ora anche in zona Stazione
Centrale. E le stesse orme potrebbero
ricalcarle anche altri ristoranti nati da poco
per omaggiare gli spaghetti, come Pasta à
Gogo, che ha aperto in zona Loreto e si sta
già facendo conoscere un po’ ovunque grazie
al delivery.

Dall’alto, due ambienti
di Miscusi e Macha
In apertura, una bowl
di Macha

REPORTAGE

ROMA IN TRASFERTA A MILANO
Sempre rimanendo nel solco della tradizione,
a Milano sembra essere esplosa un’altra mania:
quella per la cucina romana.
Ad aprire le danze, lo scorso novembre, è stato
Felice a Testaccio, celeberrimo ristorante
capitolino che ha portato la propria cacio e
pepe alle Colonne di San Lorenzo. All’inizio di
quest’anno, è stato seguito dal Trapizzino di
Stefano Callegari, chef e re dello street food di
Testaccio, che ha aperto il proprio avamposto
meneghino in via Marghera. Segue a ruota
negli storici nomi della ristorazione romana in
trasferta a Milano anche Ba’ghetto: i fratelli
Dabush porteranno in zona Washington la
tradizione culinaria giudiaica.

Dall’alto a sinistra, due piatti di Pizzium, una proposta di Kanpai
e la sala della Gastronomia Yamamoto

IL BOOM DELL’IZAKAYA
Una tavola più o meno informale sulla quale
condividere buon cibo o bere un sake. Questo
il significato, in Giappone, della parola izakaya,
cha pur arrivando da molto lontano ha subito
conquistato i milanesi che, stanchi degli all you
can eat e dei ristoranti ‘travestiti’ da giapponesi,
stanno riscoprendo la bontà dei locali ‘veraci’,
gestiti da nipponici e aderenti alla tradizione.
L’ultima novità in questa direzione si chiama
Kanpai, che ha inaugurato a febbraio in zona
Porta Venezia.
Seguendo a ruota un trend nuovo ma già
consolidato: da Sakeya in zona Sant’Agostino
a Saka Bar a Wagner, da Gastronomia
Yamamoto nel cuore del centro, è il Giappone
alternativo a sushi e ramen a stravincere in città.
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TREND DEL SEGMENTO SHOPPER ONLINE F&B IN ITALIA
Percentuale di shopper online F&B sul totale degli shopper online in Italia

2014 vs. 2017

+180%

online F&B
shopper

3,1

2,7

milioni
di shopper

19%

1,7

1,1

milioni
di shopper

milioni
di shopper

milioni
di shopper

19%

14%

10%

2014

2015

2016

2017
Fonte: European Digital Behaviour Study, Contactlab

Quando il drink
è servito sul WEB
di Sabrina Nunziata

L’E-COMMERCE RAPPRESENTA
UNA DELLE PIÙ PROMETTENTI
POSSIBILITÀ DI SVILUPPO PER I
PLAYER DEL MERCATO F&B.
L’ONLINE È UN TERRITORIO
IN ESPLORAZIONE CHE,
SEPPUR LENTAMENTE,
SI STA SVILUPPANDO
ANCHE IN ITALIA, COME
TESTIMONIA ANCHE
IL GRUPPO PERNOD RICARD.

U

na piazza ricca di potenzialità non ancora pienamente
sfruttate, ma con ampi margini di crescita. È questo lo
stato dell’arte del mercato food & beverage online in
Europa e, in particolare, in Italia messo in luce dallo studio Edbs
(European Digital Behaviour Study) di Contactlab, eCommerce
meets Food&Beverage. Secondo il report, infatti, gli acquisti
digitali inerenti a questa categoria merceologica interessano, per
quanto riguarda l’Italia, il 19% dei compratori online, ovvero
poco più di tre milioni di individui sul territorio. Un risultato
alquanto irrisorio, se paragonato ai numeri del fashion (54%) o
del tech (42%). Ma che, vista la crescita realizzata nel triennio
2014-2017 (+180%), lascia presagire che il mercato attuale, il
cui valore stimato è di circa 460 milioni di euro, abbia ampie
potenzialità di sviluppo. Vanno meglio, invece, le altre piazze
europee, con il Regno Unito in testa, la cui percentuale di
shopper f&b è pari al 40% del totale dei compratori online,
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seguito da Spagna (28%), Francia (24%) e
Germania (23%).
Anche la spesa media annua a persona è
significativamente diversa, con un valore
tricolore a 149 euro, contro una media europea
di oltre 276 euro.

e Germania. “Questo perché il mercato online
nel nostro Paese è un po’ indietro rispetto agli
altri”, hanno spiegato i manager. “Lo spazio di
sviluppo è ancora tutto da comprendere e testare, ma sicuramente ancora non siamo al livello
di altri Paesi europei come l’Inghilterra”.

IL CASO PERNOD RICARD
Tra i pionieri nel campo online compare Pernod
Ricard, il colosso francese da oltre 9 miliardi di
euro nell’anno fiscale 2017/2018 e attivo nella
produzione e distribuzione di spirits. Il gruppo,
in particolare, opera con una distribuzione che
coinvolge i canali on trade, off trade e, già da
qualche anno, anche l’e-commerce. Quest’ultimo
opera tramite operatori terzi, ovvero i retailer del
canale off trade che hanno deciso di cimentarsi
nel campo online (es. Esselunga e Carrefour),
i pure player (es. Amazon) e gli specialist (es.
enoteche). “La nostra strategia di breve/medio
periodo si concentra soprattutto sulle piattaforme
esterne. Ne stiamo anche valutando una interna,
che non avrà le caratteristiche del classico e-shop,
ma al momento è solo una fase esplorativa”,
hanno raccontato a Pambianco Wine&Food
Matteo Olgiati e Andrea Secci, rispettivamente
commercial director ed head of digital di Pernod
Ricard Italia. “Al momento l’e-commerce ha un
valore marginale sul nostro giro d’affari totale,
contando meno dell’1 per cento, ma la prospettiva di crescita per i prossimi anni è positiva. Stiamo infatti costruendo un piano triennale e una
delle fonti di crescita per il gruppo sarà proprio
questo canale che, nei prossimi tre anni, arriverà a incidere per il 3 per cento”. Tra le ultime
attività intraprese nel campo, c’è la partnership
con l’e-tailer Tannico “che va ben oltre la logica
commerciale e rientra nella strategia di approccio
ai pure player del settore”, ha spiegato Flavia Di
Giustino, luxury consultant di Pernod Ricard
Italia. “Abbiamo lanciato delle serie limitate,
come la Rainbow di Absolut Vodka o quella
del Gin Monkey 47, a cui si aggiungono delle
iniziative, ancora in fase di progettazione, volte a
fornire un’esperienza al consumatore direttamente ‘a casa propria’. Una strategia, quindi, che va
a coinvolgere sia il mondo online che offline, i
quali non sono separati ma anzi vivono di scambi
continui”.
L’Italia, nello specifico, rappresenta un Paese
approcciato di recente dal gruppo per quanto riguarda l’e-commerce che, infatti, è stato lanciato
meno di un anno fa, dopo che lo stesso aveva
già preso piede in realtà più sviluppate come Uk

POSSIBILITÀ E RISCHI
L’e-commerce, pertanto, rappresenta uno dei
fattori di crescita per i player del settore che devono però essere in grado di sfruttarne le opportunità e, al contempo, gestirne i rischi. “Prima
di tutto è necessario individuare il proprio target
di riferimento e poi, da lì, puntare sui driver che
guidano le scelte dei consumatori, e quindi creare una valida consumer experience, a cui deve
aggiungersi un servizio puntuale e strutturato”,
ha spiegato Andrea Franchini, head of research
di Contactlab. È necessario, poi, cercare di sfruttare tutti i canali disponibili, dal fenomeno del
click & collect alla food delivery attraverso app e
siti web dedicati.
“Ciò che non bisogna fare è associare il canale
e-commerce al solo aspetto della convenienza di
prezzo, elemento che sta man mano perdendo
importanza agli occhi dei consumatori. Bisogna
invece dare spazio all’unicità, alla varietà, all’interazione costante tra azienda e consumatore
che questo canale può garantire”.
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Absolut Vodka in limited edition per Tannico

COLORANTI

100

VEGETALI

Amaro Nonino Quintessentia®
ghiaccio
‘bollicine’ a piacere
fetta di arancia bionda
BEVI RESPONSABILMENTE

#APERITIVONONINO

INTERVISTA
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LO CHEF TRE STELLE
MICHELIN SI È TRASFORMATO
IN BRAND ISPIRANDOSI
ALLA MODA E IMPOSTANDO,
NELL’ALTA RISTORAZIONE,
IL PASSAGGIO DA HAUTE
COUTURE A PRÊT-À-PORTER.
“LA REPLICABILITÀ SI
OTTIENE INVESTENDO
IN FORMAZIONE”

SISTEMA
ROMITO
di Andrea Guolo

N

iko Romito è un case history da manuale. Partendo
da una provincia tanto bella quanto remota, lo chef
abruzzese è riuscito nell’impresa di creare un brand
globale avviando partnership innovative tra alta
ristorazione, lusso e finanza, aprendosi al mondo ma restando
fedele alla sua terra. Con l’arrivo della prima stella Michelin, poi
della seconda e infine con la consacrazione della terza, non sono
mancate le proposte, “allettanti e lusinghiere” come i canti delle
sirene di Ulisse... Ma Romito, come l’eroe di Omero, ha resistito.
“Rimanere in Abruzzo è stato difficile. Ho più volte raccontato di
quanto fossero duri i primi anni, nei quali mi ostinavo a fare una
cucina di ricerca mentre il ristorante era quasi sempre semivuoto”,
ricorda ora lo chef del Reale di Castel di Sangro. Una resistenza che
però non significava chiusura o localismo bensì ricerca di identità,
consapevolezza, nel tentativo di conoscersi a fondo per poi farsi
conoscere. Oggi Romito è lo chef scelto da Bulgari per sviluppare
la ristorazione negli hotel del brand del gioiello, ma anche il
protagonista di un’operazione con Italia Cibum e Banca Profilo
per diffondere il format Spazio Niko Romito, con un piano da
20 milioni per otto ristoranti in cinque anni: la prossima apertura
sarà a New York. Tutto è stato creato mantenendo l’headquarter in
provincia dell’Aquila con la voglia di aprirsi al mondo. “Credo –
afferma in quest’intervista – che internazionalizzare non significhi
solo trasferire il proprio ristorante o il proprio staff in un altro
Paese, ma costruire un modello che sappia parlare a persone diverse
da noi, raccontando chi siamo in maniera autentica”.
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Niko Romito con
Jean Christophe Babin,
CEO di Bulgari

Come nasce il patto con Bulgari?
È stata per me una grande sfida e, in un
certo senso, la realizzazione di un sogno
nel cassetto. Quando vado all’estero vedo
tantissimi ristoranti che offrono una cucina
pseudo-italiana e che in realtà italiana non
è, e ho sempre sognato di poter raccontare
al mondo la nostra vera cucina. Bulgari mi
ha offerto questa opportunità. Ho lavorato
per un anno insieme al mio staff per ideare
un menù che fosse una sorta di antologia dei
grandi classici della cucina italiana, riletti a
modo mio, alleggeriti nei grassi, con cotture
dolci e mantenimento delle strutture, con
sapori autentici e netti come piace a me.
Abbiamo stilato un catalogo di 150 piatti
che rappresentano il meglio del mangiar
bene italiano. Abbiamo elaborato un
concept ad hoc.
Quanti ristoranti sono previsti?
A settembre abbiamo aperto a Pechino, a
dicembre a Dubai, prima dell’estate sarà la
volta di Shanghai e poi a seguire Milano
e Mosca l’anno prossimo. Il progetto si
sposa perfettamente con la mia idea di
standardizzazione, perché tutti gli hotel
avranno lo stesso menù, e di replicabilità:
l’obiettivo infatti è offrire nei vari Bulgari
Hotel del mondo lo stesso concetto e la
stessa immagine della cucina italiana, fatta di
eleganza, equilibrio, pulizia.
58 PAMBIANCO WINE&FOOD Aprile/Maggio 2018

E la partnership costituita per Spazio? C’è
qualche precedente a cui si è ispirato?
Il piano industriale prevede circa 20
milioni di euro di investimento. Advisor
dell’operazione è stata Banca Profilo, che ha
costituito un club deal di investitori privati
che hanno creduto nel progetto e sono
ora nostri soci. A livello finanziario è stata
un’operazione molto interessante, a livello
gastronomico non ci sono precedenti in
Italia. Io mi sono ispirato ai grandi francesi,
da Alain Ducasse con i suoi diversi ristoranti
a Joël Robuchon con gli atelier, ma con la
diversa intenzione di portare nel mondo
non la versione “alta” della mia cucina, bensì
una versione semplificata, di mezzo. Quella
di Spazio, appunto.
Come riesce a declinare un’offerta
differenziata tra tutti i “prodotti” lanciati?
Nel mio sistema, ogni progetto ha le
sue caratteristiche, i suoi budget, il suo
modello di offerta e di servizio. Reale
è il ristorante gastronomico, tre stelle
Michelin, luogo di ricerca per eccellenza.
Spazio è la cucina “di mezzo”, né gourmet
né trattoria, il modello che ho sviluppato
per raggiungere un pubblico ampio.
Quella de Il Ristorante Niko Romito, nei
Bulgari Hotels, è la cucina italiana classica
interpretata in chiave moderna, a modo
mio. Il marchio Bomba, che decollerà
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quest’anno, è il cibo da strada per eccellenza
e nasce dalla tradizione pasticcera della
mia famiglia, declinata anche in versione
salata con ripieni gourmet. Poi ci sono gli
ospedali e la ristorazione collettiva, con
Intelligenza Nutrizionale (IN). Sono tutti
progetti diversi, pensati e gestiti ognuno in
maniera originale a seconda del modello
di applicazione ma uniti dal filo rosso della
mia cucina.

Diversamente non potrei garantire lo stesso
livello di qualità in tutti i ristoranti Spazio,
in tutti i Bulgari Hotels. Il mio è un sistema
che si autoalimenta e che ha il suo perno
nel polo gastronomico di Casadonna,
da cui parte un grande sistema di vasi
comunicanti. In ogni nuovo progetto
acquisiamo conoscenze che riportiamo
negli altri, e così è anche per il personale, sia
di sala che di cucina.

Lei accosta i menu per gli ospedali a
quelli del Reale, in un accostamento
quasi “blasfemo”...
E invece posso dire di aver riportato al
Reale alcune “scoperte” fatte durante il
lungo periodo di ricerca e sviluppo del
protocollo di IN. Simile il caso del pane:
dopo anni di studio svolti nei laboratori
di Casadonna (l’ex monastero divenuto
dal 2011 sede del Reale, ndr), l’ho portato
nel nuovo Spazio Pane e Caffè di Roma
con la fetta di pane condita sia a colazione
che a pranzo, i panini, i toast, il pane da
asporto che vendiamo in Italia e all’estero
ricorrendo alla catena del freddo da noi
perfezionata. Questo lavoro è alla base del
nuovo marchio, Pane, che raccoglie sotto
di sé la ricerca e sviluppo sui nostri lievitati,
la produzione e la distribuzione di pane
su larga scala. Partiremo ad aprile con una
produzione di 1000kg di pane al giorno,
insieme ad un partner che ci fornisce il
servizio di logistica.

Prevale il modello line o quello staff?
In generale, l’organizzazione aziendale
è verticistica: dall’alto verso il basso si
definiscono ruoli, mansioni e responsabilità.
Abbiamo alcuni uffici condivisi tra le varie
realtà come quelli dell’amministrazione,
finanza e controllo, marketing e
comunicazione. Poi ogni ragione sociale
ha le sue specificità. Ad esempio, per
quanto riguarda la cucina, noi diamo
un numero a tutto: scomponiamo i
piatti nei singoli ingredienti e facciamo
analisi sul loro consumo, sui costi dei
vari ingredienti, cerchiamo di ottimizzare
l’approvvigionamento delle materie prime
e di ridurre sprechi e food cost anche grazie
alle procedure di trasformazione. Usiamo
molta tecnologia in cucina per rendere i
processi di lavorazione stabili e replicabili,

Antipasto all’italiana,
foto di Brambilla - Serrani

Come vengono gestiti i brand?
Oggi il mio mondo è un “sistema”
imprenditoriale con diverse aziende,
ognuna con una sua autonomia, ma
per arrivare fino a qui io sono partito
dal Reale, da un ristorante. Anzi, da un
ristorante gastronomico dove facciamo
innanzitutto ricerca. Poi ho aggiunto
la scuola di cucina, Accademia Niko
Romito, e oggi l’organizzazione delle mie
cucine parte a monte dalla formazione di
persone che conoscono profondamente
la mia filosofia ed etica di cucina. Man
mano che li ho sviluppati, ho riverberato
questa organizzazione anche sugli altri
progetti: ognuno è strutturato sulla base di
un modello che prevede sempre le stesse
fasi: ricerca - definizione di un modello test - protocollazione - standardizzazione.
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i piatti sempre più buoni e più sani,
puntando a una trasformazione dolce che
rispetti al massimo la materia prima.
Uno chef è certamente un brand, ma può
essere anche un modello di impresa?
Potenzialmente sì, dipende dallo chef
e dal tipo di lavoro che fa. Il cuoco per
definizione crea prodotti (gastronomici),
ma non tutti i cuochi mettono a sistema
e trasformano in impresa i loro prodotti.
Io lo sto facendo, lavorando molto sui
contenuti e realizzando “prodotti” che sono
riconducibili a me, pur vivendo di vita
propria.
L’impressione è che oggi nella
ristorazione stia avvenendo qualcosa
di già osservato nella moda, tanti anni
fa, con la nascita dei primi stilisti/
imprenditori alla Giorgio Armani...
Per alcuni versi, con il mio gruppo
stiamo facendo un’operazione simile
alla diffusione del prêt-à-porter che si è
verificata in Italia tra la fine degli anni ’70
e gli anni ’80, quando gli stilisti si sono
“industrializzati” e le competenze dell’alta
moda sono state tradotte in prodotti di
larga scala. Mi sento vicino al lavoro del
designer, che applica la sua creatività nello
studio e nella definizione di un prodotto e,
una volta centrato, lo distribuisce in serie.
Il Reale è il luogo dove nasce tutto, ma
poi a partire da lì io cerco di incanalare la
creatività in format che siano replicabili;
proprio come fa il design, con l’obiettivo
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di migliorare determinati aspetti della
sfera di applicazione che nel mio caso
è la cucina. Così è nato Spazio, per
offrire un’esperienza di intrattenimento
piacevole e di livello a prezzi contenuti in
maniera seriale, riproducibile ovunque.
Fino a che punto crescerà il brand?
Non vedo grandi limiti, se non quelli di
rispettare alti standard di qualità e proporre
una cucina davvero buona, davvero
italiana, come stiamo cercando di fare noi.
Se così fosse, un giorno anche nella
ristorazione potremmo assistere a marchi
che sopravvivono ai loro stilisti ovvero
agli chef. Pensa che sia possibile?
Se crei un metodo, un concetto, una
filosofia, questa sopravvive alle persone, a
maggior ragione se la metti a sistema. Io
l’ho fatto con il mio lavoro, attraverso la
formazione: a Castel di Sangro abbiamo
formato oltre 200 alunni negli ultimi 6
anni, ragazzi che in giro per l’Italia e per il
mondo portano una cucina che si basa sui
principi, le tecniche e le metodologie che
hanno appreso da me. Ci sono già molti
ristoranti in Italia che, pur non portando il
mio nome, applicano un modello di cucina
riconducibile a me. Gli allievi sono la mia
eredità, quello che lascio ai posteri. I miei
ristoranti, la scuola di formazione, i vari
format dove lavorano persone formate da
me, sono un sistema, che si fonda sulla mia
filosofia di cucina e la applica a vari livelli e
in contesti diversi.

Da sinistra, la cucina di
Spazio Roma e il ristorante
Niko Romito al Bulgari Hotel
di Dubai
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Pro PROWEIN
di Andrea Guolo

È INTERNAZIONALE,
CONCRETA, TRADE ORIENTED.
AUMENTA IL NUMERO
DEGLI ESTIMATORI
DELLA FIERA TEDESCA
E LA SFIDA, IN PROSPETTIVA,
SARÀ QUELLA DI CONQUISTARE
METRI QUADRATI

A

Prowein ci si va anche per la Germania. La fiera del
vino di Düsseldorf continua a crescere perché si tratta
dell’unico appuntamento veramente internazionale
d’Europa, se non a livello mondiale, per il settore vitivinicolo.
Se Vinitaly è la manifestazione di riferimento per il made
in Italy, e se Vinexpo resta inevitabilmente legata alle grandi
produzioni d’oltralpe, la kermesse tedesca è l’occasione per
incontrare il mondo, dai produttori dei Paesi meno conosciuti
dell’est Europa fino ai colossi vinicoli dell’emisfero australe,
tutti raggruppati in nove padiglioni.
SPAZIO VITALE
In questo metaforico giro del mondo tra i vigneti, inizia a
porsi un problema di spazi: chi c’è vorrebbe crescere, chi
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non c’è vorrebbe entrare, nessuno vuole disdire
né ridurre la superficie occupata. Spetta a Messe
Düsseldorf, che per ora non sembra aver intenzione
di aprire altri padiglioni disponibili (ma non è detto
in futuro non lo faccia), trovare una soluzione per
soddisfare la lunga lista d’attesa. “Dispiace lasciar
fuori le aziende del nostro territorio che vorrebbero
aggiungersi”, afferma Giacomo Pondini, direttore
del Consorzio del Brunello di Montalcino, a
testimonianza del paradosso vissuto da una delle più
prestigiose denominazioni europee, costretta a dir
di no ad alcuni suoi consorziati perché, negli 800
metri quadrati ottenuti come progetto regionale della
Toscana, convive con i consorzi del Chianti Classico,
del Nobile di Montepulciano, della Maremma, della
Vernaccia di San Gimignano e altre ancora. E non
va meglio tra i gruppi di aziende, come ad esempio
Iswa, Istituto Grandi Marchi o Italia del Vino, a cui
aderiscono alcune tra le più grandi realtà dell’Italian
wine e che a ogni edizione sono costrette a estenuanti
trattative per guadagnare centimetri.
Tutto questo a testimonianza di una fiera in piena
salute, con 6.870 visitatori nell’ultima edizione
(+255) e con 1.500 compratori in più rispetto al
2017, per un totale di oltre 60 mila ingressi. Peraltro,
a Prowein, i termini visitors e buyers sostanzialmente
coincidono, perché la forza della manifestazione
tedesca è proprio nella sua rigida selezione, nel
suo essere 100% trade oriented. Secondo gli
organizzatori, oltre il 70% dei visitatori era composto
da esponenti di top o medio management.

Pierluigi Bolla

Alessandro Marchionne

Pierangelo Tommasi

Clientela internazionale e forte orientamento trade a Prowein

TEDESCHI E NON
“Il nostro principale obiettivo è crescere all’estero
e per riuscirci, un’azienda come la nostra non
può esporre solo a Vinitaly”, spiega Alessandro
Marchionne, amministratore delegato di
Genagricola, la società controllata dal gruppo
assicurativo Generali sempre più attiva nel mondo
wine, con circa 4 milioni di bottiglie prodotte nel
2017 e un tasso di crescita nell’export pari al 22%
nell’ultimo anno. L’obiettivo è di arrivare alla parità
tra mercato interno ed estero nell’arco dei cinque
anni, partendo da un 65% Italia, ma se continuasse
con questo passo, Genagricola potrebbe impiegarci
meno. Un contributo lo sta offrendo anche la nuova
gamma dei rossi veronesi realizzati in Valpolicella con
Costa Arente, una delle 10 tenute (di cui 9 in Italia
e 1 in Romania) dove la più estesa azienda agricola
italiana opera nell’ambito vinicolo. La Germania è
il primo mercato estero, davanti agli Stati Uniti. Il
65% della produzione wine di Genagricola è legato al
Prosecco, il 35% ai vini fermi bianchi e rossi.
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Il mercato tedesco, dominato da logiche di prezzo, è
tra i più complessi per le aziende vinicole ma resta pur
sempre il primo in Europa per quantitativi importati,
poiché la produzione interna c’è – basti pensare
ai grandi vini bianchi della Mosella – ma non è
sufficiente a soddisfare la richiesta di un Paese da oltre
80 milioni di abitanti. “Per la nostra denominazione,
l’Europa assorbe complessivamente il 30% dell’export
– afferma Pondini per il Consorzio del Brunello di
Montalcino – ed è più o meno pari agli Stati Uniti.
La Germania rappresenta un mercato di riferimento
ma negli Usa facciamo meno fatica a ottenere il giusto
riconoscimento di prezzo, considerando la nostra
qualità e l’attesa di cinque anni dalla raccolta alla
vendita”. Ed ecco allora che le aziende del Brunello
frequentano Prowein per ottenere qualche contatto
tedesco in più, ma soprattutto per intercettare i buyer
in arrivo dall’Asia e dagli Stati Uniti.
Diverso il caso di Valdo, leader del Prosecco Superiore
docg, che con il suo Prosecco spumante ha una
quota di mercato in Germania prossima al 30% e
per cui Berlino vale il 15% del fatturato complessivo.
L’azienda presieduta da Pierluigi Bolla dispone
di una società controllata per il mercato tedesco
e utilizza la fiera di Düsseldorf per rafforzare di

relazioni con la clientela seguita durante l’anno in
Germania. “Prowein è internazionale esattamente
come lo è Vinitaly – dichiara Bolla – con la differenza
che questa manifestazione richiama più espositori
esteri perché i tedeschi comprano i vini esteri mentre
gli italiani no. E quindi la Germania, pur essendo un
produttore di vino, è tra i principali mercati mondiali
del wine”.
Anche la data ha la sua importanza... “Prowein
cade in un momento determinante, subito dopo le
anteprime ma ancora in tempo per programmare
il lavoro da mettere in pista nell’anno in corso”,
sottolinea Pierangelo Tommasi, executive director
della Tommasi Viticoltori e appartenente al gruppo
Tommasi Family Estates, presente a livello produttivo
con sei brand in cinque regioni italiane e con un giro
d’affari di 28 milioni nell’anno appena concluso.
“Ma da veronese mi fa arrabbiare chi critica Vinitaly
dicendo che Prowein è la perfezione… A Verona
faccio business esattamente come a Düsseldorf.
Inoltre, negli ultimi anni, Vinitaly è cresciuta tanto sia
con le iniziative fuori fiera sia in termini di selezione,
visto che noi produttori finalmente abbiamo capito
che occorreva darsi una regolata con la distribuzione
degli inviti...”.

Secondo Messe
Düsseldorf, il 70% dei
visitatori di Prowein
erano top o medio
management
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Londra tradisce
lo CHAMPAGNE
di Isella Marzocchi

I PRODUTTORI FRANCESI
OTTENGONO IL NUOVO
RECORD DELL’EXPORT
NONOSTANTE IL CALO
DEL SUO STORICO PRIMO
MERCATO, ORMAI SUPERATO
DAGLI USA. A PESARE
SONO LA SVALUTAZIONE
DELLA STERLINA E LA
CONCORRENZA DI BOLLICINE
PIÙ CHEAP. E IL COMITÉ
CAMBIA STRATEGIA.
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L

a Brexit c’entra, ma fino a un certo punto. Il Regno
Unito si conferma, nel 2017, in seconda posizione nella
classifica mondiale dell’export di Champagne, con 27,8
milioni di bottiglie destinate ai consumatori britannici, ma
il calo c’è e pesa più in volume (-11%) che in valore (-5,7%)
rispetto al 2016. Il dato annuale conferma un trend ormai
consolidato, lo stesso che ha determinato il sorpasso degli Stati
Uniti sulla Gran Bretagna e su Londra, storica destinazione
delle casse di metodo classico francese che da secoli attraversano
la Manica per essere apprezzate – Churchill insegna – sulle
tavole dell’alta società inglese.
A Prowein, il Comité Champagne ha presentato l’andamento
delle vendite per la bollicina più prestigiosa del mondo. E il
dato britannico in calo non riguarda soltanto lo Champagne,
ma anche un altro grande protagonista del panorama sparkling,
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il Prosecco Superiore docg, che negli ultimi
anni aveva vissuto una forte accelerata e invece
nel 2017 ha sofferto un declino del 9% a valore
corrispondente a 27,5 milioni di euro. La
svalutazione della sterlina ha indubbiamente
pesato e convinto gli appassionati dello
spumante a comprare prodotti più accessibili.
MEGLIO I NUOVI MERCATI
Il calo britannico non ha però impedito
ai produttori di Champagne di festeggiare
il nuovo record di valore. Il giro d’affari
complessivo nel 2017, considerando export e
mercato domestico, è stato pari a 4,9 miliardi
di euro, con una crescita del 6,6% nelle vendite
estere rispetto al 2016 e pari a 2,8 miliardi
di euro. A spingere le maison transalpine è la
forte crescita dei mercati dove lo Champagne è
più valorizzato, in particolare Stati Uniti (586
milioni di euro, +8,5%), Giappone (+21,3%
con 306 milioni di euro) e Australia (131
milioni di euro con un sorprendente +23%),
mentre nell’anno precedente l’incremento
del volume d’affari era stato determinato
in particolare dalla diversificazione delle
cuvée. “Questo è il frutto di una variazione
sostanziale della strategia di filiera, orientata a
valorizzare sempre più la qualità”, commenta
Vincent Perrin, direttore generale del Comité
Champagne. E infatti a perdere terreno, oltre
alla Gran Bretagna considerata come Paese, è
la gdo considerata come canale in cui l’offerta
di prodotto si attesta su prezzi medi più
contenuti. Maxime Toubart, co-presidente
del Comité Champagne, aggiunge: “Prevenire
situazioni fortemente impattanti sui consumi
come quella delineatasi in Uk è senz’altro una
priorità nel nostro programma strategico, oltre
a puntare a una stabilizzazione dei mercati in
cui il prodotto è già forte, anche questo in linea
con la strategia di valore che stiamo portando
avanti, e presidiare i mercati emergenti”.
Con un +15% a volume e +19% a valore,
l’Asia è il continente più performante tra quelli
che assicurano ottimi incassi alle bollicine
francesi metodo classico. L’area cinese (Cina,
Hong Kong e Taiwan) fa registrare il +26,7%
a valore nonostante sia evidente la necessità
di implementare, investendo in formazione,
l’educazione al prodotto in un mercato
particolarmente vasto e complesso, anche in
termini di dinamiche distributive oltre che di
gusto tout court. Interessanti anche i risultati

della Corea del Sud, con una crescita a valore
del 39,5% che corrispondono al tetto, superato
per la prima volta, del milione di bottiglie
vendute.
In Oceania, oltre all’Australia che ha segnato
il record di crescita internazionale maggiore
in punti percentuali nonostante il tasso di
cambio leggermente meno favorevole, anche la
Nuova Zelanda conferma nel suo piccolo un
trend positivo (+12,9% a valore). Si riprende
rispetto al 2016, invece, il continente africano
(+7% sia a volume che a valore), con la
Nigeria protagonista di un +24,7% a volume
accompagnato da un significativo 18,4% a
valore.

Calici di Champagne in diminuzione a Londra e in Gran Bretagna
In apertura, il dégorgement (o sboccatura) per l’eliminazione delle impurità
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CHAMPAGNE: PRIMI 10 MERCATI PER L’EXPORT NEL 2017
Tutti i valori in milioni di euro
PAESE

2017

1

STATI UNITI

585,8

+8,5

2

REGNO UNITO

415,2

-5,7

3

GIAPPONE

306,7

+21,3

4

GERMANIA

196,8

+1,7

5

ITALIA

152,3

+9,7

6

BELGIO

142,2

+10,4

7

AUSTRALIA

131,7

+23

8

SVIZZERA

112,2

+7,2

9

SPAGNA

82,8

+10

10

CANADA

54,9

+6,5

ZERO COMPROMESSI
Per Jean-Marie Barillère, alla guida del
Comité Champagne insieme a Toubart, è
indispensabile concentrarsi sui punti di forza
della denominazione – qualità, network
distributivo e percepito dei brand trainanti
– per contrastare le criticità evidenziate sia
dalla vastità di alcuni mercati sia anche dalla
congiuntura economica. “La nostra policy è
orientata a garantire investimenti sicuri nelle
regioni di produzione”, aggiunge Barillère. “Il
tasso di crescita e il consistente incremento
dei risultati per le cuvée di prestigio in
particolare in USA e Giappone, mercati driver,
confermano come le linee guida non inclini
ai compromessi caratterizzino una strategia
vincente”.
E l’Europa? Ad esclusione della Francia, che
detiene il 50% della quota di export globale
ma dove il consumo è in calo, e al di fuori
della già affrontata Gran Bretagna, gli altri
mercati assorbono quote abbastanza contenute
e in generale il valore cresce del 3,9%, in uno
scenario di volumi in lieve flessione (-0,5%)
e nel quale si muove in maniera significativa
la Scandinavia (+9%), dove nei dodici mesi
sono state spedite 7,3 milioni di bottiglie, con
un incremento dell’11% anno su anno. Con
il +9,7% a valore, intanto, l’Italia si conferma
quinto mercato mondiale per l’export di
Champagne. “Credo che il trend positivo
continuerà nel breve e medio termine”,
dichiara Leo Damiani, direttore commerciale
e marketing di Perriet-Jouët, distribuito in

2017/16

%

Fonte: Comité Champagne

Italia da Marchesi Antinori. “Non penso che
torneremo a breve ai volumi massimi raggiunti
prima del 2008, quando superammo i 10
milioni di bottiglie, ma i quantitativi crescono
e le grandi maison hanno ripreso ad aumentare
i prezzi, di poco ma in modo continuo.
Inoltre, in Italia il trend è positivo per i grandi
brand e negativo per i piccoli produttori.
Ne consegue l’incremento del valore medio.
In un quadro generale internazionale, la
domanda di Champagne è positiva anche per
effetto di nuovi mercati che stanno crescendo
rapidamente come la Cina e l’Asia in generale”.

Fermentazione in bottiglia dello Champagne (foto di Michel Guillard)
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Il tuo negozio di vini

MILANO PIAZZA DUOMO - MILANO VIA DANTE - BRESCIA - ARESE (MI) - TORINO - FIRENZE - REGGELLO (FI)
VICOLUNGO (NO) - VERONA - AFFI (VR) - VALPOLICELLA (VR) - VALLESE (VR) - MERANO (BZ) - BOLOGNA - CADRIANO (BO)

SCENARI
SCENARI

IL GIN piace craft
di Isella Marzocchi

IN GRAN BRETAGNA,
SUA TERRA D’ELEZIONE,
IL DISTILLATO D’ERBE
HA FATTO SEGNARE
IL MASSIMO STORICO
DEI CONSUMI.
TENDENZA ARTIGIANALE:
IN ITALIA NE ESISTONO 136
E SONO ANCHE ESPORTATI.

C

lassico o sperimentale (ne esistono anche versioni beef o
lobster-based), il gin sta vivendo un revival straordinario a
partire dal Regno Unito dove, in controtendenza rispetto ad
altri spirits, ha registrato nel 2017 il record dei consumi, con oltre
51 milioni di bottiglie vendute per un giro d’affari di 1,4 miliardi
di sterline. È un incremento pari al 27% in volumi, 9,5 milioni di
bottiglie in più rispetto al 2016. In sostanza, è come se ogni abitante
adulto del Regno Unito ne avesse comprata una, complice anche
il suo essere un regalo ideale soprattutto a Natale: nelle ultime 12
settimane dell’anno, fino al 30 dicembre scorso, l’impennata è stata
del +38% a valore e del 28% in quantità.
Il boom è accompagnato dalla nascita di 49 nuove distillerie,
portando il totale nazionale a 315 imprese attive con una crescita del
127% nell’ultimo quinquennio. Anche brand storici come Hayman
hanno ripreso a investire: è di inizio marzo la nuova apertura a
Balham, a quattro miglia dal luogo in cui la famiglia aprì la prima
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gruppi di acquirenti non solamente in Germania
ma anche in campo internazionale”, dichiara
Marius Berlemann, global head wine & spirits
e direttore di ProWein. “Era naturale riprendere
questo argomento in fiera e prepararle un grande
palcoscenico. Non ci saremmo mai aspettati una
risonanza così positiva”, prosegue Berlemann.
Anche la mappa dei consumi mondiali
di bevande alcoliche tracciata dalla IWSR
(International Wine & Spirits Research)
conferma la corsa del gin che sul piano
internazionale guadagna un +3,7 %, uno dei
balzi più significativi assieme a quelli di tequila e
whisky. E attrae l’attenzione di investitori ad alto
tasso mediatico. Ryan Reynolds, inserito nella
lista Forbes dei 15 attori più pagati al mondo con
21,7 milioni di dollari ante imposte, ha acquisito
una quota consistente delle azioni di Aviation
Gin, piccola distilleria con una produzione
attorno alle 18 mila casse nel 2017.

Nelle due immagini, gin artigianali esposti durante Prowein
nella sezione dedicata agli craft spirits.
In apertura: Fred Jerbis, gin prodotto in Friuli Venezia Giulia

distilleria nel 1863. Questi risultati, a livello
britannico, hanno generato per la prima volta
un gettito d’imposta, per le casse di Sua Maestà,
superiore a quello prodotto dalla birra. E il trend,
come accade proprio per la birra, è artigianale.
BEVANDE CREATIVE
I dati sono stati elaborati dalla Wine and
Spirit Trade Association e divulgati alla vigilia
dell’edizione 2018 di ProWein, dove per la prima
volta è stata allestita un’area speciale, “same but
different”, dedicata al tema Craft Spirits, Craft
Beer & Cider, con oltre 70 espositori provenienti
da 15 Paesi. “Queste bevande creative svolgono
un ruolo sempre più importante nei bar urbani,
nella gastronomia di tendenza e nel commercio
specializzato, includendo sempre più nuovi
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DISTILLATO POLIEDRICO
“Oggi in Italia ci sono 136 gin diversi, quasi
tutti nati negli ultimi quattro, cinque anni. Sono
censiti dalla Ginclopedia, un’opera collettiva
sul sito ginitaly.it”, racconta in un incontro a
Prowein Federico Cremasco, barman di lungo
corso che nel 2015 ha combinato questa sua
expertise e quella di aromatiere per creare Fred
Jerbis – jerbis in friulano significa erbe – brand
100% made in Friuli che, utilizzando piante
autoctone, produce in quantità limitate gin,
ma anche vermut e bitter. “Esportiamo in
Australia e in gran parte dell’Europa. L’Italia ha
per ora un’incidenza del 50% sul nostro volume
d’affari totale. Il gin? “Rappresenta il 40% del
nostro prodotto complessivo”. E prosegue:
“È un distillato particolarmente poliedrico,
personalizzabile, e il suo successo attuale, che oggi
raggiunge livelli straordinari dopo un inizio in
sordina tra il 2013 e il 2014, è dato proprio da
questa sua flessibilità”.
“Ci viene chiesto spesso quale sia la formula
magica alla base della crescita delle vendite di
gin” aggiunge Miles Beale, CEO della Wine and
Spirit Trade Association. “È una combinazione
unica di un prodotto britannico di qualità intriso
di storia e combinato con la sapiente innovazione
dei distillatori, che producono una vasta gamma
di gin per soddisfare le richieste sempre più
sofisticate dei consumatori. La versatilità del gin
con il suo uso diversificato di prodotti botanici
significa che ora c’è, idealmente, un gin per tutti!”

ELEGANZ A
PUR A .
Un vestito d’alta classe
per un’acqua tra le
migliori al mondo.
Un’elegante bottiglia
dall’inconfondibile
stile italiano per
contenere 10,2 mg/l
di ossigeno, 22 mg/l di
residuo fisso, un pH di
6,6 e tutta la purezza
dell’Alto Adige.
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Back to RUSSIA
di Giambattista Marchetto

DOPO ANNI DI GELO,
IL 2017 HA VISTO
LA RIPARTENZA (+35%)
DELL’EXPORT
DI VINO ITALIANO.
IL MERCATO NON OFFRE
CERTEZZE MA PRESENTA
ENORMI POTENZIALITÀ,
CHE LE IMPRESE SONO
PRONTE A COGLIERE.
LA FASCIA MEDIA
DIVENTA STRATEGICA.

I

russi son tornati. Tra buyer e importatori, dopo quattro anni
di gelo siberiano, si è riaccesa la fiamma per il vino italiano,
in linea con quanto accade in altri settori a cominciare dalla
moda. Lo confermano i dati 2017, elaborati per Pambianco
Wine&Food da Wine Monitor di Nomisma (v. tabelle),
evidenziando un balzo del 35% dell’export italiano di vino verso
Mosca. A beneficiare di questa riapertura non sono soltanto i
nomi noti, che già esportavano migliaia di casse prima della crisi,
ma anche nuovi protagonisti che hanno scommesso su questo
grande mercato. L’impressione è che l’export verso la Russia abbia
finora concretizzato una piccola parte delle sue potenzialità e
che Mosca possa rappresentare uno dei pochi “nuovi” mercati
in grado di entrare nel gotha delle destinazioni del vino italiano.
Gli italiani devono però evitare di farsi male da soli. “Uno dei
problemi maggiori in Russia era la contraffazione dei prodotti”,
provoca Giorgio Valentino, che con la società Wine&Food
accompagna sul mercato i produttori. “Poi però è partito il
luna park e siamo al paradosso: se un paio di anni fa si poteva
trovare una bottiglia di Collio al tavolo a 220 euro, oggi troviamo
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contraffatti, che ha eliminato concorrenza sleale
e confusione sul mercato. È ripartita soprattutto
la fascia medio bassa, i vini italiani tra i 350
e 500 rubli fanno la parte del leone. Chi può
spendere oltre 1000 rubli… li comprava anche
durante la crisi”.
Per la zona di Asti, la Russia è sempre stata un
mercato fondamentale, essendo naturalmente
attratta dagli spumanti dolci. Il crollo delle
importazioni dal 2014 in poi ha causato guai
enormi tra le aziende della denominazione Asti
docg: soltanto nel 2015, il calo fu del 50% per
numero di bottiglie esportate verso il Paese degli
zar. “La crisi del vino era legata alla caduta dei
prezzi dell’energia e del rublo, dato che non c’era
l’embargo. Ora si vede la ripresa e io credo sarà
stabile”, afferma Gianfranco Toso, direttore
generale e quarta generazione della famiglia
tuttora al vertice della Toso di Cossano Belbo,
realtà con sede nel Cuneese e attiva in tutto il
territorio del sud Piemonte. Il 2017, anche per
Toso, è stato un ottimo anno. “Abbiamo sempre
esportato Asti e altri spumanti in Russia. Poi,
tra il 2015 e il 2016, avevamo perso l’80% delle
vendite, passando da oltre 300 mila bottiglie a
40 mila circa”. Il vento è cambiato nell’ultimo
anno, con un rientro sulle posizioni pre-crisi.
“Con gli ordini di inizio 2018, dopo il lancio
dell’Asti Secco, stiamo già superando la soglia
e siamo in piena crescita”. Toso esporta in
Russia circa 300 mila bottiglie, poche rispetto
a un totale prodotto di 25 milioni, ma il
Paese è considerato strategico in prospettiva.
“Nei prossimi 25 anni vedo opportunità di

produttori che esportano Prosecco a prezzi
imbarazzanti”.
RUGGITO ALL’ASTI
Tra i produttori italiani c’è omogeneità di
vedute. Consolidato il rublo, confidando in una
maggiore stabilità economica oltreché in una
normalizzazione delle relazioni Putin-Europa,
il richiamo del made in Italy è tornato a farsi
sentire, coinvolgendo anche il wine che peraltro
non è mai stato oggetto di sanzioni dirette,
a differenza di altri prodotti agroalimentari.
Crescono per ora la fascia media e medio/
bassa, ma l’espansione sembra solida e dovrebbe
riguardare tutti i posizionamenti.
A confermarlo è innanzitutto un nome
storico della spumantistica italiana, oggi di
proprietà russa. Si tratta di Gancia, dal 2014
operativamente controllata dal gruppo Roust
dell’imprenditore Roustam Tariko, il re della
vodka e del credito al consumo. L’azienda
fondata nel 1850 dichiara una forte crescita
per l’anno appena concluso, su tutti i mercati
esteri. “Nell’export verso Mosca siamo oltre il
raddoppio, +105% sul 2016, con un peso del
15% sul totale esportato”, riferisce Alessandro
Picchi, presidente della società. In cifre, l’8,5%
della produzione nello stabilimento di Canelli
(24,5 milioni di bottiglie nel 2017) viene
distribuito nel territorio ex sovietico. “La Russia
ha dovuto affrontare molti problemi negli ultimi
anni – precisa – ma ormai credo che la ripresa
sia avviata su basi stabili. Per il nostro settore è
stata importante la battaglia contro i prodotti

IMPORT DI VINO IN RUSSIA, CONFRONTO 2017/16
Tutti i valori in milioni di euro
PAESE DI ORIGINE

2017

2016

%

ITALIA

254,8

188,9

34,9

FRANCIA

158,5

120,9

31,1

SPAGNA

144,1

119,9

20,2

GEORGIA

90,2

53,5

68,7

ABCASIA

41,8

36,8

13,6

CILE

36,2

28,0

29,0

SUDAFRICA

26,7

20,6

29,6

UCRAINA

16,9

10,5

61,3

PORTOGALLO

15,0

11,1

34,7

879,7

661,5

33,0

TOTALE IMPORT
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Fonte: Nomisma Wine Monitor
su dati delle dogane
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Gianfranco Toso

Alessandro Picchi

Simone Cecchetto

Vendemmia a Ca’ di Rajo

crescita superiori a ogni altro mercato. Oggi
siamo presenti soltanto nelle grandi città, e c’è
tutto un territorio da coprire. Il mercato si sta
allargando, anche con l’espansione delle catene
commerciali”.
FIDUCIA E OTTIMISMO
Anche per la altoatesina Hofstätter, il 2017 in
Russia ha fatto registrare un raddoppio rispetto
al 2016, e oggi Mosca genera il 5% dell’export.
“Siamo presenti nell’intero territorio e in
particolare nelle grandi città – spiega Martin
Foradori Hofstätter, presidente e AD della
società – e nonostante le difficoltà degli
ultimi anni, la Russia conferma le potenzialità
di crescita per il vino italiano top level”. Il
viticultore di Tramin rileva come i volumi
per l’horeca di alto livello non siano costanti,
ma influenzati da burocrazia, dazi doganali
e oscillazione della valuta. La vera chiave
della ripartenza, secondo Hofstätter, è nella
preparazione degli interlocutori commerciali
scelti per entrare in Russia.
E sempre nella zona di Termeno, Cantina
Tramin era passata dal boom di richieste fino al
2014 ad un dimezzamento del fatturato-Paese.
“Nel 2017 abbiamo registrato una sensibile
ripresa con un +18%, ma siamo ancora
lontani dai livelli pre-crisi”, riferisce il direttore
commerciale Wolfgang Klotz. “È cambiata
soprattutto l’attitudine al consumo, con
maggiore attenzione al prezzo. Si vendono più
vini di fascia media e meno di alta gamma. Nel

Martin Foradori Hofstätter

2015 i ristoranti erano vuoti, oggi si riempiono
ma con carte vini (e menu) meno ambiziosi”. E
in prospettiva? “I nostri clienti si dicono molto
fiduciosi e sono ottimisti”.
ZDOROVYE A PROSECCO
“La Russia è un mercato strategico che non
esplode, ma cresce passo dopo passo”. Pietro
Biscontin, direttore di Viticoltori Friulani
La Delizia (la più grande cantina del Friuli
Venezia Giulia, con 20 milioni di bottiglie
prodotte), conferma un incremento del 20%
nel 2017, ma enfatizza la necessità di un lavoro
costante. “Non è un Paese facile. Le licenze per
importatori sono spesso influenzate da amicizie
politiche. Anche per questo lavoriamo con più
operatori”. Le sanzioni economiche occidentali,
pur non colpendo il vino, hanno compromesso
il business con la classe media russa. Da mezzo
milione di bottiglie inviate in Russia, La Delizia
è precipitata sotto le 150 mila e solo nel 2017
ha iniziato a risollevarsi raggiungendo quota
250 mila. “Ora però il mercato sembra vivere
una sorta di euforia. Il Prosecco sta trainando
la domanda, dato che i russi si allineano alle
mode internazionali. Crediamo e investiamo
in questo mercato, perché se oggi pesa l’1%
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della produzione, lavorando bene in tre anni si
potrebbe arrivare a 2/3 milioni di bottiglie”.
Da Verona, Masi Agricola non ha avvertito
particolari cambiamenti in tempo di crisi,
avendo lavorato a stretto contatto con
l’importatore. “La nostra distribuzione è
rimasta sostanzialmente stabile – sostiene Pier
Giuseppe Torresani, sales manager Europa del
gruppo dell’Amarone – e fino ad oggi abbiamo
concentrato le vendite su ristoranti, hotellerie
di lusso e fine wine shop. Con l’apertura anche
ai canali della grande distribuzione organizzata,
vediamo un buon potenziale di crescita nei
prossimi anni”.
“La stabilità della moneta ha permesso di tornare
a fare volumi e il traino è soprattutto sulla
fascia media, pur senza rinunciare alla nicchia
di alta gamma”, conferma Alberto Marchisio,
direttore generale della coop vicentina Vitevis,
che in Russia esporta quasi 500mila bottiglie
su una produzione totale di 7 milioni. “Per
tre anni tutto si è bloccato – chiarisce – ma
ora vedo abbastanza serenità, che attira più
produttori stimolando l’aggressività sui prezzi,
quindi per paradosso si riducono i margini.
La cosa bella è però che la distribuzione copre
la gamma completa di vini”. A fronte della
ripresa a due cifre, Vitevis è più concentrata
sull’horeca “con importatori che hanno una
presenza capillare non solo nelle città. La grande
distribuzione chiede molto Prosecco e costringe
a giocare sul prezzo, anche se tutto dipende dal
posizionamento”.
C’è poi chi sul mercato russo è entrato in
piena crisi. Risultato? Crescita verticale. “Dal
2015 al 2017 abbiamo visto un +82% –
dichiara Simone Cecchetto di Cà di Rajo
(San Polo di Piave, Treviso) – e anche se si
tratta di una fetta piccola del nostro export, la
Russia rappresenta un approdo già interessante
per capacità di spesa e prestigio delle bottiglie
vendute. Il volume degli scambi è penalizzato da
una burocrazia complessa e da lunghi tempi nei
pagamenti”. L’azienda veneta, che nel 2017 ha
ottenuto 17 milioni di ricavi, punta sull’horeca:
“I nostri autoctoni sono una delle chiavi del
successo all’estero. I buyer russi adorano la
bellussera ovvero il sistema che usiamo per
coltivare la vite: rimangono colpiti, come davanti
a un monumento naturale”.
ANCHE I VINI DIFFICILI
Talvolta si pensa al consumatore russo come un
cliente finale scontato e prevedibile, ma questo
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è un cliché superato. Basta buttare un occhio su
un paio di aziende sarde del Sulcis, che grazie alla
relazione con un importatore come SimpleWine
riescono a piazzare vini difficili e non così
popolari all’estero come il Carignano e come
qualche super-Sardinian. “Non è facile se non
hai un nome forte – ammette Raffaele Cani,
direttore della Cantina di Santadi nell’Oristanese
– però con costanza riusciamo a comunicare la
qualità del prodotto. Con la crisi del rublo non
si muoveva foglia e noi abbiamo tirato sui prezzi
per non uscire del tutto, poi con la ripartenza nel
2017 abbiamo piazzato circa 25mila bottiglie
(+10%). Riusciamo a garantire un ottimo
rapporto qualità/prezzo e oggi questo risulta
interessante per il consumatore di fascia media,
su cui puntiamo per crescere mettendo radici e
col tempo affermare anche la gamma alta”.
Un processo che può esser facilitato sul target
più consapevole anche grazie alla presenza
della partecipata Agricola Punica, nata da un
progetto condiviso con Incisa della Rocchetta,
che potrebbe posizionarsi in fascia alta. “In realtà
siamo ancora agli inizi, con meno di 3 mila
bottiglie vendute nel 2017”, ammette il direttore
commerciale Massimo Podda. Per entrare con
più efficacia, superando i limiti di competitività
dati dal prezzo, AgriPunica sta concentrando
le energie su eventi mirati, degustazioni
specializzate, incoming.

Agricola Punica, tenuta di Narcao (Sardegna)

IL CALICE

che ama i rossi

Il calice riconosciuto dal
CONSORZIO deL ChIaNtI CLaSSICO
in cristallo ecologico

www.rcrcrystal.com

IN COLLABORAZIONE CON ZENATO

Nadia Zenato racconta
una storia di passione,
iniziata in Lugana, che
ha portato l’azienda a
crescere acquisendo
proprietà prima in
Valpolicella, poi in
Toscana e più avanti...

Le riserve di Amarone della Valpolicella e
di Lugana, i due vini identitari a marchio
Zenato. Nel riquadro in alto, Nadia Zenato

I LOVE WINE

di Luca Zappi

Anima in Lugana, cuore in Valpolicella. La vita professionale e
privata di Nadia Zenato – perché per una donna del vino i due
aspetti quasi sempre coincidono, e il raccordo tra questi ambiti
si chiama passione – è segnata da un punto di partenza, quello
di un bianco a denominazione particolarmente apprezzato dai
consumatori mitteleuropei di cui la sua azienda è giustamente
considerata portabandiera, e da un punto forse non di arrivo,
ma senz’altro di riferimento identificabile nella terra dei grandi
rossi veronesi famosi nel mondo, a cominciare dall’Amarone.
Cresciuta in vigna assieme al padre Sergio sulle sponde di quel
lago di Garda che da lungo tempo vede fiorire la viticoltura,
antico mestiere raccontato e portato in degustazione nel mondo
proprio dalla famiglia Zenato, Nadia, seconda generazione al
femminile, ha saputo unire al suo dna di “bianchista” la capacità
di diventare un produttore di rossi ottenuti non solo da zone
storicamente vocate come la Valpolicella, dove Zenato opera
con la tenuta Costalunga acquisita a metà anni ‘90 con la quale
ha contribuito a innovare l’offerta con il rilancio di un’antica
pratica denominata Ripasso (oggi uno dei vini rossi italiani di
maggior successo), ma anche in Lugana. Qui è stata lanciata da
Nadia una sfida coraggiosa, quella di ottenere un grande rosso

in territorio di vini bianchi, che ha preso il nome di Sansonina. È
ispirato a Sansone, l’eroe maschio che aveva nei lunghi capelli,
attributo prettamente femminile, il segreto della sua forza,
per dimostrare che il vino, per di più rosso a base Merlot, non
è solo un affare da uomini. Si è aggiunta poi la scommessa di
Bolgheri, dove dal 2013 il gruppo opera con Podere Prospero
che è il risultato di un’altra infatuazione, quella della madre Carla
Prospero, per la terra di Maremma. “Perché alla base dei nostri
investimenti – racconta Nadia Zenato – non c’è solo la volontà di
fare business, ma anche l’innamoramento per i territori. Il mio
primo amore è stato l’Amarone, il vino del cuore, e oggi sento
di essere un po’ la signora dei rossi”. Una liason, quella con i
tannini, che sta spingendo la famiglia Zenato a concludere nuove
acquisizioni in territori naturalmente legati a questi vini. Intanto
il gruppo, perché di gruppo si deve parlare, continua a crescere
ed esporta il 70% della produzione con Stati Uniti, Canada ed
Europa continentale per principali destinazioni. Zenato però
crede fermamente nell’Italia, dove dispone di una rete di 90
agenti, quasi uno per provincia, creata proprio da Nadia. “Perché
– sottolinea – non puoi essere considerato all’estero se non sei
conosciuto dai grandi ristoratori del tuo Paese”.
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La griffe DELL’UOVO
di Leila Salimbeni

PAOLO PARISI HA CREATO
IL MODELLO DI
VALORIZZAZIONE
DI UN INGREDIENTE
CONSIDERATO,
PRIMA DI LUI,
POCO PIÙ CHE UNA
COMMODITY.
E ORA TOCCA ALLA
RISTORAZIONE.
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aolo Parisi non è più solo un nome di persona, nè quello
di un semplice allevatore. Paolo Parisi, a suo modo, è
diventato un brand, frutto di un’avventura imprenditoriale
basata sul conferimento di valore a un prodotto che, nella
vulgata comune, valore non aveva. Parliamo dell’uovo, il
suo uovo, un’invenzione attraverso la quale ha negoziato
una nuova percezione del cibo, del valore a esso associato e,
conseguentemente, del prezzo che il consumatore è disposto a
pagare per esso. Per comprendere come sia successo, dobbiamo
partire da alcune considerazioni.
SCELTE CONTROCORRENTE
L’esigenza di quella che chiamiamo qualità è, per il mondo del
cibo, un affare assai recente. Oltretutto, là dove questa viene
perseguita correttamente, i costi sono molto alti e finiscono per
comprimere i profitti. Ciononostante, il mondo continua ad aver
fame dei prodotti e delle idee di Paolo Parisi che, in questo senso,
rappresenta ciò che in marketing prende il nome di case history.

CASE HISTORY

La faccenda, tuttavia, è controversa. Alla
domanda sulla replicabilità del suo modello
imprenditoriale, Parisi risponde che “è possibile,
ma che per riuscire in tal senso bisogna avere
dentro un fuoco sacro, una volontà che è più
che ostinazione: è follia. Non ci sono segreti
nel mio lavoro, ma so per esperienza che,
anche a donarla, la formula di questo successo
non sarebbe applicata: comporta sacrifici,
investimenti, nonché l’annullamento del confine
tra tempo libero e tempo di lavoro”.
In altre parole, per poter considerare di successo
questo modello bisogna uscire dall’idea di
successo imprenditoriale così come è inteso dalla
nostra società; è per questo motivo che Paolo
Parisi può esser considerato, tra le altre cose, un
sovversivo.
Sovversiva fu la scelta, negli anni ‘80, di
abbandonare la professione di agente di
commercio per ritirarsi nelle campagne
di Usigliano di Lari, in Toscana, vivendo
di pastorizia e agricoltura. Così nacquero
Le Macchie, una tenuta di 140 ettari che
diventarono in poco tempo asilo di un
allevamento eroico, quello di un maiale di indole
indomita e brada chiamato Cinta senese, le
cui carni tornite e foriere di un grasso nuovo,
marmorizzato, Parisi cominciò a vendere all’alta
ristorazione. Fu un successo, che continua
tuttora con l’incrocio della Cinta senese con altre
razze ‘nere’ d’Italia, come la Casertana, la Mora
romagnola, la Nera parmigiana. “Lo faccio per
renderla più versatile – sottolinea – ma siccome
sono uno ambizioso, questo successo, dovuto più
al maiale che all’imprenditore, non mi bastava”.
L’INVENZIONE DELL’UOVO
Fu così che nacque un prodotto capace di
conciliare imprenditoria e allevamento e che
fosse pertanto in grado di aprire una nuova
frontiera di reddito. “Così inventai l’uovo”, dice
Parisi, e non è un caso che, in questo senso, ci sia
stato un prima e un dopo Parisi. A cominciare
dalla gallina: non una gallina qualunque,
ma una Livornese, la razza più diffusa negli
Stati Uniti, così chiamata perché da Livorno
salpavano le galline sulle navi merci dirette in
nordamerica. “La Livornese ha un carattere
difficile e un bisogno smodato di proteine. Io
potevo permettermi di allevarle perché a Le
Macchie allevavo, tra le altre, anche le capre:
così ho cominciato a dare alle galline il latte di

Le uova dall’allevamento che si trova in località Usigliano di Lari (Pisa)
In apertura, Paolo Parisi (foto di Douglas Gayeton)
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capra; lo feci un po’ per praticità un po’ perché
volevo dimostrare l’assunto de Il grande libro
dell’autosufficienza di John Seymour”.
Eppure, benché la professione di venditore
fosse sempre stata nelle sue corde, va detto che
il nuovo uovo non nacque quale esito di un
attento progetto commerciale. “Non c’era alcun
business plan – ricorda oggi Parisi – e lo studio
di fattibilità era basato su una distribuzione
piramidale al contrario. La Cinta senese mi
aveva aperto le porte dei ristoranti due e tre
stelle Michelin in Italia, dovevo partire da quelli
ed essere in grado di lambirne la base. Dovevo
allargarmi. Non solo lo studio di fattibilità ma
anche il marketing, in un certo senso, l’ho fatto
al contrario. Nel comparto food, infatti, quello
delle uova era un mondo generico e generalista
capillarmente raggiunto dal colosso Eurovo. Se
il loro era il mondo del generale, il mio doveva
essere quello del particolare”. E come tale fu
interpretato anche dalla critica di settore. “Il
primo articolo in merito fu scritto da Paolo
Marchi ed ebbe come oggetto Cracco. Poi ci fu
Massimiliano Alajmo, che riconobbe nei miei

tuorli una texture e un sapore fuori dal comune.
Ma la consacrazione arrivò con Stefano Bonilli
il quale, amante della carbonara, con Roscioli
apostrofò che il mio uovo era una spanna sopra
agli altri”. Nacque così un fenomeno che da
allora continua a conquistare chef, ristoranti,
botteghe e gente comune.
PICCOLI NUMERI
I numeri, invero, sono piccoli, sono numeri
da artigiano. “Al momento, il mio allevamento
ha una capienza di circa tremila galline. In
generale, mille delle nostre galline, posto che
siano tutte al primo anno, ci consentono di
ottenere fino a seicento uova al giorno. Tuttavia,
e benché i miei tre pollai possano ospitare fino
a mille galline l’uno, non lavorano mai tutti
contemporaneamente, anzi, ne alterniamo i cicli
produttivi per garantire la sanificazione degli
ambienti attraverso quello che è chiamato vuoto
sanitario. Oltre a questo, c’è l’acclimatamento
delle nuove galline, che richiede fino a due mesi
di non produttività. Il gioco è cercare di inserire
i cicli produttivi in modo che non ci siano mai

A lato, una gallina di razza livornese e “La Pizza d’Uovo”
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A sinistra, l’ingresso di Le Macchie, casa e luogo di sperimentazione
In alto, i maialini di Cinta senese allevati da Parisi
C

M

vuoti. Allo stesso tempo, non c’è mai ciò che
in un’azienda si chiama pieno regime perché
ciò nel mondo delle uova si tradurrebbe, poco
dopo, con un livello produttivo pari a zero. Ho
cominciato con due pollai ornamentali da 500
unità l’uno (a fronte dei tre “mobili” da 1000
unità di adesso, nda): allora un uovo lo vendevo
a 500 lire, poi sono passato a 1000. Oggi,
comprensivo di Iva, il mio uovo costa circa 1
euro. L’ho trovato rivenduto a 1 euro e mezzo
come a 2 euro”.
Va da sé, poi, che la ristorazione, trasformando
l’uovo a marchio Paolo Parisi in piatto
finito, contempli ricarichi ben più alti. A
questo proposito la ripartizione geografica di
distribuzione delle uova è piuttosto interessante:
“Nel centro-sud le mie uova raggiungono
botteghe di generi alimentari di alto livello come
Roscioli e Liberati, a Roma. A nord, invece, i
miei acquirenti sono per lo più ristoratori”.
PACKAGING E RISTORAZIONE
Nel tempo, gli sviluppi sono stati lenti ma
costanti. “Sono quasi vent’anni che questo mio
uovo ‘tira’. Ci sono delle criticità, è ovvio, ed
è capitato di perdere fino a 12 mila euro per
via di uova arrivate rotte a destinazione. Così
è cominciata la sfida del packaging. Abbiamo
realizzato una confezione simile a un cuscino,
con compartimenti stagni, perché se un uovo
86 PAMBIANCO WINE&FOOD Aprile/Maggio 2018

si rompe finisce per sporcare gli altri. Ci
sono voluti due anni di ricerche per produrla
e siamo arrivati a un prodotto il cui unico
limite è quello di occupare molto volume”. È
per ovviare a questo problema che Parisi ha
acquistato un furgone con la sua faccia sopra,
immortalata da Oliviero Toscani: consegna in
tutta Italia.
Inoltre, accanto alle uova e grazie alla progenie
di Paolo, Le Macchie sta diventando la base
di studi e di ricerche in materia di tecnologia
degli allevamenti: oltre alle capre da latte si
allevano pecore di razza inglese e francese,
sempre brade, da cui si ricava il saporitissimo
agnellone. Sebbene il core business sia diventato
progressivamente l’allevamento e la pastorizia,
una parte dell’attività di Parisi consiste anche
nella ristorazione, con il ristorante Il Pesce
Piccolo situato nella marina di San Vincenzo,
e nelle iniziative organizzate in azienda, con gli
open day durante i quali racconta le tecniche
di allevamento e cucina direttamente la sua
pizza d’uovo e l’uovo al tegamino. “A proposito
di pizza, che è la mia grande passione, ho
in mente il progetto di aprire una pizzeria
dove poter mangiare anche alle cinque del
pomeriggio. Una pizza che torni a essere
finalmente popolare, accessibile, la cui idea mi
è venuta con i bambini, preparando per loro la
mia pizza d’uovo”.
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L’ILLUMINAZIONE È UNA SCIENZA,
MAGARI NON ESATTA,
MA IMPRESCINDIBILE PER
ESALTARE IL LAVORO DELLO
CHEF NELL’ESPERIENZA
DELLA HAUT-CUISINE. COSÌ SI
AFFERMANO LIGHT DESIGNER
SPECIALIZZATI COME DAVIDE
GROPPI, PARTNER
DEGLI CHEF STELLATI

LA LUCE
NEL PIATTO
di Costanza Rinaldi

C

onsiderare la luce come un ingrediente. Questa è la
sfida raccolta dagli chef d’alta cucina, che oggi più
che mai si rivolgono a lighting designer d’esperienza
per ottenere nei loro ristoranti quell’illuminazione “stellata”
di cui necessitano per esaltare il risultato del loro lavoro,
rendendo ogni piatto un’opera d’arte. Che la scelta sia rivolta
verso una luce d’ambiente, soffusa e accogliente, o d’accento,
teatrale e più intima, la luce è quell’elemento chiave che se mal
applicato, rischia di rovinare la mise-en-place o il capolavoro
gastronomico appena servito.
ELEMENTO SCENICO
“Come in un museo, il piatto è un’opera d’arte” ha dichiarato
a Pambianco Wine & Food Giancarlo Perbellini, chef da
due stelle Michelin con Casa Perbellini a Verona e che a
fine marzo è approdato a Milano con Locanda Perbellini
Bistrot. “La luce – continua Perbellini, famoso peraltro per i
suoi dessert risultato anche di una lunga tradizione familiare
(la sua famiglia opera nel settore da inizio 900, ndr) – deve
essere in grado di valorizzarlo e mostrarlo nella sua bellezza,
enfatizzarne i pregi, ma anche nasconderne i difetti come, ad
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esempio, i segni di un polpastrello lasciati
involontariamente dal cameriere”.
Non più quindi un’illuminazione dedicata
solo al suo ruolo primario, ossia quello
della funzionalità, ma piuttosto una
progettazione che mira alla valorizzazione
dello spazio, dei dettagli e che si concentra
sui veri protagonisti della scena. Come
fosse un teatro da illuminare, anche
il ristorante e la cucina che lo anima
diventano soggetti da caratterizzare
attraverso la giusta illuminazione. In questo
senso, si possono prendere in prestito le
parole dell’architetto Ricardo Legorreta,
“la luce attira le persone”, per comprendere
come l’illuminazione diventi sempre più
strumento esperienziale, con un ruolo di
importante rilievo anche nella ristorazione.
Si trova d’accordo Davide Groppi,
fondatore dell’azienda che porta il suo
nome e che ha chiuso il 2017 con un
fatturato di circa 9 milioni di euro,
recentemente entrata a far parte di IDB
(Italian Design Brands) nell’ambito di
un’operazione che ha posto lo stesso
imprenditore e light designer alla guida di
un polo, denominato Indaco, delle aziende
d’eccellenza del comparto lighting. “La
luce è il fluido dentro il quale succede
tutto”, afferma il designer piacentino.
“Ho maturato l’idea che la luce ideale per
il convivio sia la luce diretta, la luce dei
quadri del Caravaggio, e certamente una
luce non pensata è capace di rovinare tutto.
La luce non è fatta solo per vedere, ma
anche per sentire.”
COME IN CARAVAGGIO
L’illuminazione progettata da Groppi
arriva diretta sul tavolo, perpendicolare sul
piatto, precisa ed enfatica, perché è lì che
avviene la magia ed è lì che il cliente vivrà
la sua esperienza. Predilige, per sua stessa
ammissione, il tavolo illuminato da colpi
di luce con la penombra intorno, e nella
mente si proietta il ricordo di un quadro,
“La cena in Emmaus”, del suo grande
ispiratore. Groppi conta nel suo curriculum
diverse realizzazioni nell’eccellenza
dell’ospitalità italiana, dall’Osteria
Francescana di Massimo Bottura a Casa

Nella foto, l’illuminazione progettata da Davide Groppi per il Marconi di Sasso Marconi
(Bologna) e più in alto la tavola illuminata al ristorante Torre del Saracino a Vico Equense
In apertura, il quadro Cena in Emmaus di Caravaggio (Londra, National Gallery)
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Perbellini a Verona, fino al recentissimo
ingresso in Galleria Vittorio Emanuele nel
ristorante di Carlo Cracco. Proprio a Milano,
ha firmato in passato il lighting project di
Filippo Lamantia, mentre altre collaborazioni
di spicco sono quelle con Moreno Cedroni per
La Madonnina del Pescatore (Senigallia) e con
Ciccio Sultano per il Duomo di Ragusa Ibla.
Lo stesso Bottura, già numero 1 al mondo tra
gli chef nel 2016 secondo la graduatoria di
World’s 50 Best Restaurants, aveva dichiarato
che “dentro al piatto arriva la verità” grazie
alle intuizioni di Groppi, perché in grado di
cogliere la vera essenza della luce.
Nel 2017, al portfolio progetti di Davide
Groppi si sono aggiunti Enigma a Barcellona,
“ristorante misterioso” come l’ha definito lo
stesso chef catalano Albert Adrià, e il veronese
12 Apostoli, annoverato fra i locali storici
d’Italia: il primo dai tratti sperimentali e
astratti, il secondo forte della coerenza con la
storia e la città nella quale si trova. Entrambi
sono esempi di come la progettazione
illuminotecnica si costruisca intorno al piatto e
intorno al tipo di cucina realizzato dallo chef.
“Considero i ristoranti moderni - ha
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In alto, da sinistra: un piatto del ristorante Christian & Manuel del
fratelli Costardi, Giancarlo Perbellini mentre impiatta e la stessa
operazione all’Enigma di Albert Adrià a Barcellona

aggiunto Groppi - o almeno un certo tipo di
ristoranti come dei luoghi esperienziali, che
vanno semplicemente oltre la possibilità di
mangiare. Propongo sempre di considerare
la luce come un ingrediente della cucina e di
servirla come prima portata. Alcuni chef mi
seguono, altri pensano ancora che solo quello
che c’è nei piatti sia la cosa più importante,
dimenticandosi dell’esperienza extra palato dei
clienti: la luce, l’acustica, il clima. Per questo,
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propongo sempre di iniziare a cucinare dalla
sala e non dalla cucina vera e propria”.
Convinta della duttilità della luce, del suo
compito emozionale e allo stesso tempo
pratico, è anche Barbara Balestreri, titolare
dell’omonimo studio milanese di lighting
design. La progettista ha infatti affermato:
“Modellare la luce, scolpirla, non è solo una
questione estetica o tecnica ma un compito
che ha ripercussione sulle emozioni e gli stati
d’animo delle persone. Illuminare un ristorante,
e soprattutto i piatti che vengono serviti in
tavola, significa illuminare dei gesti, dei sapori,
delle ritualità. Questa è forse la differenza
principale con gli altri elementi architettonici
come la pietra o il cemento.”
ARTE IN TAVOLA
Le regole per la corretta illuminazione di un
ristorante hanno origine dall’interpretazione
e dalla sensibilità del progettista e del cliente.
Davide Groppi in questo senso insiste su
quanto la luce non sia una scienza esatta. “Noi
proponiamo il nostro modo di vedere la luce,
che è fatto di accenti, diffusioni, suggestioni,
profondità”, commenta il lighting designer.
Barbara Balestreri aggiunge: “A volte, le regole
è bello infrangerle. Ad esempio, nel progetto
per il ristorante Luce di Villa Panza a Varese,
abbiamo lavorato con l’architetto Gae Aulenti
e la scelta illuminotecnica che abbiamo
progettato è stata quella di disporre faretti
a vista, regolabili sia nell’intensità sia nella
direzione. In questo modo abbiamo ottenuto
un effetto naturale, emulando un raggio di sole
che penetra attraverso la volta e dà risalto alle
portate sui tavoli, rendendole protagoniste,
esattamente come delle opere d’arte”.
Un altro esempio firmato dallo studio
Balestreri, nel quale la luce nel piatto convive
nell’arte, è l’illuminazione scenografica della
Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale in occasione
della cena di Gala della mostra Hokusai,
Hiroshige e Utamaro, evento nel quale le scelte
cromatiche ispirate alla mostra non hanno
comunque sopraffatto i piatti presentati agli
ospiti. L’architettura di luce nella ristorazione
dunque deve prendere forma insieme al
progetto stesso, architettonico e gastronomico,
perché rappresenta l’elemento che tacitamente
accoglie il cliente, lo mette a suo agio e ne
sublima l’esperienza culinaria.

Due immagini dell’iconica lampada Tetatet di Davide Groppi
ai 12 Apostoli, Verona
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IN COLLABORAZIONE CON VALPANTENA

Il lancio della linea
Brolo dei Giusti è
la principale novità
che la società
vinicola veronese,
da oltre 50 milioni
di ricavi, presenta
per celebrare
l’anniversario
dalla fondazione,
avvenuta nel 1958.
Il presidente Luigi
Turco: “Siamo più
forti all’estero,
ma ora vogliamo
affermarci in Italia
come azienda guida
del territorio”.
In alto a sinistra, la Cantina Valpantena che
opera nella zona della Valpolicella e nelle
altre grandi denominazioni veronesi. A destra
Luigi Turco, presidente di Cantina Valpantena.
Sotto a sinistra botti dove riposa l’Amarone
Torre del Falasco. A destra bottiglia e
confezione di Brolo Dei Giusti, Amarone della
Valpolicella

60 anni di VALPANTENA
Cantina Valpantena Verona festeggia il sessantesimo anniversario
dalla fondazione e si regala una nuova linea di vini dedicata
all’alta ristorazione. La società cooperativa con sede a Quinto
di Valpantena, nel cuore della wine valley veronese, presenta
numeri importanti: nell’esercizio 2016/17, con più di 9,5 milioni
di bottiglie prodotte, il fatturato ha superato i 50 milioni di
euro e gli utili sono volati oltre quota 2 milioni di euro. Questo
risultato trae beneficio da una storia che fin dal 1958, anno
di costituzione della società, segue il principio dell’inclusione,
base per il coinvolgimento di 250 aziende vitivinicole e altre
110 realtà olearie. Quasi tutta la produzione di grappoli di un
territorio che si estende per 780 ettari tra la Valpantena e la
Val Squaranto viene conferita al consorzio. “Il nostro impegno
per il futuro è quello di consolidare la crescita che, tra gli altri
aspetti, ci ha portato negli ultimi 15 anni da 11 a 50 addetti”,
afferma il presidente Luigi Turco. Il tutto con un occhio di riguardo
per mercato domestico perché, come continua Turco: “Oggi il
nostro marchio è più conosciuto all’estero che in Italia, ma in
futuro vogliamo affermarci anche nel nostro Paese e ribadire il
ruolo di azienda guida del territorio”. La seduzione del mercato

di Fabio Gibellino

interno passa attraverso il lancio di nuovi prodotti. Cantina
Valpantena ha lanciato anche in Italia il suo Amarone biologico,
che si chiama Ninfeo e che al di là dei confini è in vendita
dal 2012. Una scelta che secondo Luca Degani, enologo e
direttore della cantina, risponde a una precisa volontà: “Quella
di scommettere sul mercato italiano con un prodotto creato
appositamente per andare incontro alle esigenze di una
domanda di vini biologici in costante accelerazione”. E poi c’è la
grande novità del 2018: Brolo dei Giusti, la nuova linea rivolta
ai ristoranti top, comprendente un Amarone e un Valpolicella
Superiore prodotti in tre vigneti a diretta conduzione della
cooperativa. Il “Giusto” rappresenta la figura dell’agricoltore
che, dopo una giornata di lavoro, contempla il suo operato fuori
e dentro il Brolo. Rispetto per la natura e amore per le cose ben
fatte sintetizzano l’essenza del nuovo nato. “Questo progetto
– conclude il presidente Turco – nasce nel sessantesimo
anniversario di Cantina Valpantena Verona e rappresenta il
punto di arrivo di un percorso di crescita qualitativa che ci ha
portati a essere uno degli attori principali della denominazione,
a livello internazionale”.
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23-24 Maggio 2018,
MiCo – Milano Congressi,
Milano

IL SALONE INTERNAZIONALE DEDICATO
AL MERCATO RETAIL FOOD & BEVERAGE
Scopri i format retail internazionali più dinamici del settore F&B.
mapic-foodandbeverage.com

NOVITA’ 2018!

NON 1 MA 2 EVENTI DEDICATI AL MERCATO IMMOBILIARE COMMERCIALE.
Registrandoti a MAPIC Italy potrai accedere a MAPIC Food & Beverage, senza costi

23-24 Maggio 2018,
MiCo – Milano Congressi,
Milano

aggiuntivi.

L’EVENTO DEDICATO
AL MERCATO IMMOBILIARE
COMMERCIALE ITALIANO

mapic-italy.com

PRODOTTI

WHAT’S NEW?
Spring is fresh

La primavera porta novità e Vinitaly è la vetrina principale non solo per
le nuove annate, ma anche per presentare quel che prima non c’era. Fari
puntati sul rosé, il vino del momento in prospettiva internazionale dato
anche il successo raccolto negli Stati Uniti, e tutti i big dell’Italian wine
hanno ormai a disposizione un’etichetta “forte” da presentare per soddisfare
soprattutto la richiesta dei millennials legata all’ora dell’aperitivo. Torna
di moda l’amaro, versione on the rocks, realizzato con successo anche
dai grandi nomi della grappa. Spazio infine alle nuove annate dell’olio
extravergine, con una particolarità: la firma è quella dei brand del vino.
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AL GALA DEL ROSÉ
Un tempo era amato dalle donne e guardato con
sospetto dagli uomini… oggi il rosé ha superato gli
stereotipi ed è diventato il simbolo del cambiamento
portato dai millennials nel mondo del vino. E già vale
il 10% della produzione mondiale.

VALDO
Quarta edizione per Rosé
Floral Edition, disegnata
dall’illustratore e giornalista
di moda Fabrizio Sclavi.
Un blend di Glera, uva
vocata alla produzione
di Prosecco docg, e Nerello
Mascalese raccolto alle
pendici dell’Etna. Il disegno
evoca atmosfere esotiche.

SIDDÙRA
Presentato in anteprima a
Prowein, Nudo è un rosato
ottenuto su base Cannonau, il
vitigno più conosciuto e antico
della Sardegna. Vino piacevole
e profumato, che seduce con le
note fruttate e con il suo gusto
volutamente fresco. Coltivato,
prodotto e imbottigliato nella
vallata di Siddùra.
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SANTA MARGHERITA
Santa Margherita
Sparkling Rosé è
l’assemblaggio di tre
uvaggi diversi ottenuti
in zone diverse, tra
Veneto e Alto Adige.
È stato concepito
per l’aperitivo ma
anche come vino a
tutto pasto, ideale per
accompagnare piatti
di pesce e le ricette
speziate della cucina
asiatica.

PASQUA
Presentato lo scorso anno a Vinitaly, 11 Minutes
(il nome evoca la durata dello skin contact) ha
offerto a Cantine Pasqua la possibilità di crescere
ulteriormente nel suo mercato di punta, gli Stati
Uniti. Ottenuto da uve Corvina (50%), Trebbiano di
Lugana, Syrah e Carmenère.

PRODOTTI

CECCHI
Famiglia Cecchi
celebra a Vinitaly il
125° anniversario dalla
fondazione e lancia il
suo nuovo rosé, Litorale,
100% Sangiovese,
prodotto nella tenuta
Val Delle Rose in
Maremma. Solo seimila
bottiglie per un vino da
degustare idealmente
al mare, ammirando
il tramonto con vista
Argentario.

KREOS
Nuova immagine per
un prodotto di successo
firmato Castello Monaci
(Gruppo Italiano Vini).
Kreos è un Negroamaro
in purezza e il packaging
2018 richiama i colori del
Salento, l’azzurro del mare
e il giallo del sole, con
l’idea di pulizia trasmessa
anche dalla scelta del
bianco nella capsula.

CIÙ CIÙ
Sangiovese e
Montepulciano, coltivati
lungo i pendii delle colline
picene, danno vita a
questo vino emblema
del territorio marchigiano.
Il Rosato Marche igp
dell’azienda vinicola Ciù
Ciù è un prodotto delicato,
ideale per accompagnare
antipasti e primi piatti a
base di pesce, di verdure e
di carni bianche.

MASI
Lo hanno definito
un Supervenetian,
in quanto nuova
interpretazione dei
vini rosati. Masi
Agricola ha applicato
la sua expertise
nell’appassimento per
creare un rosé da uve
Refosco, provenienti
dalla tenuta Stra’ del
Milione, in Friuli. Rosa dei
Masi è un vino fresco
e fruttato, ma al tempo
stesso complesso
ed elegante.

Aprile/Maggio 2018 PAMBIANCO WINE&FOOD 97

PRODOTTI

AMARI D’AUTORE

I brand della grappa potenziano l’offerta con i loro
amari, ideali d’estate con ghiaccio per il fine pasto
ma anche miscelati in versione aperitivo.

NONINO
Sapienza e passione danno vita ad Amaro Nonino
Quintessentia® di erbe, arricchito da ÙE®, acquavite
d’uva Nonino invecchiata in barriques. Da provare come
aperitivo “Gianolla style” con ghiaccio, fetta d’arancia
bionda e una bollicina a piacere.

BONOLLO
Realizzato con erbe aromatiche e balsamiche messe
in infusione nella grappa Of Amarone Barrique, top di
gamma di casa Bonollo, l’amaro Of di Bonollo presenta
fresche tonalità agrumate e note erboristiche, aromatiche e
balsamiche, in evoluzione. Da servire con o senza ghiaccio.
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MAZZETTI D’ALTAVILLA
Packaging d’antan per un amaro speciale, “verde
dentro”, realizzato da Mazzetti d’Altavilla con
l’infusione nella grappa, per almeno dodici mesi,
di erbe, bacche e radici cresciute in una zona
incontaminata.

CASTAGNER
Il richiamo è al simbolo della Serenissima. L’amaro Leon
by Castagner è il risultato di 45 erbe, dalla laguna di
Venezia alle Dolomiti, infuse in alcol purissimo e grappa
di Prosecco invecchiata in barrique.

PRODOTTI

VIGNETO CON OLIVETO

“Dove all’ulivo si abbraccia la vite”, cantava Fabrizio De
Andrè. È una contiguità storica e naturale tra le due colture
mediterranee, infatti non è raro trovare grandi oli EVO prodotti
da aziende del vino. Ecco alcuni esempi

BANFI
Poggio alle Mura,
come il celebre
Brunello, è l’olio
extravergine di oliva
prodotto da Banfi a
Montalcino. In un’ala
del Castello si trova
anche la balsameria
dove si ottiene il
Condimento Balsamico
Etrusco.

LAUDEMIO FRESCOBALDI
Ventuno aziende agricole,
ventuno cru storici.
Il progetto Laudemio, qui
interpretato da Frescobaldi,
ha dato vita a un consorzio
costituito da privati con lo
scopo di evidenziare
la più alta qualità e tipicità
dell’arte olearia toscana.

MARZADRO
Il brand della grappa trentina ha
acquisito Madonna delle Vittorie,
tenuta sulla sponda nord del lago di
Garda, particolarmente vocata per
la coltivazione della vite e dell’ulivo.
Qui nascono diversi vini, tra cui un
Trentodoc, e l’olio Garda Trentino dop.

LUNGAROTTI
Sono circa 15 mila
le bottiglie di olio
extravergine d’oliva,
tra dop Umbria Colli
Martani e Cantico,
prodotte da Lungarotti
nei suoi 12 ettari di
oliveti, sulle colline che
circondano Torgiano.

Aprile/Maggio 2018 PAMBIANCO WINE&FOOD 99

M A

acquisizioni e cessioni di aziende

Uniamo chi compra
e chi vende un’Azienda
Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo
migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO Merger
& Acquisition, il partner ideale nelle operazioni di
acquisizione e cessione di aziende nei settori moda,
lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le
sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.
tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

IN COLLABORAZIONE CON RCR CRISTALLERIE

Nel cuore della Toscana, regione
del vino sostenibile, l’azienda
sperimenta nuove tecniche per
accompagnare un gesto quotidiano:
la degustazione. Dal nettare di
Bacco alla mixology con modelli
concepiti come oggetti di design

TRASPARENZE ecosostenibili
Lo spostamento dall’approccio production oriented a quello sempre
più market oriented è alla base dello sviluppo messo in atto da RCR
Cristalleria Italiana nell’ultimo decennio, durante il quale l’azienda di
Colle Val d’Elsa (Siena) si è imposta come leader nell’arredo tavola
in vetro di qualità. Dopo aver basato il proprio successo storico
producendo calici e bicchieri con un modello mono-materiale
(cristallo al piombo), mono-canale (retail e liste nozze) e distribuendo
prevalentemente nel mercato locale, la società ha svoltato per
seguire una domanda mutata in modo deciso e repentino, nel
rispetto dei suoi valori storici: alta qualità e performance dei prodotti,
100% made in Italy, rispetto dell’ambiente e del consumatore. Un
forte investimento nella ricerca delle migliori materie prime ha
portato ad una straordinaria ed esclusiva evoluzione del materiale,
che ha abbandonato completamente il piombo mantenendo la
qualità e le performance. Il risultato è stato LUXION®, un crystal
glass ultraclear in grado di sostenere oltre 4 mila cicli di lavastoviglie.
Ora gli ulteriori investimenti nelle strutture e il nuovo forno di
fusione permettono a RCR Cristalleria Italiana di lanciare un upgrade
esclusivo con LUXION® ECO-CRYSTAL, primo cristallo ecologico
realizzato grazie all’utilizzo di materie prime non inquinanti, all’uso
esclusivo di forni elettrici a impatto ambientale zero, al riciclo totale
del rottame di vetro, all’utilizzo diretto e indiretto al 100% di fonti
di energia rinnovabili. A livello stilistico, l’azienda ha interpretato i

suoi calici seguendo il concetto di vino come emblema di uno stile di
vita di qualità e benessere, con uno spiccato interesse per la tipicità,
i territori e di di valori come la naturalità, il rispetto dell’ambiente,
l’etica, il biologico e biodinamico. L’essere situata nel cuore della
Toscana, regione che riassume questi stessi valori, ha certamente
aiutato l’azienda nel centrare l’obiettivo di rendere più piacevole
un rito quotidiano, quello della degustazione, permettendole di
coniugare design esclusivi e alte performance tecniche, raggiunte
attraverso l’estrema flessibilità produttiva, che permette a RCR di
produrre articoli soffiati e pressati sotto lo stesso tetto. Oltre al vino,
RCR ha acquisito una leadership nella Mixology Cocktail Art con
modelli come il modaiolo Tattoo, la coppa Glamour, gli evergreen
Melodia e Adagio, Opera, la bottiglia componibile Combo e i calici
Timeless scelti da Campari per lo spot girato da Paolo Sorrentino.
Oggi RCR copre più di 85 Paesi nel mondo e concentra il 75% del
proprio fatturato all’estero, raggiungendo alla fine del 2017 un
ebitda a doppia cifra, un trend positivo delle vendite (+12%) e un
miglioramento significativo delle performance produttive grazie
all’elevato valore delle rese, che hanno permesso di ridurre i costi
pur mantenendo l’altissima qualità dei prodotti. La grande novità
per Vinitaly? È il calice Chianti Classico, dalle linee sinuose, creato
per degustare i vini rossi più famosi del mondo e frutto della
collaborazione con il Consorzio del Chianti Classico.
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WILLIAM KELLEY

I PAESAGGI SORPRENDENTI
Di origine americana, William Kelley
vive dal 2004 con la moglie Susan in
un bellissimo appartamento con vista
panoramica su Firenze. La caratteristica
dei suoi dipinti, spesso di grandi
dimensioni, sono i paesaggi dipinti ad olio
su tela in colori vivaci e avvincenti, colori
che Kelley definisce comunque autentici,
perchè “vedrai i colori nei miei dipinti in
un certo periodo di 24 ore; non li vedrai
tutti per la prima volta al mattino o per
l’ultima volta di notte, ma se ti capita di
essere alle 3 del mattino, potresti vedere
il colore argenteo degli ulivi, ed è quello
che cerco di ottenere.”
L’arte è sempre stata una passione per
Kelley, coltivata prima come hobby,
durante gli anni del college, negli anni
‘60 e ‘70, quando lavorò come ritrattista.
Dopo aver completato gli studi presso
la Scuola del Museo di Belle Arti di
Boston, nel Massachusetts, iniziò a
viaggiare molto, in Asia ma anche in
Irlanda, Inghilterra e Scozia, dove il suo
interesse per l’arte crebbe. Un grande
cambiamento avvenne nel 1999, quando
Kelley decise di studiare a Firenze presso
l’Istituto d’Arte Lorenzo de ‘Medici,
concentrandosi sulla pittura concettuale
e la storia dell’arte, per trascorrere poi
alcuni mesi in vari studi fiorentini prima
di stabilirsi definitivamente in Toscana.
Il paesaggio, la storia e il carattere di
Firenze, della sua gente e delle sue
tradizioni, sono impressi nei suoi quadri:
la semplicità e la tranquillità del
paesaggio delle piccole città e dei villaggi
toscani sono state fonte di ispirazione
per molti dei dipinti paesaggistici, così
come le città di mare di Viareggio e
Portofino, la costiera amalfitana,
la vasta bellezza del Mediterraneo, sono
tutte riflesse nei suoi sorprendenti dipinti.
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Online master for fashion, design, beauty professionals

EXCLUSIVE TEACHERS
INSEGNANTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E CASE HISTORY DI SUCCESSO

ANYTIME LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

LIVE Q&A
APPROFONDIMENTI E SESSIONE
DI Q&A IN DIRETTA CON I DOCENTI

PAMBIANCO E-ACADEMY
il progetto formativo online
per i professionisti del fashion design e beauty

2°EDIZIONE

MASTER IN DIGITAL STRATEGY
Format Innovativo

A chi si rivolge

Il piano formativo è composto da circa 40 ore
erogate esclusivamente online.
Il percorso formativo ha una durata di circa
3 mesi; ogni settimana vengono messi
online nuovi contenuti secondo un ordine
coerente, così da consentire ai partecipanti di
apprendere le nozioni nel modo più corretto.
Ogni lezione è seguita, a distanza di circa
una settimana, da una sessione live di Q&A
con i docenti, che consente ai partecipanti di
approfondire le tematiche trattate nelle lezioni
e fugare ogni eventuale dubbio.

• Persone che operano nell’area
comunicazione e marketing delle aziende
dei settori Fashion, Luxury e Design;
• Professionisti della comunicazione
che operano in ufﬁci stampa, agenzie,
centri media;
• Manager di primo livello, di qualsiasi
area aziendale, che intendono accrescere
le proprie competenze in ambito digital;
• Titolari di negozi.

Costo: € 990 + iva

inizio 18 aprile

Il tuo successo nel mercato del futuro
è a distanza di un click!
per saperne di più: www.e-academy.pambianconews.com / e-academy@pambianco.com / +39 02 76 388640
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