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EDITORIALE

Il marchio dello chef, dopo lo chef 

Qualche anno fa sarebbe stato impensabile, e per qualcuno perfino inaccettabile, andare al 
ristorante stellato e non trovare lo chef in cucina. Oggi, l’esser fuori sede è diventato un 
fatto piuttosto normale, se parliamo di cuochi presenti nel mercato con più brand e in più 

continenti come Niko Romito, Chicco Cerea, Heinz Beck e altri ancora, esattamente come lo è da 
tempo in Francia per Alain Ducasse e lo era per Joël Robuchon. 
Sta avvenendo anche in Italia. La globalizzazione degli chef italiani è una diretta conseguenza del 
prestigio acquisito dalla nostra cucina, culminato nella doppia affermazione di Massimo Bottura in 
vetta alla classifica mondiale della ristorazione. La voglia di made in Italy si è trasferita dalla moda e 
dal design fino alla ristorazione, fondata sempre più sulla qualità delle materie prime e con l’aggiunta 
dell’Italian touch del cuoco, le cui ricette diventano paragonabili a it-bag destinate a durare nel tempo. 
Gualtiero Marchesi, da cui tutto è nato, non ha avuto l’intuizione o forse la possibilità di creare le 
condizioni affinché il suo marchio potesse affermarsi a livello internazionale e i suoi allievi potessero 
continuare a realizzare, a nome suo, classici quali il dripping di pesce o il risotto oro e zafferano. La 
generazione attuale dei cuochi ha affrontato questa sfida con formule diverse, ma tutte protese a 
rafforzare il proprio brand, trasformandolo in una firma del settore per assicurare una continuità 
anche quando i fondatori si saranno ritirati.
Insomma, la ristorazione sta replicando anche un’altra formula vincente del lusso: la creazione e 
valorizzazione dell’heritage. Nell’ambito degli stellati, lo dimostrano gli esempi riportati in questo 
numero a cominciare da quello di Enrico Bartolini, protagonista di una crescita rapida e rilevante. Da 
qui inizia la sfida per garantire al brand un futuro a lungo termine, impresa possibile solo ai migliori, 
non solo in ambito creativo, bensì gestionale e formativo.

di David Pambianco
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OVERVIEW

Dopo più di un anno di rumors e 
smentite, Temakinho è stata vendu-
ta. A comprare la catena di ristoranti 

di cucina nippo-brasiliana è stata Cigierre, 
Compagnia Generale Ristorazione, control-
lata da Bc Partners e diretta dal fondatore 
Marco Di Giusto. Il fondo inglese ha annun-
ciato l’ingresso con una quota di maggioran-
za nel capitale di Temakinho, i cui fondato-
ri Linda Maroli, Santo Bellistri, Francesco 
Marconi e Fabrizio Pisciotta manterranno 
un ruolo di azionisti e continueranno a gui-
dare la società per garantirne la continuità. 
Le parti non hanno dichiarato il contro-
valore dell’operazione. L’investimento da 
parte di Cigierre ha l’obiettivo di consentire 
a Temakinho di proseguire nel proprio piano 
di sviluppo, che porterà all’apertura di nuovi 
ristoranti in Italia, Spagna, Regno Unito e 
Francia. Oggi conta su 10 ristoranti tra a 
Milano, Roma, Londra, Ibiza e Formentera, 
con un fatturato totale di 24 milioni di euro 
Cigierre opera nel mercato con i marchi 
Old Wild West, Cantina Mariachi, Arabian 
Kebab, Wiener Haus, Shi’s, Kukkuma Cafè, 
America Graffiti e Pizzikotto. Il gruppo 
aveva chiuso il 2017 con 354 milioni di 
ricavi, in crescita del 18%. Nelle scorse setti-
mane era emerso l’interesse di Bc Partners di 
cedere Cigierre. La valutazione complessiva 
superiore ai 700 milioni di euro andrà ora 
rivista alla luce dell’avvenuta acquisizione.

CIGIERRE COMPRA TEMAKINHO, SI 
ATTENDE L’USCITA DI BC PARTNERS

A Citylife è comparsa l’insegna di Peck. 
Il tempio della gastronomia milanese si 
appresta ad aprire il suo secondo punto 
vendita da 300 metri quadri in posi-
zione privilegiata tra le torri del nuovo 
quartiere che occupa gli spazi della vec-
chia fiera. “Avrà tre anime: negozio con 
gastronomia, enoteca con cocktail bar e 
un suggestivo ristorante”, ha raccontato 
in anteprima a Pambianco Wine&Food 
Leone Marzotto. L’apertura è prevista 
per la seconda metà di novembre.

IL SECONDO PECK  
A CITYLIFE

Filippo La Mantia aprirà un 
ristorante e bistrot nell’isola di San 
Giorgio. Si chiamerà San Giorgio 
Caffè Bistrot, sarà realizzato con 
la fondazione Giorgio Cini e con il 
gruppo fiorentino D’Uva.

LA MANTIA A VENEZIA

Urbani Tartufi ha aperto un 
ristorante a Bangkok, al 39° piano 
del building Sathorn. Il partner 
scelto per l’ingresso nella capitale 
thailandese è Roberto Ugolini 
(Watermark). E ora tocca a 
Singapore.

URBANI SCEGLIE BANGKOK

God Save the Food, realtà da 7 
milioni di ricavi previsti a fine anno, 
ha aperto in Rinascente il suo 
quarto locale a Milano e cerca 
partner per estendere la propria 
presenza in altre città italiane.

GSTF DA RINASCENTE

Il pollo fritto di Kentucky Fried 
Chicken entra nelle stazioni a 
seguito di un accordo tra US 
Food Network, franchising partner 
di KFC Italia, e Grandi Stazioni 
Retail. La prima apertura ha 
riguardato Venezia.

KFC IN STAZIONE

Filippo Lamantia



www.tenutasantanna.it
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OVERVIEW

Enrico Buonocore ha ceduto ad 
Archive, controllata al 100% da Ruffini 
Partecipazioni Holding, il 40% di 
Langosteria Holding. L’accordo porta 
la società della famiglia Ruffini, proprie-
taria di Moncler, a entrare come socio 
di minoranza nella holding a cui fanno 
capo i ristoranti milanesi Langosteria, 
Langosteria Bistrot, Langosteria Café 
Milano e lo stagionale Langosteria 
Paraggi. Il controvalore dell’operazio-

ne non è stato reso noto. L’operazione 
è arrivato pochi giorni dopo un’altra 
acquisizione parziale messa a segno da 
Archive ovvero quella di The Attico, 
brand di moda fondato da Gilda 
Ambrosio e Giorgia Tordini, a conferma 
della volontà della famiglia Ruffini di 
avviare partecipazioni di minoranza in 
piccole società che operano nei setto-
ri del ready-to-wear, food&beverage e 
hospitality.

Ruffino entra in grande stile nell’area del Prosecco doc. 
L’acquisizione di 144 ettari a nordest, anticipata dal portale 
specializzato Winenews, è una conferma della capacità di 
attrazione di questa denominazione, i cui consumi sono 
in forte crescita nel mercato nordamericano e Ruffino, 
controllato dal gruppo statunitense Constellation Brands, 
ora può disporre di un’azienda propria, con tanto di guest 
house e di cantina. A cedere la proprietà, denominata 
Poderi Ducali Ruffino, è stato il gruppo Botter. Peraltro, 
valore aggiunto dell’operazione, i 144 ettari in oggetto 
sono coltivati a metodo biologico. L’ammontare dell’in-
vestimento non è stato comunicato ma Winenews stima 
una cifra intorno ai 30 milioni di euro, considerando una 
media di mercato di 200mila euro a ettaro, che in presenza 
di una produzione bio potrebbero anche superare questa 
soglia. Ruffino ha chiuso il 2017 con 106 milioni di ricavi, 
con una quota export del 93% e una produzione di circa 
26 milioni di bottiglie. “Questo ulteriore passo ci consen-
tirà di farlo per due prodotti sempre più importanti anche 
per la nostra realtà, come il Prosecco ed il Pinot Grigio”, ha 
dichiarato Sandro Sartor, amministratore delegato dell’a-
zienda con sede a Pontassieve (Firenze).

Ruffino compra in zona 
Prosecco doc

La collaborazione tra 
Bellavista e il Teatro alla 
Scala è stata rinnovata fino 
al 2021. E alla “prima” 
del 7 dicembre, nel teatro 
milanese, sarà degustata 
la nuova annata di questa 
partnership, iniziata nel 
2004. Si tratta del Millesimo 
Brut 2013 con etichetta 
dedicata, prodotto dalla 
società di Erbusco in 150 
mila bottiglie, pari al 10% 
della produzione totale. “Le 
distribuiamo per l’80% in 
Italia e per il 20% all’estero”, 
afferma l’AD Francesca 
Moretti.

Bellavista va 
alla scala

RUFFINI ENTRA IN LANGOSTERIA,
ACQUISITO IL 40% DELLA HOLDING

Prowein, le date 2020

Un socio per Moncaro 

Giv con Granarolo

La prossima edizione di Prowein 
si terrà dal 17 al 19 marzo a 
Düsseldorf. Intanto la fiera 
tedesca si porta avanti e 
comunica le date per il 2020: la 
manifestazione è stata fissata dal 
15 al 17 marzo. 

Moncaro apre il capitale a 
Winemarket Nordic, distributore 
svedese dei suoi vini, che rileva 
il 18 percento. L’operazione 
è avvenuta per rafforzare le 
vendite in un mercato dove vige il 
monopolio.

Gruppo Italiano Vini fa squadra 
con Granarolo per la vendita 
in Svizzera. La partnership si 
è concretizzata attraverso 
l’acquisizione da parte di Giv 
dell’11% di Comarsa, distributore 
elvetico di Granarolo.

Feudi importa Sakè
Feudi di San Gregorio dal vino al 
sakè. La società irpina ha siglato 
un accordo con la giapponese 
Fukumitsuya per la distribuzione 
in Italia dei migliori sakè prodotti 
dall’azienda fondata nel 1625 a 
Ishikawa.
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OVERVIEW

La stagione di raccolta del Tuber magnatum Pico, 
nome scientifico con cui viene indicato il tartufo 
bianco, è cominciata il 21 settembre e prosegui-
rà fino al 31 gennaio 2019. Intanto ad Alba è in 
pieno corso l’88ª edizione della Fiera internazio-
nale del Tartufo Bianco, dedicata alla Luna, che 
si è aperta sabato 6 ottobre e resterà in scena fino 
al 25 novembre, con oltre 600 mila presenze atte-
se nel capoluogo delle Langhe. Per effetto della 
raccolta abbondante, i prezzi di quest’anno sono 
decisamente inferiori a quelli del 2017, quando a 
novembre furono registrati valori fino a 6mila euro 
al kg. L’avvio delle quotazioni, secondo il Centro 
nazionale studi tartufo, è stato sui 2.500 euro per 
poi salire a 3mila euro per pezzature medie da 20 
grammi. La forza della fiera di Alba sta nell’aver 
saputo trasformare in un evento che va oltre l’ap-
puntamento gastronomico, proponendo al visitato-
re mostre, show cooking, folclore, manifestazioni di 
piazza e percorsi esperienziali.

Annata generosa  
per il tartufo bianco

Aceto Balsamico Giuseppe Giusti, azienda 
giunta alla 17ª generazione e le cui ori-
gini risalgono al 1605, ha investito due 
milioni di euro per creare un nuovo centro 
di incoming, inaugurato a inizio ottobre 
a Modena, recuperando un borgo anti-
co formato da tre edifici e trasforman-
doli in museo dell’aceto balsamico, sala 
degustazione e zona di maturazione con le 
botti antiche. “Nel 2017 abbiamo accolto 

20 mila persone, per l’80% stranieri, e 
quest’anno siamo in crescita del 25 percen-
to”, spiega il CEO Claudio Stefani Giusti. 
L’azienda ha chiuso il 2017 con 8,5 milio-
ni di ricavi, +20% rispetto al 2016, e nei 
primi nove mesi dell’anno è cresciuta di un 
altro 10 percento.  Giusti intende avviare 
nuovi format ristorativi e opera anche nella 
miscelazione, con un vermouth all’aceto 
balsamico.

GIUSTI INAUGURA IL MUSEO 
DELL’ACETO BALSAMICO

Il Parmigiano Reggiano 
sta vivendo da tre anni 
un momento favorevole. 
“Il sistema produttivo – 
spiega Riccardo Deserti, 
direttore del Consorzio di 
tutela – esprime aumenti 
nell’ordine del 5% annuo”. 
Contrariamente alle 
precedenti fasi storiche, oggi 
anche le condizioni appaiono 
remunerative, perché il 
prezzo aumenta e il mercato 
assorbe il prodotto. Il giro 
d’affari a fine anno della dop 
dovrebbe arrivare a 1,35 
miliardi di euro per salire 
oltre i 2,5 miliardi calcolando 
il valore al cliente finale.

Parmigiano 
Reggiano da 
record I test effettuati a Napoli e a Fico 

Eataly World hanno convinto il 
pastificio Di Martino a puntare 
sulla formula dello store con 
ristorazione. In arrivo altri tre 
negozi dove consumare la pasta 
preparata al momento. 

DI MARTINO CUOCE  
LA PASTA

Gelato Libre ed è il nuovo 
progetto di Gianluca Franzoni, 
fondatore di Domori, con il 
gruppo Illy. Presentato al Salone 
del Gusto, si tratta di un format 
di gelateria 100% a base acqua. 
La prima apertura è prevista in 
primavera a Milano.

DOMORI, VIA AL GELATO

Galeries Lafayette è il partner 
di Eataly per il suo ingresso a 
Parigi. L’apertura è prevista nel 
primo trimestre 2019 nel Marais. In 
attesa della Francia, il gruppo si 
rafforzerà negli Usa con l’opening 
di Las Vegas.

EATALY A PARIGI

Dopo aver chiuso il 2017 a 108 
milioni, Levoni vede all’orizzonte 
un ulteriore incremento (+5% 
circa) e lancia due novità: 
Speziale, con le spezie utilizzate 
per la panificazione sudtirolese, 
e una linea di prodotti al tartufo 
fresco naturale.

LEVONI RINNOVA
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OVERVIEW

Giuseppe Collesi fattura “solo” 3,8 
milioni di euro con le sue birre artigia-
nali, a cui va aggiunta la divisione spirits 
(600mila euro), ma quando c’è da inve-
stire non si tira indietro. L’imprenditore 
marchigiano ha messo sul piatto un 
milione di euro per realizzare altre 
due sale cottura e la nuova macchina 
imbottigliatrice da 10mila unità ora-
rie, aumentando la produzione di birra 
dagli attuali 15mila ettolitri a 40mila 
circa nell’arco di un paio d’anni, pun-

tando a un fatturato tra 10 e 12 milioni 
di euro. Inoltre, Collesi crede nell’acco-
glienza e aprirà a marzo una sala senso-
riale da 400 metri quadrati con schermo 
3D e un percorso attraverso un fiume, 
una cascata alta sei metri, un giardino 
pensile tra orzo, luppolo e acqua, cabine 
dove sotto forma di vapore si sentono i 
profumi della birra, per concludere con 
la parte gustativa. L’offerta sarà com-
pletata da un’area per la degustazione e 
vendita diretta.

Gli hotel di Unipol hanno una nuova brand identity e 
mettono in campo risorse per la crescita e l’espansione, a 
partire dal nuovo flagship milanese che vedrà la luce tra 
il 2020 e il 2021 nell’area di Porta Nuova con una maxi 
struttura da 187 camere e una suite modulabile da mille 
metri al tredicesimo piano, suddivisibile in cinque camere 
ciascuna con piscina privata. La nascita di Gruppo Una 
è il punto di arrivo di un percorso iniziato con l’unione 
delle due catene alberghiere Atahotels e Una Hotels & 
Resort. Messe assieme, hanno dato vita al primo gruppo 
di hotellerie d’Italia. Il successivo piano di riorganizzazio-
ne e rebranding ha avuto come esito una brand identity 
fondata su tre marchi: Una Esperienze, che raggruppa le 
attuali 9 strutture di fascia più alta (4 e 5 stelle); Unahotels 
con 23 strutture adatte all’accoglienza di una clientela busi-
ness, commerciale e alla gestione di eventi; Unaway con 8 
strutture collocate sulle grandi arterie nazionali. La prima 
operazione in agenda riguarda la riapertura del Principi di 
Piemonte a Torino. Nel 2017 gruppo una ha ottenuto un 
fatturato di 135 milioni di euro e 1,4 milioni di presenze.

Unipol crea Gruppo Una, 
leader italiano dell’hotellerie

L’associazione Relais & 
Châteaux ha accolto 21 
nuove strutture. Tra queste 
spiccano una nave al largo 
delle Galapagos, la M/V 
Origin, e il micro resort Serge 
Vieira di Chaudes-Aigues 
in Francia, che con tre sole 
camere è il più piccolo Relais 
& Châteaux del mondo. Ed 
è proprio la Francia a mettere 
a segno il maggior numero 
di ingressi nel club composto 
da oltre 560 hotel di charme 
e ristoranti gourmet, con sei 
nuove location, davanti alla 
Cina con tre e all’India con 
due new entry. L’Italia questa 
volta non ottiene nuovi 
ingressi.

Una nave tra  
i nuovi Relais  
& Châteaux

COLLESI INVESTE IN BIRRA E TURISMO
CON LA FABBRICA SENSORIALE

Hospitality Prime Alture

Cookin’Med in Sicilia

Diageo premia bartender 
italiano

Prime Alture Wine Resort, 
tra le colline di Casteggio 
(Oltrepò Pavese), si appresta a 
rafforzare l’hospitality che conta 
attualmente sei suite con Private 
Wellness by Jacuzzi a uso esclusivo.

Pino Cuttaia, chef de La Madia 
di Licata, lancia un progetto per 
raccontare sostenibilità, pesca e 
valore culturale del Mediterraneo. 
La manifestazione prenderà il 
via nel 2019 ad Agrigento e si 
chiamerà Cookin’Med.

Orlando Marzo, del ristorante 
Lûmé di Melbourne e salentino di 
origine, si è imposto alla Diageo 
Reserve World Class 2018. La finale 
del premio per il miglior bartender 
mondiale si è tenuta a Berlino.

Patto Illycaffè-Jab
Illycaffè si è alleata con Jab 
per potenziare il business delle 
capsule in alluminio, ma la 
partnership non avrà alcuna 
conseguenza a livello di proprietà. 
Si tratta esclusivamente di un 
accordo di licenza.



È  L A  C U LT U R A  C H E  C I  I S P I R A

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

Cristian Ridolfi , Santi Winemaker 
Presso Cantina Santi, Illasi



dossier

Chef
SPA
LE IMPRESE DEI CUOCHI STELLATI ORMAI GENERANO FATTURATI 
IMPORTANTI, RISULTATO DELLA DIFFERENZIAZIONE DELL’OFFERTA 
CON IL PASSAGGIO DA HAUTE COUTURE A PRÊT À PORTER DELLA 
RISTORAZIONE. INTANTO IL NOME DELLO CHEF SI TRASFORMA IN 
BRAND E VIENE UTILIZZATO IN ALTRE ATTIVITÀ, COMPRESE QUELLE 
LEGATE A FOOD E DESIGN. LA BASE PER LA REPLICABILITÀ DEL 
FORMAT CONSISTE NELLA FORMAZIONE, SVOLTA RIGOROSAMENTE 
ALL’INTERNO DEL MAIN RESTAURANT



DOSSIER
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Il podio 2017 dell’alta ristorazione italiana è invariato: in vetta, secondo 
l’analisi effettuata da Pambianco Strategie di Impresa sui fatturati delle 
società dove operano gli chef stellati, c’è sempre Da Vittorio, davanti 
ad Alajmo e a Ca.pri (Cannavacciuolo/Primatesta) e a seguire, anch’egli 
stabile al quarto posto, Carlo Cracco. Di significativo c’è che tutte le 

società piazzate ai primi sei posti sono in crescita e che probabilmente l’intera 
top ten è in positivo, con le sole incertezze legate ai risultati di Francescana, che 
non ha ancora reso noto il risultato dell’ultimo esercizio, e di Berton, di cui si 
conosce soltanto il dato di una delle due società controllate ovvero Solferino48, 
in leggero calo sul 2016.

CEREA LEADER CON IL CATERING
Stando alle prime posizioni, Da Vittorio consolida il primato sfiorando i 18 
milioni e con una progressione del 3,5% in attesa di rafforzare ulteriormente 
le quotazioni della famiglia Cerea nell’ambito della ristorazione per effetto di 
una nuova apertura in Cina. “In primavera dovremmo inaugurare Da Vittorio 
a Shanghai – spiega Enrico “Chicco” Cerea, che con il fratello Roberto 

Fatturati STELLATI

CONTI IN CRESCITA PER 
LE SOCIETÀ DELL’ALTA 

RISTORAZIONE. LO 
STUDIO PAMBIANCO SUI 

RICAVI 2017 VEDE LA 
CONFERMA DEI CEREA 

CON DA VITTORIO IN 
TESTA ALLA CLASSIFICA, 

DAVANTI AD ALAJMO 
E AL TOP PERFORMER 

CANNAVACCIUOLO CHE 
SALE DEL 25% CON L’AVVIO 

DELLA FORMULA BISTROT

di Andrea Guolo



DOSSIER
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“Bobo” è executive chef del gruppo fondato 
dal padre Vittorio Cerea – e si tratta del terzo 
ristorante a marchio Da Vittorio dopo quello 
di Brusaporto (Bergamo) e dopo St. Moritz”. 
Quest’ultimo è stato avviato dal gruppo 
bergamasco in collaborazione con l’hotel 
Carlton. “La squadra che a marzo partirà 
per Shanghai sta operando da tempo nelle 
cucine di Brusaporto, che restano il punto di 
riferimento per la formazione del personale 
impiegato nelle nostre varie attività. Tutto 
questo è fattibile perché siamo una grande 
famiglia e qualcuno di noi è sempre presente 
all’interno della struttura”. Nel frattempo 
Da Vittorio srl ha rafforzato la squadra e il 
suo team comprende oggi circa 180 addetti 
fissi, a cui si aggiungono poi gli interinali 
e il personale a chiamata ormai fidelizzato. 
“Garantiamo loro un adeguato numero di 
giornate l’anno – commenta Cerea – e pur 
essendo esterni, riusciamo a tenerli legati a 
noi”.
Il segreto della leadership della società 
controllata dalla famiglia Cerea è nella 
diversificazione degli ambiti in cui opera e 
nella capacità acquisita in particolare nella 
gestione del catering, che è diventato il 
business prevalente. Sui grandi eventi, il 
marchio Da Vittorio è garanzia di eccellenza 
abbinata ai grandi numeri. Come fanno? Si 
sa che gli chef non amano rivelare i segreti del 
mestiere e Chicco Cerea conferma la regola. 
“Lavoriamo con passione e dedizione – 
sottolinea – e abbiamo la fortuna di essere una 
famiglia numerosa. All’interno del gruppo c’è 
quasi una competizione interna che permette 
a Da Vittorio di migliorare costantemente le 
prestazioni, ottimizzando al tempo stesso i 
costi. Si è così creato un metodo di lavoro che 
funziona perfettamente e utilizzando questo 
metodo, seguiamo ogni singolo passaggio in 
maniera diretta per realizzarlo secondo i nostri 
principi”.
L’universo di Da Vittorio è composto non 
solo dai ristoranti e dal catering, ma anche dal 
Caffè Pasticceria Cavour 1880 a Bergamo, 
dall’hotel La Dimora e dalla location per 
eventi La Cantalupa sempre a Brusaporto, 
a cui si è aggiunta l’ultima creatura ovvero 
la società partecipata ViCook con cui la 
famiglia Cerea è entrata nel business della 
ristorazione collettiva di alta qualità. L’ultimo 
cliente entrato tra le referenze di ViCook è 
Davines, gruppo parmense del beauty con 
una filosofia fortemente orientata alla qualità 

Nella foto, da sinistra, Enrico e Roberto Cerea (Da Vittorio)

In apertura, Villa Crespi, ristorante dove opera lo chef Antonino Cannavacciuolo

In copertina, a pagina 15, paccheri alla Vittorio, ristorante Da Vittorio

della vita aziendale e alla responsabilità 
sociale d’impresa, dove tutti gli ingredienti 
utilizzati in cucina sono da agricoltura 
biologica con particolare attenzione alla 
stagionalità dei prodotti e alla ricerca sul 
territorio. C’è poi il caso di Gucci in via 
Mecenate, che Chicco Cerea considera 
una sorta di fiore all’occhiello tra le 35 
collaborazioni attualmente in atto per le 
attenzioni rivolte all’impatto sociale della 
ristorazione e agli aspetti legati alla salute 
del cibo, coerentemente con i principi fissati 
da Kering (che controlla Gucci) in ambito 
sostenibilità.

IL BOOM DI ANTONINO
Al secondo posto, dietro Da Vittorio, 
compare Alajmo spa, società a cui fanno 
riferimento le attività di ristorazione della 
famiglia Alajmo: il tre stelle Michelin 
Le Calandre, il bistrot Il Calandrino e il 
negozio di alimentari In.Gredienti tutti a 
Sarmeola di Rubano (Padova), il ristorante 
La Montecchia e il bistrot Abc Montecchia 
a Selvazzano (nei Colli Euganei), i locali 
di Venezia (ristorante Quadri, bistrot Abc 
Quadri e il Gran Caffè Quadri, oltre al 
ristorante bistrot Amo presso il Fondaco 
dei Tedeschi), più il Caffè Stern a Parigi, in 
attesa dell’apertura a Milano presso il civico 
10 di corso Como. Dieci ristoranti in tutto, 
per un’occupazione di circa 200 dipendenti, 
con un fatturato complessivo di 13,4 milioni 
di euro nel 2017 e un aumento del 17,6% 
anno su anno. Nei mesi scorsi la società 
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amministrata da Raffaele Alajmo, fratello 
dello chef Massimiliano, ha concluso un 
accordo con Leeu Collection, dopo aver 
riacquisito le quote precedentemente cedute 
a Palladio Finanziaria, per potenziare il 
business internazionale in partnership con la 
catena sudafricana dell’hotellerie.
Particolarmente significativo è il balzo messo 
a segno nel 2017 da masterchef Antonino 
Cannavacciuolo. La società Ca.pri srl, di 
proprietà della star di Cucine da incubo e 
della moglie Cinzia Primatesta, è cresciuta 
di oltre il 25% arrivando a sfiorare i 10 
milioni di ricavi. “Un aumento – afferma 
Cinzia Primatesta, amministratrice di 
Ca.pri – è stato sicuramente dato dallo 
sviluppo di nuovi progetti e servizi, con un 
ampliamento dell’offerta dedicata ai nostri 
ospiti”. In particolare, è nato il Bistrot di 
Torino in aggiunta a quello già avviato nella 
città di Novara. “La nascita e la crescita di 
nuove realtà ristorative e di ospitalità legate al 
mondo Cannavacciuolo hanno determinato 
una spinta positiva su cui stiamo investendo 
con il potenziamento dei progetti in essere, 
alcuni dei quali di prossima espansione, 
con la creazione di nuove attività”. La più 
rilevante, spiega Primatesta, è l’apertura 
annuale di Villa Crespi, che supera il 
limite della stagionalità, per garantire una 
presenza continuativa durante tutto l’anno. 
“La strategia sarà possibile con il lavoro di 

gruppo, la ripartizione delle competenze e 
la specializzazione dei ruoli che producono 
ed incrementano in termini di esperienza 
e competenza”. All’aumento di fatturato 
si è però accompagnata una riduzione 
della marginalità misurata in ebitda, 
comunque rilevante essendo prossima al 
20% del fatturato. “Un andamento di 
facile spiegazione – osserva Primatesta 
– perché la marginalità negli esercizi in 
crescita risente del costo dell’investimento. 
L’ammortamento delle nostre strutture 
ha influenzato il profitto a vantaggio della 
continuità aziendale e della competitività 
qualitativa dei servizi proposti”. E mentre 
Villa Crespi si aspetta a festeggiare il 
ventesimo anniversario di attività, la 
società che la gestisce è pronta a mettere a 
segno un altro incremento dei ricavi e per 
accompagnare la crescita e ha recentemente 
creato il sito job, un portale dedicato al 
lavoro, all’interno del quale si possono 
trovare le posizioni aperte presso tutte le 
strutture controllate. “Proponiamo sfide 
professionali di valore a chi intende avviare 
o consolidare una carriera di prestigio 
nel settore hospitality e alta ristorazione, 
con un grande sogno: la creazione di un 
ambiente di lavoro sostenibile” conclude 
Primatesta. E mr. Cannavacciuolo che idee 
ha in mente? Al di là della fama acquisita 
con la televisione, lo chef originario di Vico 

CHEF STELLATI, CLASSIFICA PER FATTURATO 2017

Rank Chef 2017 2016  %

1 DA VITTORIO 17,9 17,3 3,5

2 ALAJMO 13,4 11,4 17,6

3 CANNAVACCIUOLO 9,9 7,9 25,5

4 CRACCO 8,1 7,3 11,6

5 BARTOLINI 6,1 4,7 30,8

6 PERBELLINI 5,3 5,3 0,7

7 BOTTURA nd 5,7 nd

8 BERTON 5,1 5,5 -8,1

9 ROMITO 4,6 4,2 10,5

10 DON ALFONSO 2,5 2,4 2,8

TOTALE 72,9 65,9 10,6

Valori in milioni di euro

Fonte: PAMBIANCO 
Strategie di Impresa
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Equense (Napoli) si appresta a rafforzare 
il suo progetto gastronomico facendo leva 
sul canale online. “L’impegno – dichiara 
Cannavacciuolo – è di avvicinarci ad un 
gruppo più esteso di buongustai attraverso 
le nostre delizie dolci e salate, disponibili 
con più facilità presso tutte le nostre attività 
e online con il nostro e-commerce, affinché 
tutti possano goderne ovunque siano. 
Massima cura all’artigianalità e alla genuinità 
della produzione, che sarà sempre più ampia 
e varia, presupposti che saranno preservati 
anche di fronte ad un possibile aumento 
futuro delle quantità e delle occasioni di 
fruizione.”

VOLA BARTOLINI
Ancor più veloce, al di fuori del podio, è 
il passo di Enrico Bartolini, la cui galassia 
(v. intervista nelle pagine successive) cresce 
grazie alla capacità dello chef toscano di 
origine e milanese di adozione nell’adattare 
la propria cucina alle caratteristiche dei 
territori dove opera, senza per questo 
trascurare i suoi grandi classici come l’ormai 
celebre risotto con rape rosse e gorgonzola. 
Per Bartolini, la crescita nel 2017 è stata 
superiore al 30% e lo ha portato a insidiare 
Carlo Cracco, stabile in quarta posizione 
e in attesa di concretizzare quest’anno i 
risultati dello spostamento in Galleria: per 
lui l’incremento del fatturato nell’ultimo 
anno è stato comunque superiore al 10 
percento. A seguire vanno evidenziate la 
leggera crescita di Giancarlo Perbellini a 5,3 
milioni di euro e la progressione del 10% 
che ha riguardato invece Niko Romito, 
per il quale il 2018 promette di essere 
l’anno del grande balzo dopo l’avvio della 
partnership con Bulgari per i ristoranti 
interni agli hotel del brand del gioiello e 
l’apertura del capitale per la società che 
gestisce il marchio Spazio. Un altro nome 
di cui tener conto è naturalmente quello di 
Heinz Beck, che non compare nella top ten 
per la difficoltà nel calcolare i fatturati delle 
varie società con cui opera nel mercato e che 
sono partecipate in quota minoritaria dalla 
società Beck&Maltese Consulting, fondata 
dallo chef de La Pergola (Roma, tre stelle 
Michelin) con la moglie Teresa Maltese.

Nelle foto, dall’alto, 
Cannavacciuolo e 
Cinzia Primatesta, 
una sala del format 
Bistrot dello chef 
di Villa Crespi e i 
ravioli di gambero 
ideati dai fratelli 
Cerea di Da Vittorio
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Lo chef stellato italiano sta cambiando pelle. Da artigiano di 
nicchia, ha avviato un percorso che lo conduce nella direzione 
dei maestri francesi, ancora piuttosto lontani per capacità di 
espansione su scala internazionale: basti pensare al concept di 

ristorazione firmata Alain Ducasse, con estensioni dall’hospitality alla 
formazione all’editoria, o all’abbinata ristoranti-boutique che Joël Robuchon 
ha costruito nel mondo. Eppure, se confrontiamo la situazione attuale con 
quella di dieci anni fa, il quadro dei nostri cuochi è totalmente cambiato per 
potenza di fuoco e capacità di controllo qualitativo del loro new business. 
Così oggi capita di trovare il nome di Heinz Beck, bavarese di nascita 
ma romano d’adozione, nei suoi ristoranti a Tokyo e Dubai, quello di Niko 
Romito nei Bulgari Hotels di Shanghai, Pechino e ancora Dubai, quello di 
Carlo Cracco a Mosca. In altre parole, il cuoco si è fatto brand e in quanto 
tale si muove per conquistare nuovi mercati. E sono lontani anni luce i tempi 
in cui stava soltanto dietro ai fornelli in attesa del sospirato riconoscimento 
delle guide da cui dipendevano fama, visibilità e prestigio.
Le stelle, sia chiaro, contano ancora e la guida Michelin continua a 

Da chef a BRAND

IL CUOCO VA OLTRE I 
FORNELLI. DA ARTIGIANO, 

SI STA TRASFORMANDO IN 
FENOMENO MEDIATICO 

E IMPRENDITORE NON 
ANCORA PRONTO PER 

L’INDUSTRIALIZZAZIONE 
DEL SUO PRODOTTO 

PRINCIPALE, CHE OGGI È LA 
RISTORAZIONE, MA DOMANI 

POTREBBE ANCHE ESSERE 
UNA LINEA DI PRODOTTI.  

DA HAUTE COUTURE  
A PRÊT-À-PORTER

di Giambattista Marchetto
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interpretare un ruolo importante nel 
determinare le sorti più o meno favorevoli 
a un professionista della cucina. Ma quelle 
stelle sembrano essere diventate non più il 
fine della sua attività, quanto piuttosto il 
mezzo, inteso come perno di un marketing 
mix che, se ben calibrato, può avere l’effetto 
di consolidare un team attorno alla figura 
solitaria e protagonista dello chef, mossa 
necessaria per sviluppare ulteriori progetti 
che dalla replicabilità del format arrivano 
fino alla brand extension. Il processo 
è nuovo e in pieno corso e i risultati li 
vedremo con più chiarezza nei prossimi 
quattro-cinque anni.

IL RUOLO DELLA TV
Tutto ciò non avviene soltanto nell’alta 
ristorazione. La firma, la mano e la faccia 
dell’artista del gusto hanno assunto un 
peso importante per lo sviluppo di progetti 
integrati in molti ambiti del mondo 
food, basti pensare a Iginio Massari nella 
pasticceria o a Raimondo Mendolia che 
apre pastifici artigianali oltreconfine. 
Eppure lo chef di rango ha assunto uno 
status differente, qualcosa di simile forse al 
Maestro nella bottega d’arte rinascimentale 
per l’aurea di gloria che lo circonda in ambiti 
trasversali, capace di eccellere dall’appetizer 
alla piccola pasticceria esattamente come gli 
artisti di un tempo riuscivano a operare in 
discipline differenti come pittura, scultura e 
incisione.
Un alchimista dei tempi moderni, pur 
essendo perfettamente a conoscenza delle 
tecniche e delle tecnologie. La sua fama è 
stata però creata con il contributo decisivo 
dei media, attraverso la spettacolarizzazione 
dell’esperienza gastronomica in TV e sul 
web, alla quale di somma la novità dei 
social che devono ancora dimostrare, 
in quest’ambito, tutto il suo potenziale. 
C’è allora chi, come Carlo Cracco, oltre 
a gestire egregiamente la visibilità e le 
strategie di marketing della ristorazione, 
ha saputo trasformare la propria identità 
professionale in un marchio, e pazienza 
per la stella perduta nel 2017 che non pare 
aver provocato particolari danni alla sua In alto, lo chef Davide Oldani

attività. Il self branding diviene dunque una 
delle linee di evoluzione del business oltre 
i fornelli, perché quando rivela la propria 
passione per una patatina fritta o si presenta 
nelle cucine che furono dominio di Raffaella 
Carrà e Lorella Cuccarini, Cracco impersona 
se stesso e il proprio ruolo di testimonial. 
I progetti di sviluppo del fatturato sono 
facilmente leggibili anche nell’estensione 
delle aree di operatività, ed è il caso dei 
fratelli Cerea, con il servizio catering di 
eccellenza, o nella differenziazione dei 
format, processo su cui i fratelli Alajmo 
si muovono con una progettualità ormai 
rodata.

CIBI FIRMATI
Al di là della ristorazione replicabile, delle 
apparizioni televisive, dell’attività editoriale 
e delle sponsorizzazioni, qual è l’evoluzione 
naturale e immediata di uno chef che si 
trasforma in brand? Una risposta giunge dai 
prodotti alimentari “firmati” direttamente 
dallo chef, come espressione prêt-à-porter 
di una qualità offerta nella maison che è 
il ristorante. Da Ragusa a Vienna, Ciccio 
Sultano ha annunciato l’apertura di 
Pastamara, un bar con cucina nella capitale 
austriaca all’interno dell’hotel The Ritz 
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Carlton in cui saranno in vendita i prodotti 
a marchio Sultano da lui stesso selezionati. 
Progetti simili, con prodotti chef-branded, 
sono stati portati avanti da Moreno Cedroni 
(La Madonnina del Pescatore e Anikò 
salumeria ittica a Senigallia, Clandestino 
a Portonovo) e dallo chef della cucina 
pop Davide Oldani (D’O a Cornaredo). 
Eppure l’approccio non sembra essere 
orientato, almeno culturalmente, ad una 
dimensione aziendale. “Io credo sia una 
questione di curiosità – rimarca Oldani – 
perché quello è l’ingrediente fondamentale 
nella mia vita, è quello che mi consente di 
andare avanti nel mio mestiere. Ed è proprio 
per curiosità che mi pongo in situazioni 
parallele, che comunque fanno capo al cibo 
e alla cucina”. Dalla curiosità nascono mille 
opportunità di lavoro e di relazione. “Anche 
se quello che cerco di mantenere – specifica 
lo chef – è un approccio molto etico al 
lavoro. Se scelgo di abbinare la mia immagine 
a un prodotto è perché corrispondono al mio 
modo di pensare e di vivere”. L’ampliamento 
dell’orizzonte, nell’ottica di Oldani, non è 
frutto di una visione aziendalista. “Piuttosto 
la definirei una bottega artigianale evoluta, 
dove non c’è standardizzazione ma molto 
lavoro di squadra. L’autenticità è legata alle 
persone e alla passione, non solo in cucina”. 
E poi è un modo rafforzare il peso della 
squadra. “Quando lavoro su un progetto 
non c’è solo la mia faccia, ma deve emergere 
anche il ruolo dei collaboratori che sono 

straordinari. Noi siamo pagati per il servizio 
che diamo al ristorante, e questo è un lavoro 
che deve esser fatto a prescindere dallo 
chef. Io sono in cucina nel 99% dei casi, 
ma credo che esser bravi significhi saper 
coinvolgere una squadra che lavori ad alto 
livello comunque. Abbiamo superato i 15 
anni di attività e la qualità del nostro lavoro è 
cresciuta spropositatamente”.

EMANAZIONE DEL FARE
Anche Moreno Cedroni ha iniziato a 
vendere prodotti brandizzati in tempi 
non sospetti. “Volevo offrire dei cibi legati 
alla mia visione della cucina e l’ho fatto, 
indipendentemente da alcuna riflessione sulla 
forza di un brand. Ho iniziato a proporre i 
panini quando sembrava una deminutio, ora 
lo fanno in molti. Certo, negli ultimi 10 anni 
è esplosa la consapevolezza delle potenzialità 
legate alla figura e alla fantasia dello chef… 
ma io continuo a preferire il ruolo del cuoco. 
Mi piace interagire con le persone, quando 
posto una foto su Intagram lo faccio per 
condividere il mio lavoro. Non c’è una 
strategia, anche se poi son soddisfazioni 
quando i follower aumentano”. Per Cedroni 
“tutto questo è un’emanazione del fare, 
dello stare in prima linea in cucina con 
l’adrenalina che sale”. E proprio per questo il 
perno rimangono “umanità e artigianalità del 
lavoro”.

Oldani è entrato 
nel mondo del design 
presentando linee  
a marchio proprio
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Nel panorama dell’alta gastronomia italiana, c’è uno chef 
che negli ultimi anni si è guadagnato con le sue azioni il 
ruolo di campione delle nuove aperture di ristoranti. Si 
tratta di Enrico Bartolini, cuoco-imprenditore toscano 
che dal 2016 guida il ristorante al terzo piano del Mudec di 

Milano, due stelle Michelin, punta di diamante del suo universo di locali 
e collaborazioni. A soli 38 anni, oggi Bartolini è un leader sia in termini di 
nuove insegne da lui dirette, sia per le partnership di diversa natura avviate 
in Italia e all’estero con differenti società.
La storia professionale di Bartolini è cambiata nel momento in cui ha 
iniziato a operare a Milano, entrando nel mondo della ristorazione 
milanese nel momento più favorevole per la città. Dopo gli inizi sotto 
la guida di Massimiliano Alajmo, l’iniziale affermazione in Oltrepò alle 
Robinie di Aldo Coppola (dove conquista la prima stella) e l’esperienza 
al Devero di Cavenago Brianza (seconda stella), dal 2016 in poi lo 
chef ha firmato col suo nome cinque ristoranti italiani: il ristorante al 

Cuoco e MANAGER

ENRICO BARTOLINI, IN 
SOLI TRE ANNI DAL SUO 

ARRIVO A MILANO, HA 
COSTRUITO UN PICCOLO 

IMPERO “STELLATO” FATTO 
DI RISTORANTI PROPRI 
E COLLABORAZIONI. IL 
METODO? CAPTARE IL 

GENIUS LOCI, TENENDO UN 
POSIZIONAMENTO ALTO 

E RESPONSABILIZZANDO I 
PROJECT MANAGER

di Gabriele Perrone
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Mudec di Milano, il Casual a Bergamo, la 
Trattoria Enrico Bartolini presso l’Andana 
del Gruppo Terra Moretti a Castiglione 
della Pescaia (raccogliendo l’eredità di Alain 
Ducasse), il Glam all’interno del luxury hotel 
Palazzo Venart a Venezia e la Locanda del 
Sant’Uffizio in provincia di Asti, tra le colline 
del Monferrato, per complessive cinque stelle 
Michelin. A questi si aggiungono il ristorante 
Spiga a Hong Kong, il primo all’estero col 
suo marchio in collaborazione con Dining 
Concepts, e le partecipazioni con Skelmore 
Hospitality nei locali Roberto’s di Dubai e 
Abu Dhabi. Bartolini ha anche stretto una 
partnership con Pandenus, tra i format di 
maggiore successo soprattutto a Milano, 
destinata ad ampliarsi nel prossimo futuro, 
mentre a maggio di quest’anno ha concluso, 
dopo pochi mesi, quella iniziata con Eataly 
presso il parco agroalimentare Fico a Bologna.
Lo chef ha portato la sua filosofia 
“Contemporary Classic”, un mix di tradizione e 
innovazione, anche al di fuori dei suoi ristoranti 
attraverso attività collaterali importanti per 
il suo business: i catering e i banchetti per gli 
eventi e varie collaborazioni, come quelle con 
la maison Krug, il brand di lusso Hermès, la 
compagnia aerea Emirates. Infine, Bartolini 
collabora con La Collina dei Ciliegi, cantina 
della Valpolicella dell’imprenditore della finanza 
Massimo Gianolli, per la Sky Lounge Vip allo 
stadio San Siro di Milano. 
Tante attività, anche geograficamente distanti 
tra loro, comportano la necessità di un metodo 
gestionale tale da garantire un costante livello 
di eccellenza, dal servizio alla cucina. Ed è 
grazie a questo metodo che Bartolini è riuscito 
nell’intento di crescere mantenendo, nelle 
diverse formule, un posizionamento alto e un 
rafforzamento del brand.

Negli ultimi anni ci ha abituati a continue 
aperture: dove vuole arrivare? 
Siamo una piccola realtà che oggi conta cinque 
ristoranti, alcuni di questi come l’Andana 
o la Locanda del Sant’Uffizio si dividono al 
loro interno in diverse attività; poi ci sono i 
tre locali all’estero in cui siamo partner e due 
bistrot a Milano insieme a Pandenus, che 
diventeranno sei a inizio 2019. A tutto questo 
si aggiungono gli eventi, le colazioni dell’hotel 
e gli showcooking, che danno una discreta 
sostenibilità e ci consentono di continuare a 
lavorare sul nostro obiettivo: la qualità.

Dall’alto, L’Andana in Maremma, che ospita la Trattoria Bartolini,  Soufflé ai 
limoni dolci con lamponi, liquirizia, yogurt e rosa Bulgara e la sala del ristorante 
al Mudec (Milano)

In apertura, lo chef Enrico Bartolini
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Quanti dipendenti lavorano nei suoi 
ristoranti? 
Se consideriamo i locali a gestione diretta, 
attualmente sono circa 150 dipendenti, 
mentre superiamo i 200 contando quelli dove 
siamo in società.

Come fa a gestire tutti questi locali, anche 
lontani tra loro?
Non ho la sfera magica, sono fortemente 
concentrato sui contenuti e non mi lascio 
impressionare dai volumi. Mi interessa che i 
numeri siano sostenibili, ma la lunga vita di 
ogni società è data soprattutto dai contenuti 
che si esercitano. Per farlo servono le persone. 
In ogni attività che abbiamo aperto c’è 
qualcuno su cui contare con il suo senso 
di responsabilità, la sua preparazione e la 
sua voglia di condividere il nostro progetto 
gastronomico.

Le persone sono quindi centrali nel suo 
progetto? 
Sì, ogni locale ha un suo carattere e quel 
carattere dipende anche dalle persone che ci 
lavorano, le quali interpretano il luogo e lo 
fanno loro, ricevendo tutto il mio sostegno. 
Voglio che ogni ristorante esprima i suoi 
contenuti tramite le persone e mi piacerebbe 
che questo portasse a raggiungere un livello 
qualitativo uguale per tutti i diversi locali.

Che risultati sta ottenendo dal punto di 
vista economico? 
Quest’anno prevediamo una crescita ulteriore 
del fatturato consolidato e tutte le singole 
attività stanno registrando un plus. Ma ripeto: 
non siamo la gdo, non pesiamo tutto in base 
al fatturato, è importante anche fare margine e 

aumentare la qualità. Se ci sono margini vuol 
dire che abbiamo lavorato bene, ma quello che 
ci interessa maggiormente è ripetere le nostre 
performance di qualità.

Come pensa di valorizzare il brand Enrico 
Bartolini? 
Ne stiamo parlando in ‘famiglia’, c’è 
sicuramente l’intenzione di posizionarci 
a un certo livello. In un periodo dove per 
fortuna c’è tanto interesse per la gastronomia 
e si assiste a tante nuove aperture, vogliamo 
identificare il nostro lavoro in modo preciso, 
con una sua chiara identità. Crediamo di 
occuparci bene della gestione di ristoranti 
dagli otto ai venti tavoli, con un menù 
degustazione e un secondo menù con una 
carta articolata, dove si recita il servizio del 
fine dining. Ci appassiona e ci diverte, ma allo 
stesso tempo facciamo un’autocritica costante. 
Se questo metodo viene riconosciuto dagli 
appassionati di gastronomia come valido per 
costruire un brand, allora va bene.

Quanto tempo si dà per riuscirci? 
Io ho studiato a scuola che un marchio, per 
avere successo, ha bisogno di esercitare per 
trent’anni una sana attività con lo stesso 
posizionamento e in crescita; se cambia 

A sinistra, lo zabaione tradizionale, pistacchio di Bronte e 
“albero di arance” 
 
 In alto, il Glam a Venezia
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direzione, deve determinarne il motivo in 
maniera efficace. Oggi è tutto più veloce, ma 
costruire un brand in pochi anni è impossibile. 
Sono passati tre anni da quando sono arrivato 
a Milano, partendo da Cavenago Brianza, e 
credo di dover ancora dimostrare tutto.

Che progetti ci sono in cantiere per 
la collaborazione con Pandenus? 
Ci siamo allargati al bistrot non per fare dei 
volumi, ma perché vogliamo farci osservare, 
con la necessaria sostenibilità economica, in 
un’attività diversa dalla nostra e volevamo 
allargare la nostra visione e le nostre relazioni. 
Attualmente con Pandenus siamo già presenti 
in due location a Milano, in Brera e piazza 
Gae Aulenti, e abbiamo in programma un 
coinvolgimento in altri quattro locali a inizio 
2019. Lavoriamo per individuare la giusta 
identità da replicare e per dare a ogni locale 
una personalità in relazione al quartiere in cui 
si trova e agli orari in cui viene frequentato. 
Si tratta di un format che si inserisce bene nei 
quartieri delle città e l’obiettivo è perfezionare 
queste attività puntando sulla pasticceria, la 
caffetteria e la panificazione.

Perché invece ha concluso la collaborazione 
con Fico Eataly World a Bologna? 
A Fico ho trovato un metodo che non era il 
mio. Ammetto che non conoscevo bene il 
luogo, ma sono rimasto scosso dalla differenza 
tra la realtà e le mie aspettative. Quello che 
mi immaginavo di poter fare lì non era 
realizzabile, il pubblico era distratto e mancava 
la possibilità di godersi la tavola, pertanto 
ho chiesto di uscire. Fico è una destinazione 
turistica, ma a mio parere non dovrebbe avere 
al suo interno solo attività legate al cibo. 
Comunque le persone che lavoravano lì con 
noi sono state trattate bene e alcune lavorano 
ancora con noi.

Ha in programma nuove aperture, anche 
all’estero? 
Sono innamorato dell’Italia, i nostri valori 
non li trovo altrove. Milano in particolare è 
letteralmente esplosa, possiamo approfittarne 
ancora, ma ci sono tante aree italiane che 
possono crescere, basta saper valorizzare bene i 
territori. C’è sicuramente l’opportunità di fare 
tante altre cose in Italia.

Quali sono i suoi obiettivi futuri? 
Mi sento fortunato ad aver fatto tutte queste cose 
finora e a essere circondato da queste persone che 
amano questo progetto, lo considero un punto 
di partenza. Al Mudec l’obiettivo è inserire un 
nuovo menù degustazione, per un totale di tre, 
e aumentare la carta. Il mio desidero è che il 
sommelier e il direttore di sala si sentano felici 
e che il menù abbia una maggiore identità. 
Dobbiamo mettere a fuoco certe cose, abbiamo 
tante idee da applicare per capire che tipo di 
qualità abbiamo raggiunto e vorrei che tutti i 
ristoranti crescessero in termini di qualità, per 
poi consolidarla. A 38 anni credo sia un buon 
momento per dimostrare la mia maturità.

Dall’alto, spaghetti all’anguilla affumicata e l’esterno di Trattoria 
Toscana a L’Andana (Castiglione della Pescaia)
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La formazione di una brigata all’altezza della fama di cui gode lo chef 
è la base per la replicabilità del suo brand. Chi prova la cucina di 
uno stellato italiano può facilmente confrontare l’esperienza vissuta 
nel main restaurant con quella nel suo bistrot a Dubai, con il locale 

di Shanghai di cui è consulente e con il suo eventuale temporary a Miami. 
Queste ed altre formule devono riportare, a livelli diversi, la firma dello chef, 
che da un lato ne trae il beneficio della fama con conseguente rafforzamento 
del marchio, dall’altro si espone a rischi qualora le cose non dovessero andar 
bene. La sfida non è facile e viene affrontata formando internamente, con 
stage e tirocini, quei giovani che ricopriranno in seguito i ruoli cardine nella 
conduzione dei ristoranti dove lo chef è coinvolto, diventando i project 
manager dell’impresa.

IL LIMITE AUTOREFERENZIALE
“Gli avanzamenti di carriera sono gestiti come ‘premio’ da distribuirsi 
tatticamente per riconoscere la capacità di rispecchiare la mission aziendale 
e rafforzare la fiducia reciproca”, racconta Mario Bonelli, formatore, 
consulente e coach d’impresa per multinazionali. Esistono però dei punti 
critici. Se da una parte questo approccio tende a potenziare la coesione 
dell’impresa, dall’altra spinge verso la chiusura, l’autoreferenzialità e la 
difficoltà ad assorbire nuove energie e competenze dall’esterno. Le soluzioni? 

Sui banchi di CUCINA

LA FORMAZIONE 
INTERNA IN CUCINA 

DIVENTA LA BASE 
PER CREARE I FUTURI 

RESIDENT CHEF 
LEGATI AL BRAND 

CHE SI TRASFORMA 
IN CATENA, NELLE 

SUE DIVERSE 
MANIFESTAZIONI: 

RISTORANTI ESTERI, 
CONSULENZE E 

COLLABORAZIONI

di Camilla Rocca
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Trasformare il personale di sala in attore 
della ‘vendita persuasiva’ attraverso il 
miglioramento della sua relazione con il 
cliente. “Quest’orientamento dimostra 
una profonda comprensione delle nuove 
dinamiche di mercato e del cliente, che si 
affida alle sue mani e al suo cuore non già per 
mangiare ma per vivere un’esperienza unica e 
memorabile”, sottolinea l’esperto.
Paolo Guarnieri, consulente d’impresa 
specializzato nel settore della ristorazione, 
nota “quasi con divertimento” la tendenza 
dei grandi chef a creare una “corte di fedeli 
discepoli” che portano avanti le attività 
secondo i canoni e i criteri scelti; questa 
tendenza si amplifica quando i patron 
dei ristoranti creano format o scelgono di 
diversificare le loro strutture. La formazione 
interna è una scelta quasi automatica 
ma, afferma il consulente:. “Preclude la 
possibilità, soprattutto in giovane età, di 
approfondire esperienze di più ampio respiro, 
arricchendo il curriculum. Per questo, 
nonostante il raggiungimento di un livello 
di affidabilità elevato e di garanzie in ambito 
lavorativo, spesso si assiste tra i giovani a 
una fuga dal nido di origine per affermare il 
proprio stile culinario”.

INVESTIRE SUL TALENTO
Partendo dalla necessità di crescere 
internamente i suoi allievi, Niko Romito, 
3 stelle Michelin del Reale di Castel di 
Sangro, ha creato una vera e propria scuola 
di formazione: Accademia Niko Romito, 
nata nel 2011, oggi presenta uno spazio di 
450 mq. La necessità, racconta, era quella 
di “creare un filo diretto tra la formazione 
in aula e l’applicazione pratica in cucina, 
con l’obiettivo di dare una formazione 
integrata e completa che insegni agli aspiranti 
cuochi non soltanto a cucinare un piatto, 
ma anche a comprenderlo”. E per Romito 
comprendere un piatto significa analizzarlo 
dal punto di vista organolettico, studiarne i 
valori nutrizionali, creare degli abbinamenti 
all’interno del menu e con i vini proposti, 
averne quindi una visione omnicomprensiva 
dell’esperienza e della fruizione, una volta 
portato in tavola. Da queste premesse 
nasce Spazio, “cucina di mezzo”, come ama 

definirlo lo chef. Si tratta di un ristorante-
laboratorio attualmente presente a Milano, 
Rivisondoli, Roma e con piani di apertura 
all’estero dove le nuove leve di Romito 
possono fare formazione sul campo, avendo 
un riscontro immediato e concreto con 
il mondo del lavoro e con la clientela, 
operando in una sorta di scuola di cucina 
aperta al pubblico e a prezzi contenuti: i 
clienti infatti possono assaporare la filosofia 
e qualche piatto dello chef, tenendo conto 
però di un’interpretazione più giovanile e 
semplificata.

Dall’alto, gli chef Niko Romito, Giancarlo Morelli e 
Giancarlo Perbellini

In apertura, la scuola di Niko Romito  
(foto: Gino di Paolo)
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Dal Pomiroeu di Seregno a quello di 
Marrakech, dal Phi Beach in Sardegna alla 
Trattoria Trombetta, al Bulk e al ristorante 
Morelli di Milano, al netto di consulenze 
e firme varie, Giancarlo Morelli è a capo 
di un gruppo in grado di servire 12mila 
coperti l’anno e con un centinaio di 
persone sotto la sua direzione. Lo chef 
seleziona il personale in base al carattere 
e alla propensione. “Ma che sia chiaro, lo 
stellato non rappresenta un premio perché 
non esistono ristoranti di serie A e altri 
di categorie inferiori” precisa Morelli. “I 
ragazzi non li scelgo, li sento! Nella mia 
vita non ho mai sbagliato un’assunzione. Li 
seleziono avendo modo di parlare molto. Al 
curriculum non presto grande attenzione. 
Noi chef dobbiamo imparare a capire cosa 
i giovani cercano nel ristorante” racconta. 
“Solo conoscendoli intimamente e capendo 
la loro propensione al lavoro posso pensare 
di affidar loro la cucina di un bistrot 
piuttosto che un posto di responsabilità allo 
stellato”.

DA DIPENDENTI A SOCI
Quando si ha a che fare con tanti ristoranti 
sotto un unico ‘cappello’, il turnover in 
cucina (e in sala) costituisce la normalità, 
ancor più quando le nuove aperture si 
susseguono. In genere, la formazione inizia 
dal punto più alto ovvero dal ristorante-
icona del gruppo. Capita così da Heinz 
Beck, che forma a La Pergola (tre stelle 
Michelin a Roma) i cuochi poi destinati 
alle varie location interne ed estere dove 
opera con il suo brand. Enrico Cerea affida 
le sorti lavorative dei ragazzi a un’ unica 
intervista conoscitiva; se idonei, si parte 
sempre con sei mesi di prova al Da Vittorio, 
che permettono di affinare la conoscenza, 
costruire la relazione, capire le reali 
attitudini, per un percorso d’obbligo che 
permette di formare da vicino e in casa ogni 
dipendente. Giancarlo Perbellini è a capo 
di dieci ristoranti, tra cui il bistellato Casa 
Perbellini in piazza San Zeno a Verona, e ha 
certamente bisogno di reperire personale in 
maniera costante. “Raramente – racconta 
lo chef – assumo persone già formate. Ed 
è necessario anche rispettare le aspirazioni 

dei ragazzi: chi desidera lavorare in un 
ristorante gourmet difficilmente è disposto 
a stazionare nella trattoria, ma nel tempo mi 
sono reso conto che chi è davvero motivato 
sa aspettare. Il segreto è trasformare negli 
anni i dipendenti in soci, affrontando 
insieme una nuova complessità: la gestione 
di un ristorante è più impegnativa della 
produzione della linea di cucina”. La 
‘Galassia Perbellini’ comprende cinque 
locali a Verona, uno a Venezia, il bistrot a 
Milano, Locanda Perbellini a Hong Kong 
e La Pergola by Perbellini a Manama in 
Bahrain. “Mi piace porre sempre nuove 
sfide ai miei ragazzi, in modo che affinino 
le loro abilità: è il caso della cucina di Casa 
Perbellini, dove sono costretti a preparare 
tutto a vista, una difficoltà in più rispetto al 
precedente Perbellini di Isola Rizza, con una 
spaziosa cucina. Oltre ad essere apprezzato 
dai clienti della Casa, che percepiscono 
un’atmosfera più inclusiva, lavorare sotto 
i loro occhi rende i giovani più armonici, 
efficienti e ordinati, insegnando a operare 
con metodo, attenzione, precisione. Queste 
sono le caratteristiche fondamentali per 
diventare chef e intraprendere un percorso 
come imprenditori della ristorazione”.

L’antipasto all’italiana di Niko Romito (foto: Gino di Paolo)
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ANALISI

LO STUDIO PAMBIANCO  
SUI BILANCI DELLE AZIENDE 

DI FINE WINES VEDE SVETTARE 
ANTINORI DAVANTI  

A FRESCOBALDI E LUNELLI: 
MESSI ASSIEME, I TRE GRUPPI 

HANNO OLTRE 15 SECOLI  
DI STORIA. IL CAMPIONE 
DI EBITDA È SAN GUIDO 

(SASSICAIA), CON UNA QUOTA 
RECORD DI OLTRE  

IL 55 PERCENTO

Margini secolari 

Diceva Madame de Rothschild: “Fare il vino è facile, 
basta superare i primi 200 anni”. Forse perché nel vino 
il tempo è elemento prezioso e il saper aspettare fa parte 

del processo di creazione di valore in bottiglia. L’affermazione 
attribuita all’esponente della nota famiglia di banchieri, ben 
presente nel comparto dei cosiddetti fine wines, si trasmette 
dalla qualità intrinseca alla capacità di generare profitti: più alto 
è il livello del prodotto, più aumentano i margini operativi delle 
aziende. E in genere, sono proprio le realtà con una lunga storia 
alle spalle a ottenere i risultati migliori. Lo testimonia lo studio 
di Pambianco Strategie di Impresa sui bilanci 2017 delle principali 
imprese italiane del settore vitivinicolo. Se da un lato l’analisi 
evidenzia una maggiore crescita annuale delle aziende di fascia 
media, è nell’alto di gamma che la marginalità misurata in ebitda 
raggiunge i valori più significativi, con una media del 21,1% 
sul fatturato. Ma attenzione al podio delle aziende top perché, 
tutte assieme, Antinori, Frescobaldi e Lunelli fanno non solo 424 
milioni di fatturato e di 145 milioni di ebitda, ma anche oltre di 
millecinquecento anni di storia: 7 secoli per Frescobaldi, altrettanti 

di Andrea Guolo
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Dall’alto, alcune annate di Sassicaia, vino diventato portabandiera della qualità italiana 
nel mondo, e i ritratti di Nicolò Incisa della Rocchetta (Tenuta San Guido) e Albiera Antinori 
(Marchesi Antinori)

In apertura: Antinori, Cantina Le Mortelle

per Antinori e oltre un secolo per gli esponenti di 
casa Ferrari.

IL CASO SASSICAIA
Eppure, considerando la marginalità in valori 
relativi e non assoluti, a svettare in classifica è 
un’azienda la cui storia, per quanto consolidata, è 
un po’ più recente. Si tratta di Tenuta San Guido, 
famosa nel mondo per il Sassicaia, che ha chiuso 
il 2017 con 33 milioni di ricavi e 18 milioni di 
ebitda, ottenendo così la strabiliante percentuale 
del 55,3%. Ed è difficile trovare in Italia, in tutti 
i settori dell’economia, altrettanta capacità di 
generare profitti. Tutto questo non nasce per caso. 
“È il risultato di cinquant’anni di storia del nostro 
vino più rappresentativo”, dichiara a Pambianco 
Magazine Wine&Food il marchese Nicolò Incisa 
della Rocchetta, titolare dell’azienda da 2.500 
ettari (perlopiù terreno boschivo, essendo solo di 
120 ettari la superficie vitata) con sede a Bolgheri. 
Una storia nota, che inizia dal tentativo del padre 
Mario, alla fine della seconda guerra mondiale, di 
piantare vigneti nella costa toscana per ottenere 
vini da taglio bordolese in grado di competere con 
i migliori rossi francesi. E Sassicaia, la cui prima 
annata risale al 1968, ha vinto la sfida e oggi è 
un portabandiera del made in Italy esattamente 
come lo possono essere Gucci per la pelletteria, 
Ferrari per le auto o Poltrona Frau per l’arredo. 
Fissare un valore per un’azienda come San Guido 
è assai complesso e in ogni caso rappresenta uno 
degli ultimi pensieri della famiglia Incisa della 
Rocchetta, che utilizza i proventi dell’attività per 
rafforzare la qualità dei suoi vini (oltre a Sassicaia, 
compaiono Le Difese e Guidalberto) e le altre 
attività della Tenuta: l’allevamento di cavalli di 
razza e la produzione di olio extravergine di oliva, 
oltre alla gestione dell’oasi faunistica ospitata al 
suo interno. “Nel vino non abbiamo intenzione 
di crescere ulteriormente a livello quantitativo, 
la produzione attuale è sufficiente”, sottolinea 
il marchese, che dall’alto dei suoi 82 anni 
guarda al futuro con fiducia e senza eccessiva 
preoccupazione per la scarsità di raccolta del 2017, 
annata “siccitosa” le cui conseguenze peseranno sul 
numero di bottiglie di Sassicaia in commercio dal 
2020.

ANTINORI LEADER
Se il 55,3% di ebitda su fatturato di San Guido 
è indubbiamente un dato roboante, il 41,5 di 
Antinori appare ancor più straordinario, dati i 
valori messi in campo dalla società fiorentina, che 
è anche la prima in classifica del comparto luxury 
per fatturato complessivo. Si tratta pertanto di 
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un giro d’affari di 220 milioni di euro con una 
capacità di generare profitti pari a 91 milioni. 
E Antinori ha utilizzato negli anni questa 
marginalità investendo non solo in Toscana, ma 
anche in zona Barolo (dove controlla Prunotto), 
Franciacorta (Montenisa), Umbria (Castello 
della Sala) e Puglia (Tormaresca), per poi andare 
negli Stati Uniti con Antica in Napa Valley e 
in Cile dove lo scorso anno ha interamente 
acquisito Haras de Pirque. Si aggiungono 
poi gli investimenti nelle cantine e in vigna e 
naturalmente quelli in accoglienza e ristorazione. 
In prospettiva, Albiera Antinori parla di ulteriore 
crescita rispetto ai valori dell’ultimo esercizio. 
“Con tutta la cautela del caso, dato che mancano 
ancora i due mesi ‘clou’ dell’anno alla chiusura, 
siamo in linea con le previsioni del nostro budget, 
che prevedono una crescita del 3/4 % rispetto 
all’anno precedente”, afferma la presidente del 
gruppo amministrato da Renzo Cotarella. “La 
vendemmia 2018 è rientrata quasi nei valori 
quantitativi normali con una buona qualità, un 
fatto importante dopo la scarsa vendemmia 2017. 
Gli outlook 2019 sono sostanzialmente positivi, 
pur essendo le sfide e i rischi sempre dietro 
l’angolo, primi fra tutti quelli nei mercati degli 
Usa e della Cina”.

SPAZIO ALLE SICILIANE
Dietro Antinori, va sottolineata la performance 
di Frescobaldi, il cui consolidato supera di poco 
i cento milioni di euro con circa un terzo di 
ebitda (32 milioni in tutto). Il gruppo presieduto 
da Lamberto Frescobaldi e amministrato da 
Giovanni Geddes da Filicaja sta portando avanti 
un programma ben delineato di valorizzazione 
dei suoi brand d’alta gamma con cantine ed 
enologi dedicati: questo percorso ha dato vita 
come ultimo investimento, a inizio estate, alla 
nuova cantina di Tenuta Luce a Montalcino, che 
si aggiunge a quelle di Ornellaia e di Masseto 
nell’area di Bolgheri. Al terzo posto si piazza 
il gruppo Lunelli con 100 milioni di ricavi e 
il 21,5% di ebitda, sostenuto dalla parte di 
spumante metodo classico (vedi articolo seguente). 
Ma è tutta la top ten delle aziende di alta gamma 
a evidenziare una potente capacità di generare 
profitti, con una media di ebitda su fatturato 
superiore al 27%. Se consideriamo poi le aziende 
classificate non in ordine di ricavi ma di ebitda 
percentuale, compaiono anche due realtà del 
sud, entrambe siciliane, più piccole per fatturato 
ma ugualmente in grado di ottenere margini: si 
tratta di Donnafugata (21,2%) e Tasca d’Almerita 
(17,7%).

Fatt. 17 ∆% 17/16 Ebitda%

ALTO DI GAMMA (78 AZIENDE) 1.526 3,0 21,1

FASCIA MEDIA (247 AZIENDE) 7.065 6,2 8,2

TOTALE (325 AZIENDE) 8.591 5,6 10,5

VINI – FATTURATO 2017 DI UN CAMPIONE DI 325 AZIENDE

Fatt. 17 ∆% 17/16 Ebitda%

ANTINORI 220 0,1 41,5

FRESCOBALDI 103 2,4 31,0

LUNELLI 100 4,1 21,5

TERRA MORETTI 69 3,2 ND

MASI AGRICOLA 64 0,8 20,3

FONTANAFREDDA 57 15,7 17,6

BANFI 53 -0,5 4,5

ZENATO 43 5,2 11,9

BERLUCCHI 40 -2,5 24,6

CA DEL BOSCO 36 6,3 31,1

TOTALE 786 3,0 27,4

TOP DI GAMMA – PRIME 10 AZIENDE PER FATTURATO, CON EBITDA%

valori in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Ebitda% Ebitda valore Fatt. 17

TENUTA SAN GUIDO 55,3 18 33

ANTINORI 41,5 91 220

CA DEL BOSCO 31,1 11 36

FRESCOBALDI 31,0 32 103

BERLUCCHI 24,6 10 40

LUNELLI 21,5 21 100

DONNAFUGATA 21,2 4 19

MASI 20,3 13 64

TASCA D’ALMERITA 17,7 3 19

FONTANAFREDDA 17,6 10 57

TOTALE 31,0 215 692

TOP DI GAMMA – PRIME 10 AZIENDE PER EBITDA% CON FATTURATO
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NELLO SPUMANTE LA 
CRESCITA È SUPERIORE PER LE 

AZIENDE DI MEDIA QUALITÀ, 
CONSEGUENZA DELL’EFFETTO 

PROSECCO, MA IL TOP DI 
GAMMA STRAVINCE PER 

MARGINALITÀ CON UN EBITDA 
HIGH DOUBLE DIGIT. LE PRIME 

50 AZIENDE FATTURANO 1,5 
MILIARDI DI EURO

Fascia alta SPARKLING 
Vigneti di montagna e bottiglie in maturazione di Ferrari Trentodoc

L’effetto prosecco continua a spingere il comparto degli 
spumanti italiani. La crescita internazionale della 
bollicina più bevuta al mondo porta il giro d’affari 

delle prime 50 aziende specializzate nella spumantistica 
a superare quota 1,5 miliardi di euro nel 2017, con un 
incremento annuo di poco superiore all’8 percento. È questo 
il risultato del secondo studio realizzato da Pambianco 
Strategie di Impresa sulle maggiori realtà italiane dello 
sparkling wine, evidenziando peraltro un ebitda mediamente 
elevato, pari al 9,7% del fatturato complessivo, ragion per cui 
anche i non specialisti si sono dedicati con più attenzioni al 
mondo delle bollicine, lanciando nuove linee o acquistando 
aziende. L’ultimo esempio è Ruffino, che ha comprato una 
tenuta da Botter nell’area del Prosecco doc.
La ricerca evidenzia però due fatti rilevanti. Il primo è legato 
alla crescita superiore, in termini di fatturato, delle realtà di 
fascia media rispetto al top di gamma, diretta conseguenza del 
boom della bollicina di nordest le cui aziende di riferimento 
operano nella fascia di prezzo inferiore ai 10 euro a bottiglia. 

di Andrea Guolo
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Le 42 società del campione di fascia media 
hanno incassato complessivamente 1,3 miliardi 
di euro con un tasso di crescita di oltre l’8% 
contro il 6,9% della fascia alta. La differenza 
di passo emerge più chiaramente considerando 
le top5 in classifica: quelle di media qualità 
crescono del 13,2%, quella dell’alta del 6,2%. 
E nella fascia media compaiono nomi come 
La Marca, mega coop trevigiana specializzata 
in spumanti (imbottigliati anche per conto 
della gdo internazionale), protagonista di un 
balzo annuo del 30% e quindi top performer 
per incremento, o come il leader di fatturato 
Fratelli Martini, azienda piemontese, nata con 
l’Asti e cresciuta col Prosecco dove opera con 
il brand Sant’Orsola. Al terzo posto si piazza 
Giancarlo Moretti Polegato con il gruppo 
Villa Sandi (marchi La Gioiosa e Villa Sandi), 
precedendo altri due protagonisti del Veneto 
spumantistico come Contri e Mionetto, 
quest’ultimo controllato dal colosso tedesco 
Henkell oggi proprietario anche della spagnola 
Freixenet.
Il secondo fatto è a favore del top di gamma 
e riguarda la marginalità. In fatto di ebitda, 
il lusso degli spumanti stravince rispetto ai 
competitor di fascia media con un tasso ebitda/
fatturato superiore al 27% contro il 6,3% e 
raggiungendo il picco con il 31,6% di Contadi 
Castaldi, azienda del gruppo Terra Moretti, 
davanti al 31,1% di Ca del Bosco, entrambe 
realtà di Franciacorta. Ma il leader della 
graduatoria viene espresso dalla denominazione 
Trentodoc ed è Ferrari, cresciuta del 12% 
arrivando a un giro d’affari di 71 milioni di 
euro e ottenendo ben 21 milioni di ebitda, con 
una marginalità vicina al 30% del fatturato. 
Dati che, secondo quanto dichiara il presidente 
Matteo Lunelli, dovrebbero ulteriormente 
migliorare a fine anno. “Il 2018 – afferma 
Lunelli – si sta confermando come un altro 
anno di sviluppo, anche se a un ritmo assai più 
moderato perché la disponibilità di prodotto 
che abbiamo è limitata e non è sufficiente per 
rispondere a tutte le richieste del mercato. 
Basti pensare che saremo costretti a chiudere 
le vendite di numerose referenze prima della 
fine dell’anno”. Pertanto Ferrari dovrebbe 
confermare i volumi del 2017, pari a 5,5 
milioni di bottiglie di Trentodoc, aumentando 
invece gli incassi in percentuale compresa 
tra il 3 e 5% grazie al miglioramento del 
mix di prodotto e posizionamento di prezzo. 
Guardando poi al 2019, Lunelli è fiducioso 
per la denominazione trentina e per tutto il 

comparto spumantistico italiano, dove peraltro 
il gruppo Lunelli opera anche con l’azienda 
Bisol nella docg del Prosecco Superiore di 
Conegliano e Valdobbiadene. “I consumi di 
bollicine di qualità crescono e ritengo che 
questo trend continuerà anche nel 2019. Il 
nostro obiettivo prima di tutto sarà quello di 
creare bollicine di eccellenza continuando ad 
investire sulla qualità dei nostri Trentodoc. 
Dal punto di vista commerciale, come in 
passato, ci focalizzeremo sulla ristorazione 
di eccellenza e i locali di tendenza e, in 
generale, sulla presenza nel canale horeca che 
consideriamo come strategico per lo sviluppo e 
il posizionamento della marca”. 

Fatt. 17 ∆% 17/16 Ebitda%

ALTO DI GAMMA (8 AZIENDE) 201 6,9 26,6

FASCIA MEDIA (42 AZIENDE) 1.362 8,2 7,2

TOTALE (50 AZIENDE) 1.563 8,0 9,7

SPUMANTI - FATTURATO 2017 DI UN CAMPIONE DI 50 AZIENDE

Fatt. 17 ∆% 17/16 Ebitda%

FERRARI 71 12 29,4

BERLUCCHI 40 -2,5 24,6

CA DEL BOSCO 36 6,3 31,1

BELLAVISTA 29 -0,9 19,3

CONTADI CASTALDI 9 37,3 31,6

TOTALE 185 6,2 27,2

TOP DI GAMMA – PRIME 5 AZIENDE PER FATTURATO, CON EBITDA%

Fatt. 17 ∆% 17/16 Ebitda%

F.LLI MARTINI 192 12 6,6

LA MARCA 131 30,7 1,8

VILLA SANDI 86 -1,4 7,7

CONTRI 86 14,2 8,4

MIONETTO 78 8,7 9,4

TOTALE 575 13,2 6,3

FASCIA MEDIA – PRIME 5 AZIENDE PER FATTURATO, CON EBITDA%

valori in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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Vendemmia nelle Langhe (Piemonte)
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NELLA CLASSIFICA 
SUI VALORI MEDI DI 

ACQUISTO DEI TERRENI, 
LA DENOMINAZIONE 

PIEMONTESE NON HA 
RIVALI: SERVONO FINO 

A 4 MILIONI DI EURO 
ALL’ETTARO. DOMINA 

LA LEGGE DI MERCATO: 
POCA OFFERTA, 

PREZZI ESOSI

Barolo come Bourgogne, Alto Adige come Bordeaux e Cartizze come 
Champagne. L’Italia e la Francia del vino non sono poi così distanti, 
nemmeno quando si ragiona in termini di valore per ettaro di vigneto. 

Certo, quando si sceglie di affrontare un tema delicato come il monetizzare 
un campo vitato si ha la consapevolezza iniziale di mostrare il fianco a una 
serie infinita di critiche e osservazioni. E questo a dispetto della meticolosità 
della ricerca, perché le eccezioni condizionali sono dietro l’angolo in quasi 
tutte le denominazioni dello Stivale. Dopo essere partiti dai dati del Crea 
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), 
dopo aver dato un’occhiata a studi di settore, alle ultime compravendite e 
finendo con l’aver sentito i direttori dei consorzi, di sorprese non ce ne sono 
state: Il Barolo è il re della top 10 italiana. Lo seguono il Cartizze e l’Alto 
Adige. 

SINGOLI AFFARI
Un trittico milionario, che vede la denominazione piemontese oscillare tra 
valori medi da un milione di euro a picchi da quattro milioni. All’ettaro, 
s’intende. In Veneto invece la media è addirittura più alta, 1,55 milioni, 
ma le punte si fermano solo mezzo milione di euro più in su, mentre dalle 
parti del lago di Caldaro si va tra gli 800mila e il milione. Ma già a questo 
punto arriva il primo nodo: si chiama Sassicaia. Partendo dal presupposto 
che la famiglia Incisa della Rocchetta non ha intenzione di privarsene, 
la domanda appare scontata: quanto valgono quei vigneti in Castagneto 
Carducci? La risposta è più facile di quanto si possa immaginare ed è più 
nella testa di chi vende che nelle tasche di chi compra. Quindi tantissimo, 

di Fabio Gibellino

BAROLO
a peso d’oro
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certamente più di quanto pagato finora in 
Barolo. Certo è vero, stiamo parlando di una 
sola cantina e lo stesso discorso potrebbe 
valere per altre aziende di pari lignaggio 
disseminate in giro per l’Italia. In Francia, a 
esempio, recentemente ci sono stati un paio di 
acquisizioni assimilabili per prestigio. Uno è 
Clos des Lambrays (8,66 ettari) che nel 2014 
è stato acquistato da Lvmh (Moët Hennessy) 
per circa 100 milioni di euro. L’altro è Close 
de Tart (7,53 ettari) che nell’ottobre dell’anno 
scorso è finito nel portfolio della famiglia 
Pinault (che già possiede Chateau Latour) per 
circa 220 milioni di euro. Il tutto senza contare 
che entrambe le realtà della Bourgogne erano 
complete di immobili e di riserve in cantina, 
ma con una disposizione di filari pari a circa 
un decimo rispetto a quella del Sassicaia. Cifre 
che di per sé mettono a disagio, soprattutto 
considerando l’acquisto di un vigneto come un 
investimento che, prima o poi, dovrà arrivare 
a un pareggio di bilancio e, nei desiderata, 
anche a produrre utili. Una logica economica 
che comunque deve scontrarsi con gli effetti 
del tempo, come spiega Giuseppe Salvioni, 
amministratore delegato del Consorzio di 
Franciacorta: “Il ritorno sull’investimento 
è a tempi molto lunghi, basta guardare ai 
disciplinari sulla commercializzazione dei 
vini, che per noi significano da un minimo 
di un paio di anni d’attesa e che diventano 

Vigneti nei pressi di Bolgheri (Livorno)

quasi 6 se ci si riferisce alla riserva”. Discorso 
che naturalmente va esteso a tutti i tipi di 
vinificazione alto di gamma. Ma non è tutto, 
perché se da una parte tutte queste quotazioni 
à la française non fanno altro che innalzare 
il prestigio di un terroir, dall’altra, come 
ha fatto notare Andrea Ferraro, direttore 
Consorzio di tutela Barolo Barbaresco 
Alba Langhe Dogliani: “Si sta arrivando a 
una situazione quasi paradossale, perché si 
è lavorato anni per promuovere la zona e 
arrivare a queste quotazioni, poi si scopre che 
noi non possiamo comprare”. E infatti i 60 
milioni di euro spesi per la cantina Vietti sono 
arrivati dall’imprenditore americano Kyle 
Krause, anche se poi, a onor del vero e più 
recentemente, i due milioni di euro sborsati 
per il mezzo ettaro nel cru Cerequio di La 
Morra sarebbero attribuibili ai fratelli Mirco 
e Federica Martini. Poi certo, a queste cifre il 
mercato si crea anche quando tutto sembra 
fermo. D’altronde, come sottolinea Emanuele 
Coraglia, direttore tecnico del Consorzio 
piemontese, “se ipoteticamente l’offerta viene 
fatta a un viticoltore di 65 anni che possiede 
due ettari, che non vinifica e che ha figli a cui 
non interessa l’attività, a quel punto è difficile 
resistere”, aggiungendo poi che, “comunque 
sembra che chi doveva comprare lo abbia già 
fatto e i grandi, per ora, sembra che non siano 
intenzionati a muoversi ulteriormente”. 
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FRAMMENTAZIONE E SUCCESSIONE
Resta il fatto che la questione generazionale è un 
fattore importante, più di quanto si pensi, nel 
mercato della vigna. In una zona come quella 
del Cartizze sembra addirittura essere l’unica. Lo 
spiega Innocente Nardi, presidente del Prosecco 
Superiore docg di Conegliano e Valdobbiadene, 
di cui la sottozona di Cartizze rappresenta 
il top di gamma: “Teniamo presente che le 
transazioni sono pochissime e sui 107 ettari 
totali ci sono circa 150 proprietari, per questo 
il passaggio di un vigneto è sempre più per 
motivi di successione che di compravendita”. 
Più o meno la stessa cosa succede anche in 
Alto Adige, come racconta Max Niedermayr, 
presidente del consorzio vini Alto Adige: “Da 
noi si parla di cinquemila ettari per altrettante 
famiglie, quindi si tratta per lo più di piccoli 
appezzamenti nell’ordine dei 2/4 mila metri 
quadrati, che generalmente sono ceduti 
dopo un passaggio di successione a chi non è 
interessato all’attività, quindi il movimento non 
è molto, oltretutto esiste un diritto di prelazione 
ai confinanti”. Diametralmente opposto 
è invece quello che accade a Conegliano e 
Valdobbiadene considerate nel loro complesso e 
non come sottozona Cartizze: in tal caso, nella 
nostra classifica occupa la quinta posizione con 
valori di 350/700 mila euro, come afferma 
lo stesso Innocenzo Nardi, “perché in questi 
casi oltre alle cantine, a comprare vigneti sono 
anche i residenti, che vedono l’operazione 
come un’opportunità di investimento, o 
al limite come a una non svalutazione del 
capitale”. E pensare che, per chi fa finanza, il 
mondo del vino non è considerato un affare 
proprio a causa del deterrente vigneto... Già, 
perché fondi e private equity corrono veloci e 
non hanno il tempo per poter aspettare quei 
ritorni compassati tipici dell’agricoltura e del 
patrimonio immobiliare. Cioè l’esatto contrario 
di quanto succede con discreta frequenza 
in Toscana. A Montalcino, che si piazza al 
quarto posto della classifica con valori medi 
da mezzo milioni di euro a ettaro e punte 
massime da 750 mila euro, oltre all’esclusività 
del Brunello, “nel pacchetto sono offerti anche 
beni immobili”, spiega Giacomo Pondini, 
direttore del consorzio di tutela del Brunello 
di Montalcino. Questo aspetto non ha affatto 
penalizzato eventuali acquirenti. Basta guardare 
agli investimenti della francese Epi (Piper-
Heidsieck), che si è presa Biondi Santi nel 2013, 
e dell’industriale belga Marcel van Poecke del 
gruppo Atlas Invest (energia e rinnovabili) che 

l’anno scorso ha comprato Poggio Antico. Di fatto, 
come sottolinea Giacomo Pondini, “negli ultimi 
tempi si sono affacciati nuovi attori, c’è molto 
interesse e potrebbero arrivare altri passaggi, perché 
le aziende di Montalcino sono un’opportunità sia 
in valore che in immagine”. E la stessa dinamica 
è avvenuta a Bolgheri con gli investimenti del 
magnate argentino Alejandro Bulgheroni con 
Tenuta Le Colonne e Tenuta Meraviglia, o ancora 
con l’acquisizione della Tenuta I Greppi da parte del 
manager irlandese Neil McMahon e di quella della 
Madonnina del russo Konstantin Nikolaev. “Se 
guardiamo a quelli che sono gli ultimi cambiamenti 
possiamo notare hanno per protagonisti tutti 
imprenditori facoltosi, che possono permettersi 
di non avere un ritorno immediato, per quanto 
riguarda invece i piccoli possedimenti in realtà di 
solito non è invogliato a vendere, anche perché 
denominazione è chiusa”, è l’opinione di Riccardo 
Binda, direttore del Consorzio per la Tutela dei 
Vini Bolgheri. 
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DESTINATI A CRESCERE
L’opportunità della valorizzazione oggi sembra 
essere rappresentata dalla Lugana, che chiude 
la top 10 con quotazione medie da 250 
mila euro e picchi da 420 mila, ma che in 
questo momento, come ha indicato Carlo 
Veronese, direttore del Consorzio di tutela: 
“L’acquisizione di Cà Maiol da parte del 
gruppo Santa Margherita ha suscitato un po’ 
di interesse. In questo preciso momento non 
stiamo parlando di un mercato frizzante, ma c’è 
richiesta di terreni vitati, anche da parte di altri 
grossi gruppi”. Destinate alla crescita per valore, 
pur occupando la sesta e la settima posizione 
della classifica, sono la Valpolicella, che 
grazie all’Amarone ha dei picchi da 600mila 
euro l’ettaro, e il Barbaresco, che ricordiamo 
includere anche il ‘caso’ Gaja, e che si ferma a 
un massimo di 500mila, entrambi partendo 
da medie da 400mila euro. In sostanza, dare 
un giudizio sullo stato e sulla sostenibilità 
del valore dei vigneti italiani è piuttosto 
complicato. È chiaro che sul lunghissimo 
periodo l’equazione dovrebbe essere positiva per 
tutti, ma a una sola condizione, perché come Paesaggio collinare nella zona del Prosecco superiore docg

LA TOP TEN DELLE DENOMINAZIONI ITALIANE

Barolo 1000/4000

Subzona di Cartizze 1550/2000

Alto Adige 800/1000

Montalcino   500/  750

Conegliano Valdobbiadene Prosecco docg 350/  700

Valpolicella (Amarone) 400/  600

Barbaresco 400/  500

Franciacorta 300/  500

Bolgheri 350/  500

Lugana 250/  420

Fonte: elaborazioni Pambianco 
su dati dei consorzi di tutela

Valori per ettaro, minimo/massimo (migliaia di euro)

ha ricordato Giuseppe Salvioni di Consorzio 
Franciacorta: “Tutto in realtà dipende dalla 
capacità dei produttori di posizionare bene 
le propria etichette e le proprie aziende, ma 
soprattutto bisogna che siano capaci di mettere in 
bottiglia un vino veramente buono”.
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EVENTI

Ilsegreto del successo di Merano WineFestival si chiama 
selezione. La ventisettima edizione dell’evento altoatesino del 
vino si terrà dal nove al tredici novembre e vedrà il gotha del 

settore riunirsi in una location lontana dai centri che contano, ma 
la bontà della formula è in grado di superare anche le difficoltà 
logistiche.

NICCHIA CON GRANDI NUMERI
“Siamo partiti nel 1992 – racconta Helmut Köcher, alias Wine 
Hunter, fondatore della manifestazione – in tre amici, Johann 
Innerhofer, Othmar Kiem ed io (Köcher è rimasto presto da solo 
al comando, ndr). Sinergia, passione e convinzione ci hanno 
spinto a creare qualcosa di unico ai tempi, un evento su misura, 
una “bomboniera” di lusso dove poter degustare ottimi vini 
in un percorso sensoriale che prevedeva, come oggi, anche il 
colloquio con i produttori stessi. Volevamo la massima qualità, 
in un momento storico difficile nel settore vitivinicolo, ancora 
traumatizzato dallo scandalo del metanolo. I primi espositori 
erano cinquanta, dei quali quindici provenienti dall’estero. Erano 
tutte aziende vitivinicole che avevamo visitato e di cui avevamo 
apprezzato l’eccellenza”. La selezione dei produttori di alto livello 
è rimasta alla base del successo del Festival che si è imposto con 

IL TOP 
DEI VINI

MERANO WINEFESTIVAL 
(9-13 NOVEMBRE) 

AL VIA CON ULTERIORI NOVITÀ 
E INTANTO IL SUO CREATORE 

HELMUT KÖCHER, 
SI ALLEA CON EATALY 

PER IL VINO FICO FESTIVAL

di Alessandra Piubello
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EVENTI

Dall’alto: il ritiro dei calici prima di entrare nelle sale degustazione a Merano WineFestival, 
la “virtual reality” e la squadra di degustazione durante gli assaggi.

In apertura: cena di gala di apertura del Merano WineFestival

autorevolezza nel panorama enogastronomico 
e non solo nazionale. Dall’evento meranese di 
partenza poi sono scaturite altre collaborazioni, 
fra le quali segnaliamo un progetto sulla 
rampa di lancio, il Vino Fico Festival, che 
dovrebbe realizzarsi nel 2019 nella Bottega del 
Vino di Fontanafredda a Fico Eataly World a 
Bologna. Una manifestazione che punterà ai 
giovani italiani (nati dopo il 1980), mettendo 
in evidenza una selezione di trenta produttori, 
effettuata da Köcher in persona, poco conosciuti 
ma capaci di presentare vini di rilievo e valore 
pregevole, dieci dei quali avranno la possibilità di 
entrare nell’assortimento dell’enoteca di Fico.
Da quei primi cinquanta espositori il Merano 
WineFestival è cresciuto fino ad ospitare 
trecentocinquantaquattro produttori di tutte le 
regioni d’Italia, centosedici viticoltori biologici e 
biodinamici nella sezione Bio&Dinamica, dodici 
espositori dell’Italia new entries. Si aggiungono 
poi venti Consorzi del vino, trecentodiciassette 
aziende all’interno della WineHunter Area, cento 
produttori internazionali, ottanta espositori 
nell’area Culinaria, dieci nella Beerpassion, 
quattordici in Aquavitae e ventitré nella Spirits 
Experience. Se poi aggiungiamo Catwalk 
Champagne, che si tiene il tredici novembre 
ed è attiva da soli tre anni, si sommano altri 
trenta espositori. Köcher aveva inserito l’area 
dei prodotti tipici già nel 1995, gli spirits 
nel 1997 e per ultima la birra nel 2005. I 
visitatori in questi ultimi anni si sono assestati 
sull’ordine delle diecimila presenze, con un 
biglietto giornaliero che negli ultimi tre anni è 
leggermente aumentato, da novantacinque a 
cento euro. L’indotto che genera il festival è di 
circa otto milioni di euro, misurato sulla base dei 
pernottamenti e del vitto nei ristoranti.

NUOVI SPAZI
The Circle - People, Lands, Experiences è 
una delle principali new entry: uno spazio 
di 450 metri quadrati in Piazza della Rena, 
dove incontrare di giorno esperti del settore 
e approfondire temi focalizzati su singoli 
territori o prodotti italiani. Altra innovazione 
è la nuova area espositiva che si affianca alla 
Gourmet Arena: Spirits Experience, dedicata agli 
appassionati di cocktail e superalcolici, con una 
sezione riservata alla mixology. Tra i convegni, 
da segnalare la conferenza “Futuro del Vino” al 
Teatro Puccini, durante la quale si dibatterà sulle 
prospettive future della viticoltura tra l’influenza 
dei cambiamenti climatici, i nuovi gusti e le 
aspettative dei consumatori.
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EVENTI

Gli award rosso, gold e platinum che vengono 
conferiti alle aziende al termine di un anno di 
lavoro, poiché solo le aziende così selezionate 
possono accedere al Mwf, sono scelti da nove 
commissioni in tutta Italia. Ogni commissione 
è formata da tre, massimo quattro degustatori 
che assaggiano alla semicieca ovvero conoscendo 
la zona di provenienza, anno, tipologia, vitigno, 
senza naturalmente conoscere il nome del 
produttore. In fase finale interviene Köcher, 
come presidente della commissione centrale di 
Merano. 

GOURMET’S INTERNATIONAL
Dietro il Merano WineFestival c’è la società 
Gourmet’s International. Nata nel 1993 con 
il nome Gourmet Service e poi trasformata 
nel 1996 in Srl con l’attuale ragione sociale, 
si occupa di organizzare tutti gli eventi Wine 
Hunter: oltre a Mwf e alle sue anteprime in 
Italia, segue WineHunter Catania, Wine&Siena, 
WineHunter Wien, WineHunter München, 
WineHunter Usa Tour. Con uno staff di sette 
dipendenti fissi, tre consulenti privati e sei 
consulenti temporali, presieduto da Helmut 
Köcher. Gourmet’s International svolge anche 
attività di education attraverso la WineHunter 
Academy, supportata dal Fondo Sociale 
Europeo, che organizza e gestisce seminari di 
alta formazione, incontri di aggiornamento 
e corsi di gastronomia, sia autonomamente 
che in collaborazione con partner, istituzioni 
e università. La società monitora l’evoluzione 
tecnologica nel mondo enogastronomico, 

realizzando progetti di realtà virtuale come 
“Virtual Reality” ossia la simulazione della realtà 
virtuale attraverso l’utilizzo di un apposito visore 
che mostra attraverso immagini realistiche, 
suoni e altre sensazioni tutte le fasi di lavorazione 
del vino, dalla raccolta al bicchiere. “Trovo 
la “Virtual Reality” fondamentale - spiega 
Köcher - soprattutto nelle varie presentazioni 
aziendali all’estero, perché si integra in maniera 
perfetta nella degustazione e attiva l’emozione. 
L’emozione donata da un grande prodotto è la 
base del suo successo”. Gourmet’s International 
si occupa anche di sostenibilità, organizzando 
convegni e conferenze sul tema in relazione con il 
vino e la gastronomia, e di eventi esclusivi rivolti 
al B2B e al B2C come quelli che hanno avuto 
luogo a Zurigo, a Mosca e a Hangzhou in Cina. 
“Il fatturato di Gourmet’s International - rivela 
Köcher - fra tutte le sue attività, è compreso 
fra i 2 e 2,5 milioni di euro”. E se chiediamo 
al Wine Hunter se ventotto anni fa si sarebbe 
immaginato un successo del genere per Merano 
WineFestival, risponde: “Ne ero convinto 
sin dal primo momento. Alla base di tutto 
ritengo ci siano state la convinzione e il lavoro 
continuo e appassionato, senza badare al tempo 
impiegato. Poi penso che un altro elemento 
sia stato la crescita dell’Alto Adige come area 
enogastronomica. Ma ha avuto la sua importanza 
anche la scelta della città di Merano con la sua 
storia e una struttura unica come il Kurhaus. 
Non ultimo, la posizione strategica di Merano 
all’incrocio tra le differenti culture: Italia, Austria, 
Svizzera e Germania.”

Da sinistra, la città di Merano ed Helmut Köcher, fondatore 
e presidente del Merano WineFestival
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IN COLLABORAZIONE CON ROTARI

Il lusso quotidiano 
di Rotari, eccellenza 
delle bollicine 
italiane, festeggia 
un anniversario 
importante segnato 
da un legame unico 
con il territorio 
trentino.  

ROTARI: quarantenne  
di classe
Rotari nasce nel 1977, nel cuore del Trentino, come espressione 
contemporanea del più antico sistema per produrre vino spumante, 
noto come metodo classico, o di rifermentazione in bottiglia, e 
conosciuto già da 400 anni. La sua culla è il Trentino, un territorio 
particolarmente vocato, grazie a una perfetta combinazione di 
terreni e varietà di microclimi, come garantito dal sigillo Trentodoc 
(denominazione che indica l’appartenenza al territorio trentino, ma 
anche il rispetto di un rigoroso disciplinare). Qui, nelle vigne adagiate 
sui pendii dolomitici e accarezzate dalla brezza proveniente dalla 
Valle dell’Adige, nasce la purezza e la nobiltà di bollicine che sanno 
raccontare storie di uomini e di antiche tradizioni. 
Il prestigioso Metodo Classico è la magia che fa di Rotari 
un’eccellenza delle bollicine italiane. 
Le uve Chardonnay e Pinot Nero sono raccolte e selezionate a 
mano. Dopo la pressatura, viene avviato il delicato processo della 
fermentazione prima in grandi contenitori di acciaio e poi con una 
rifermentazione direttamente in bottiglia a cui segue il remuage, 
una rotazione progressiva delle bottiglie che consente il deposito dei 
residui nel collo della bottiglia e la loro successiva eliminazione.
Da questo processo, nascono i raffinati vini spumanti Rotari 
Trentodoc, perfetti per l’aperitivo e decisamente ideali a tutto pasto. 

La gamma Horeca è composta da 6 eccellenze, tutte Riserve: Flavio, il 
gioiello della Casa, una produzione limitata con affinamento sui lieviti 
di oltre 60 mesi che da 5 anni consecutivi è premiato con i 3 Bicchieri 
Gambero Rosso; la linea dei Millesimati AlpeRegis – un Extra Brut, un 
Brut Rosé e un Pas Dosè – raffinata espressione dello stile enologico 
Rotari che esalta la fragranza e l’elegante schiettezza del territorio 
alpino; Rotari Cuvée 28+ Brut, la Riserva “più giovane” della Casa 
incarna il limpido equilibrio enologico trentino. Sigilla la linea l’ultimo 
nato del 2017, Rotari 40 – la riserva millesimata Extra Brut in edizione 
limitata creata per festeggiare il 40° compleanno di Rotari. Qui la 
maestria degli enologi è esaltata in un vino esclusivo prodotto con 
un liqueur d’expedition realizzata secondo l’antica ricetta della Casa, 
dove si percepisce la strizzata d’occhio di Rotari ai cugini d’oltralpe.  
Alcune curiosità legate alla Cantina (che fa parte del gruppo 
Mezzacorona, fondato nel 1904): tra storia e leggenda, Rotari prende 
il nome dal valoroso Re longobardo Rotari che in Trentino-AltoAdige 
combatté alcune delle battaglie più importanti nella conquista 
dell’Italia. La forma di allevamento delle uve di Rotari è la pergola 
trentina che conferisce al paesaggio il caratteristico andamento “ad 
onda”. Il tetto ondulato della Cantina Rotari riprende il susseguirsi dei 
vigneti coltivati a pergola trentina che la circondano.

IN COLLABORAZIONE CON ROTARI
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Per un'azienda media italiana, 25 milioni sono i ricavi 
complessivi. Per Marchesi Antinori, rappresentano il 
valore di una sola divisione, diversa dal core business 
ma perfettamente compatibile: ospitalità e, soprattutto, 

ristorazione. Il gruppo toscano che si dedica alla produzione 
vinicola da più di seicento anni e che da oltre cinquanta si è 
organizzata per accogliere all'interno della propria sede (oltre che 
in svariati altri punti nel mondo) visitatori e appassionati è una di 
quelle (poche) aziende che hanno saputo interpretare in maniera 
intelligente il fenomeno della wine experience, complice anche 
il turismo internazionale. Il valore è duplice: da un lato sostenere 
le vendite - i ricavi provenienti da questa divisione sono arrivati a 
incidere il 13% sul turnover -, dall’altro conoscere più da vicino 
il consumatore e, di conseguenza, fidelizzarlo. A raccontare a 
Pambianco Wine&Food questo percorso è Allegra Antinori, che 
in qualità di vicepresidente dell’azienda segue da vicino le attività 
legate alla ristorazione come la Cantinetta Antinori a Firenze, 
Zurigo, Vienna, Mosca e Baku, nonché Osteria Passignano e 
Rinuccio1180, ristorante situato all’interno della cantina Antinori 
nel Chianti Classico, a Bargino. L'imprenditrice, alla guida 
dell'azienda insieme alle sorelle Albiera e Alessia, supervisiona 
inoltre i negozi Procacci di Firenze, Milano e Vienna e le attività 
di pr e ospitalità per la cantina del Chianti e Fattoria Le Mortelle, 
in Maremma. Un vero e proprio impero, che nei prossimi anni 
dovrebbe crescere ancora. Complici gli investimenti, che soltanto 
il prossimo anno ammonteranno a 4 milioni. 

PERCORSI GUIDATI IN CANTINA, 
RISTORANTI IN GIRO PER IL 

MONDO, AGRITURISMI PRONTI 
A OSPITARE I VISITATORI. 

L'AZIENDA VINICOLA TOSCANA 
APRE LA STRADA NEL CAMPO 

DELL'ENOTURISMO. CHE 
SERVE NON SOLO A FAR 

CRESCERE I RICAVI, MA ANCHE 
A CONOSCERE PIÙ DA VICINO I 

PROPRI CLIENTI.  

ANTINORI,
OLTRE IL VINO 

C'È DI PIÙ
di Caterina Zanzi

p
.h

. K
ev

in
 C

ru
ff.



INTERVISTA

48   PAMBIANCO WINE&FOOD   Novembre/Dicembre 2018

Partiamo dall'inizio: quando avete 
cominciato a strutturare la parte di 
ristorazione e hospitality?
La Cantinetta Antinori, il primo progetto di 
questo tipo, è stato aperto ormai più di mezzo 
secolo fa, nel 1957. Nasceva da un'idea di mio 
nonno, che voleva che in città si potessero 
trovare i prodotti della campagna. All'epoca 
era una specie di finestrella: si passava davanti 
e si prendevano il fiasco, il pecorino, del 
buon prosciutto. Poi è diventato un piccolo 
ristorante e adesso si evolverà ancora in un 
wine bar. Con questa insegna, l'anno scorso, 
abbiamo aperto persino a Montecarlo. 

Nel vostro portafoglio c'è anche Procacci...
Correva il 1998. Abbiamo rilevato l'insegna 
dalla famiglia proprietaria, che ci aveva 
dimostrato il proprio interesse a cedere il 
business. Da subito ci è sembrata una proposta 
interessante e con una buona prospettiva 
di crescita. Adesso, infatti, questo wine bar 
famoso per i panini al tartufo e altre specialità 
toscane, ha trovato casa anche a Milano e a 
Vienna. 

Il cuore pulsante, comunque, rimane nella 
vostra San Casciano in val di Pesa...
È naturale, questa è la nostra casa. Abbiamo 
fatto un lavoro immenso, creando di fatto una 
cantina, il ristorante, e anche l'agriturismo 
Fonte de'Medici, in cui i nostri ospiti possono 

Un'immagine di Fonte de' Medici e di 
Procacci Firenze. Nella pagina a fianco, 
l'ingresso di Cantinetta Antinori

In apertura, Allegra Antinori

soggiornare: i posti letto sono un centinaio tra 
camere e appartamenti con angolo cottura. 
Non solo: all'interno dell'agriturismo c'è un 
altro ristorante, la Trattoria della Fonte, e poco 
distante dalla cantina la stellata Osteria di 
Passignano.
Il fiore all'occhiello è costituito dalle visite 
guidate, un percorso che scelgono circa 45mila 
persone all'anno. Si tratta di tour pensati per 
trasmettere cultura gastronomica, ma non 
solo. Si parla anche di arte e architettura. E 
potrei continuare: ci sono anche Le Mortelle, 
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Fattoria La Braccesca con i suoi cooking show 
e cooking class e in lavorazione abbiamo la 
nuova parte di ospitalità di tenuta Guado al 
Tasso. Uscendo dalla Toscana, si trovano poi 
la nuova cantina di Bussia e Tenuta Bocca di 
Lupo in Puglia. 

Che tipo di ritorno avete da questo tipo di 
offerta?
È molto utile, troviamo che sia un modo 
per imparare a nostra volta, una sorta di 
banco di prova: questo tipo di esperienza è 
fondamentale per creare un legame con il 
consumatore.

Quanto vale oggi il segmento di hospitality 
e ristorazione in termini economici?
Siamo sui 25,5 milioni di euro, dei quali 23 
arrivano dalla ristorazione e 2,5 dall'hospitality. 

Cosa significano questi dati tradotti in 
incidenza sul fatturato?
Considerato che abbiamo chiuso il bilancio 
2017 con ricavi per 202 milioni (escluse le 
attività di hospitality, ndr), la percentuale 
è attorno al 13 per cento. Si tratta di 
un'incidenza che chiaramente è andata ad 
aumentare negli anni. 

Per raggiungere questi risultati, anche in 
termini finanziari, qual è stata la portata dei 
vostri investimenti?  
Negli ultimi tre anni abbiamo messo sul piatto 
circa 1 milione di euro. Ma già tra il 2018 e il 
2019 il nostro impegno salirà a 3,5 milioni con 
l'apertura di due nuove strutture, tra cui una 
nuova Cantinetta a Firenze. 

Cosa implica, in termini pratici, investire 
nell'hospitality?
Diverse cose. Sicuramente impone 
di programmare, stare al passo con le 
novità, promuovere i propri progetti e 
soprattutto assumere e formare un personale 
specializzato. Investire in risorse umane è il 
primo passo per fare un buon lavoro: noi, per 
esempio, abbiamo puntato su 4 nuove figure 
per strutturare l'unità di business dedicata. 
E poi, all'estero, è fondamentale scegliere 
dei partner davvero forti: i nostri soci a 
Montecarlo, per esempio, sono davvero bravi. 
In prospettiva, man mano che cresciamo 
oltre confine, vogliamo creare sempre più 
sinergie con chi il settore lo padroneggia, e 

con chi sa riconoscere i migliori manager 
e le location più adatte. In Italia, invece, 
abbiamo preferito fare da soli.  

Marchesi Antinori è stato un precursore 
sul tema dell'enoturismo. In Italia, però, 
l'impressione è che nel complesso si vada a 
rilento. Cosa ne pensa?
Il potenziale è in effetti ancora molto vasto. 
In tanti paragonano il ritardo italiano con il 
successo fulmineo di altre realtà, per esempio 
la Napa Valley. Ma spesso ci si scorda che in 
quel caso le cantine sono state pensate fin 
dall'inizio in funzione del turismo. Nel nostro 
Paese, invece, nasciamo come produttori di 
vino, per cui il ritardo è comprensibile. Senza 
contare il fatto che per un imprenditore si 
tratta di un impegno notevole. Ma il settore 
sta crescendo, e di questo siamo contenti. 
Più siamo, più siamo in grado di attirare un 
numero cospicuo di utenti. L'importante, 
dopotutto, è che il vino sia sempre di qualità. 
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Quando Lvmh e Prada si sfidarono per conquistare Cova, 
poi acquisito dai francesi con un investimento superiore a 
15 milioni, si parlò di “guerra del panettone”. La battaglia 

tra i due colossi del lusso non era certamente limitata al prodotto 
da forno tipico del Natale milanese, perché in ballo c’era semmai 
la possibilità di disporre di un brand legato in generale al concept 
di caffetteria e pasticceria made in Italy da replicare nel mondo 
e infatti Prada si rifece acquisendo Marchesi, altro nome nobile 
della tradizione del panettone “basso” di Milano. Ma è indubbio 
che questo dolce abbia acquisito da un lato un’importanza ormai 
internazionale, grazie anche al boom del turismo e all’immagine 
conquistata dalla città (il panettone è perciò diventato per chi 
visita Milano un souvenir da acquistare per degustarlo in casa 
con i familiari, a Shanghai o a Seoul), dall’altro un valore ormai 
destagionalizzato, con consumi distribuiti durante tutto l’anno. E 
questi aspetti, se vogliamo, lo rendono ancor più appetibile per gli 
investitori, a cominciare dal prodotto di nicchia.

BRAND GOURMET
“La corsa all’acquisizione di marchi storici e relativamente 
importanti – spiega Andrea Casadei, digital strategist Food & 
Beverage nell’incubatore trevigiano H-Farm – sembra avere ancora 

M&A 
NEL FORNO

IL PANETTONE (ORMAI 
DESTAGIONALIZZATO) E GLI 
ALTRI PRODOTTI LIEVITATI 
SONO AL CENTRO DELLA 

SCENA, COME DIMOSTRANO LE 
ULTIME OPERAZIONI CONCLUSE 

PERLOPIÙ A LIVELLO 
INDUSTRIALE. MA LA NICCHIA 
NON RESTA A GUARDARE E SI 
PREPARANO NUOVI COLPI...

di Giambattista Marchetto
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Dall’alto, l’AD di Industria Dolciaria Borsari Andrea Muzzi con i panettoni di Giovanni Cova 
& C e, in basso, Dario Loison, patron del laboratorio di pasticceria di famiglia, con alcune 
delle sue creazioni

fiato su scala internazionale. Si tratta di azioni 
di posizionamento che mettono assieme il lusso 
con la pasticceria italiana che, pur non avendo 
nulla da invidiare a quella francese, è molto meno 
forte su scala worldwide e nella comunicazione 
globale e digitale. La storia italiana è però un 
valore, soprattutto nei grandi lievitati che sono 
una tradizione tipicamente locale”. Casadei 
fa notare come il focus sia più sui brand che 
sull’effettiva capacità di evolvere verso processi di 
industrializzazione dei prodotti. “Lvmh ha scelto 
Cova, pagando un moltiplicatore a doppia cifra 
dell’ebidta, e non Melegatti. Il focus è sul brand 
gourmet per la sua capacità evocativa – sottolinea 
– perché sono operazioni di nicchia orientate al 
marketing, non progetti industriali, nonostante 
si tratti di investimenti importanti. Credo sia 
un processo positivo per la valorizzazione della 
pasticceria italiana, che diventa una forma d’arte».
Eppure le attenzioni sono ben presenti anche 
in ambito industriale. A confermarlo sono da 
un lato l’acquisizione di Melegatti da parte 
di Sominor, newco fondata dalla famiglia di 
industriali vicentini Spezzapria, dall’altro il 
cambio di proprietà di Forno d’Asolo, comprata 
da Bc Partners e venduta da 21 Investimenti di 
Alessandro Benetton realizzando quattro volte 
l’investimento iniziale. Operazioni che non 
sembrano destinate a restare isolate. “L’appeal del 
settore è molto forte a tutti i livelli – conferma 
l’avvocato Massimo Zappalà, partner dello 
studio veneto BM&A – ma certamente in questo 
momento il food sembra essere la nuova frontiera 
del lusso, con nicchie che hanno un valore 
aggiunto molto alto basato sul made in Italy. 
Da Renzo Rosso ad Armani, il food rappresenta 
l’occasione per un’esperienza che l’investitore 
crede possa fare la differenza per il cliente che 
acquista un prodotto premium in Italia”. E 
d’altra parte gli indici di consumo mostrano oggi 
una maggiore propensione a spendere 20 euro 
per una confezione di tonno siciliano che 100 
euro per una camicia firmata.
In queste dinamiche di nicchia la performance 
assoluta conta dunque relativamente, mentre il 
brand pesa. D’altro canto, Zappalà conferma 
invece un trend orientato all’aggregazione 
orizzontale di realtà artigianali. “Il food made 
in Italy è frammentato – osserva – e poiché 
nei prodotti da forno una buona metà delle 
aziende è ben sotto i 50 milioni di fatturato, 
c’è un mercato appetibile per fondi e gruppi 
industriali. Perché un investitore evoluto che 
riesca a internazionalizzare un prodotto food 
italiano ha poi margini di rivendita altissimi. 

Si pensi all’operazione del fondo Clessidra con 
la Balconi di Nerviano. Parallelamente ci sono 
opportunità per chi aggrega all’interno dello 
stesso settore, come il gruppo IDB. In ogni caso 
i deal più grandi traineranno anche le operazioni 
più piccole”. È un processo che ha visto Bauli 
in avanscoperta con l’acquisito prima di Motta 
e Alemagna, poi di Bistefani e Doria. E gli 
osservatori dei processi M&A vedono comunque 
come probabile un’accelerazione su operazioni 
della dimensione di Melegatti, che è stata rilevata 
dalla famiglia Spezzapria per 13,5 milioni dopo 
il fallito tentativo di Hausbrandt che però non 
è rimasta a bocca asciutta. Con una virata, il 



52   PAMBIANCO WINE&FOOD   Novembre/Dicembre  2018

TENDENZE

gruppo trevigiano del caffè controllato dalla 
famiglia Zanetti conferma intanto l’attenzione 
al segmento dolciario e per il Natale 2018 ha 
siglato una partnership con il maestro Iginio 
Massari, con cui dichiara di voler “consolidare la 
collaborazione sia per quanto riguarda i prodotti 
da ricorrenza, sia per valutare ambiti di offerta 
non legati alla stagionalità”.

SETTORE ANTICICLICO
Se l’intervento di fondi (soprattutto esteri) si 
configura spesso come una differenziazione nel 
portafoglio, si presenta invece come “promotore 
del made in Italy dolciario nel mondo”, 
concentrata su marchi storici italiani, Industria 
Dolciaria Borsari, 45 milioni di fatturato 
nel 2017. IDB Group è un esempio solido di 
aggregazione di imprese e brand: oggi la famiglia 
Muzzi, oltre al proprio marchio nato a Foligno, 
controlla la veronese Borsari, Giovanni Cova 
& C. in quel di Brera a Milano, l’offelleria Scar 
Pier, il torronificio Bedetti di Falconara e Golfetti 
nel Polesine. Cresce sul mercato italiano (vale 
l’80% dei ricavi) e punta sull’export, considerato 
il vero bacino di crescita futura. L’obiettivo è 
“difendere un processo produttivo riconducibile 
all’artigianale, con costante ricerca e sviluppo, 
esperienza e tradizione, anche in presenza di 
grandi volumi produttivi”. Panettone e lievitati 
sono una fetta importante all’interno delle oltre 
1800 referenze, ma la destagionalizzazione per 
IDB è ancora in fieri.

Il percorso aggregativo è vincente. “All’evidenza 
dei risultati economici e della awareness dei 
marchi – dichiara l’AD Andrea Muzzi – oggi 
rappresentiamo un punto di riferimento del 
segmento premium in tutti i canali, risultato 
di un portafoglio brand ampio, orizzontale e 
omogeneo. E nulla ci impedisce di aprirci ad 
altri orizzonti, ma sempre dolciari. C’è interesse 
globale per il settore food da parte di fondi, è un 
segmento che non conosce crisi ed è anticiclico, 
quindi un porto sicuro per ogni investimento, 
non speculativo perché i risultati si vedono nel 
tempo e senza troppe bolle”.
Se è vero che il consumo di prodotti da forno, 
in particolare di panettoni e dolci da ricorrenza, 
ha una dinamica fortemente regionalizzata, 
cosa che sembra renderlo un mercato ancora 
più interessante per gli investitori esteri, c’è chi 
concentra le proprie energie su un modello glocal. 
Dario Loison, alla guida con la moglie Sonia 
della maison artigianale fondata nel 1938 dal 
nonno Tranquillo, è l’espressione di una nicchia 
che vuole rimanere tale. “Il mondo dei prodotti 
da forno – afferma – vive una rivoluzione, noi 
rimaniamo una piccola realtà che lavora bene 
e abbiamo certamente avuto dei corteggiatori, 
ma se Lvmh ha pagato 17 volte l’ebitda di una 
pasticceria pur storica, per un’azienda che dà 
valore aggiunto come la nostra devono mettere 
sul tavolo almeno altrettanto”. Loison rivendica 
un’identità forte legata alle persone e non sembra 
interessato ad una crescita basata su acquisizioni. 
“Io preferisco stare in un segmento di alta gamma 
e consolidarmi nel luxury food, non posso fare 
prodotti per mezzo mondo e dichiararmi luxury, 
dunque cerchiamo di essere unici in tutto, 
conserviamo artigianalità e tipicità in un prodotto 
che sia tailored to fit. Senza rinunciare ad una 
visione globale, dato che lavoriamo in più di 50 
nazioni per realizzare 4,5 milioni di fatturato”. 
L’apertura al mondo, che genera la metà dei ricavi, 
passa soprattutto attraverso il web: «Internet 
è la fortuna dei piccoli e noi gestiamo tutto 
direttamente. Abbiamo due food ambassador 
in Canada e Australia, facciamo degustazioni 
e giochiamo su un marketing insolito”. Anche 
la destagionalizzazione di prodotti tradizionali 
passa attraverso questo canale: “Noi ci crediamo 
– conclude – ed è simpatico vedere che ad agosto 
in Italia qualcuno compra il panettone e per 
noi realizzare 150 vendite nell’arco dell’estate 
(soprattutto in Francia, Germania, UK e in Asia) 
è già un bel segnale. Sono ancora lotti piccoli, ma 
il nostro laboratorio ha il vantaggio di non dover 
operare su larga scala”.
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Il panettone cioccolato bianco e caffè prodotto da Hausbrandt
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L’Aceto balsamico di Modena è un fenomeno internaziona-
le. Si tratta, in assoluto, del più export oriented tra i prodotti 
eccellenti dell’agroalimentare italiano: il 92% delle vendite 

dipende dai mercati esteri e questo, assieme alla tipicità di un 
prodotto garantito igp e quindi legato al territorio di origine, 
spiega perché le attenzioni sull’aceto siano molto alte, anche da 
parte dei fondi di investimento, nonostante i numeri sia ancora 
abbastanza bassi. Ma il futuro è promettente.

VALE UN MILIARDO
Nel 2017, le aziende specializzate in Aceto balsamico di Mode-
na igp hanno prodotto 97,5 milioni di litri, 3,5 in più rispetto 
all’anno precedente. Il valore stimato alla produzione è di circa 
400 milioni di euro e, al consumo, si viaggia attorno al miliardo. 
L’Italia vale solo l’8% del fatturato complessivo. “Esportiamo 

L’ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP VALE 400 

MILIONI ALLA PRODUZIONE 
E 1 MILIARDO AL CONSUMO. 

LA SUA UNICITÀ TUTELATA 
FA GOLA AGLI INVESTITORI 

ANCHE PERCHÉ CI SONO 
CONTINENTI INESPLORATI 

DA CONQUISTARE, 
A COMINCIARE DALL’ASIA

92% EXPORT
di Leila Salimbeni
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L’interno di un’acetaia con i tini di fermentazione e le botti 
di affinamento

In apertura, bottiglie di aceto di differente invecchiamento

in 120 Paesi del mondo, senza contare i grandi 
mercati ancora da esplorare come il sud-est asia-
tico”, precisa Federico Desimoni, direttore del 
Consorzio, fresco di trasferimento nella nuova 
sede nel centro della città della Ghirlandina. Se 
consideriamo la top ten delle specialità alimenta-
ri dop e igp italiane più richieste all’estero, l’Ace-
to balsamico di Modena occupa il quarto posto 
dietro a Grana padano, Parmigiano reggiano e 
Prosciutto di Parma. “Ciò vale, ovviamente, per 
l’igp – continua il direttore – che da solo rap-
presenta il 99% dei volumi certificati mentre, va 
da sé, assai più contenuti sono i numeri dell’A-
ceto tradizionale dop che, per sua stessa natura, 
rappresenta invece una piccola, esclusiva nicchia 
di mercato”.
Dati alla mano, è facile rilevare l’incremento 
produttivo dell’Aceto balsamico di Modena 
igp, prodotto anche da molte aziende di Reggio 
Emilia. In soli due anni mezzo, le aziende han-
no prodotto 5 milioni di litri in più rispetto 
al 2016 per salire di addirittura 11 milioni di 
litri nel confronto con il 2013. Questa dinamica 
e le prospettive di crescita nei nuovi mercati 
hanno spinto realtà non modenesi né emiliane 
ad entrare nel settore. I primi 3 player sono Ace-
tum, Ponti e De Nigris e nessuno di essi è figlio 
dell’imprenditoria locale. Per trovare proprietari 
modenesi o reggiani occorre scendere di gradua-
toria e di fatturato. “Dobbiamo essere territoriali 
senza essere provinciali”, esorta l’attuale presi-
dente del Consorzio, Mariangela Grosoli, la cui 
realtà imprenditoriale (Acetaia Del Duca, con 
sede a Spilamberto), ha origini antiche, essendo 
iscritta dal 1891 al registro della locale Camera 
di commercio. Negli anni ‘80, l’aceto balsamico 
era il business di quattro produttori struttura-
ti: Fini, Giusti, Federzoni e Del Duca, a cui si 
aggiungeva la tradizionale attività dei privati 
nelle soffitte delle case distribuite sul territorio 
e legata al metodo, per l’appunto, tradiziona-
le. “Oggi – continua la presidente – è partico-
larmente importante, a fronte di una crescita 
che ha portato a cinquanta produttori rilevanti, 
qualificare sempre più la produzione attraverso 
maggiori controlli in primo luogo sulle materie 
prime utilizzate”.
Il leader del settore, con un fatturato superiore ai 
100 milioni di euro, è Acetum. La società presie-
duta da Cesare Mazzetti, imprenditore pie-
montese a capo anche della distilleria Mazzetti 
D’Altavilla, è stata oggetto un anno fa di un im-
portante e per certi versi clamoroso passaggio di 
proprietà. Il fondo Clessidra, che era in possesso 

Cesare Mazzetti

Federico Desimoni

Giacomo Ponti

Mariangeli Grosoli
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dell’80% delle quote, ha venduto alla britannica 
Associated British Foods (ABF), proprietaria 
anche del marchio del tè Twinings, che secondo 
alcuni rumors avrebbe valutato l’azienda sui 400 
milioni di euro. Il numero due del territorio, 
Giacomo Ponti, esprime un giudizio positivo 
sul tipo di operazione, “perché da un fondo di 
investimento si è passati a una realtà impren-
ditoriale vera e propria che, come noi, intende la-
vorare al rafforzamento e alla tutela del marchio, 
tanto più che a garantire il collegamento tra ABF 
e la realtà locale dell’Aceto Balsamico di Modena 
c’è lo stesso Mazzetti”.

IL PESO DEGLI STRANIERI
Ciò detto, l’acquisizione di Acetum è stata 
l’ultima in termini cronologici, ma non certo 
l’unica. Acetificio Carandini Emilio è in mani 
tedesche, prima ancora ci fu l’acquisizione di 
Antichi Colli che, oggi, è una realtà francese 
rappresentata in Consorzio da Valéry Brabant. 
E come dimenticare che Ortalli fu inglobata, 
tempo addietro, dal colosso spagnolo Borges 
Branded Food? La perdita di italianità è un 
aspetto spesso denunciato da De Nigris, uscito 
dal Consorzio di tutela. “Non bisogna però 
leggere con sospetto questi dati”, afferma Clau-
dio Stefani Giusti, CEO di Aceto Balsamico 
Giuseppe Giusti che, essendo stata fondata nel 
1605, è la più antica società documentata del 
settore. “Cooperare con gruppi così forti, com-
battere le stesse battaglie, in nome dello stesso 
prodotto, ci affranca da eventuali rischi futuri”. 
Quali? Innanzitutto la tutela del nome, ovvero 
del brand più importante perché la sua impor-
tanza supera quella degli stessi brand aziendali: 
il fatto di chiamarsi Aceto balsamico di Mode-
na e di avere la tutela igp. Eppure l’uso impro-
prio non manca, a cominciare dagli Usa che 
rappresentano il primo mercato di destinazione 
del prodotto e assorbono circa un quarto della 
produzione. “Negli Stati Uniti – afferma Cesare 
Mazzetti – la locuzione Aceto balsamico può 
essere associata a prodotti analoghi ma di colore 
bianco, per dirne una. Ecco, il Consorzio si sta 
battendo affinché questa formula possa esser 
utilizzata non solo per ragioni di provenienza 
geografica ma anche in presenza di caratteristi-

Uno degli elementi 
alla base del successo 
dell’Aceto Balsamico 
è la versatilità del 
suo utilizzo in cucina, 
che gli permette di 
spaziare tra i piatti della 
tradizione culinaria 
italiana fino a lambire il 
mondo dei dolci.
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che organolettiche specifiche come il colore”. 
Un altro aspetto su cui l’imprenditore piemon-
tese pone l’accento è quello della regolamenta-
zione più stretta e più pressante sui controlli, 
a cominciare dall’acquisto delle materie prime 
da paesi europei ed extraeuropei.  “Come la 
Grecia, per esempio, dove non vigono le stesse 
regole in termini di produzione di aceto d’uva”, 
sottolinea Mazzetti. Benché, diversamente dalla 
dop, la igp vincoli al territorio di produzione 
solo per ciò che concerne il momento della pro-
duzione, le materie prime coinvolte sono tutte 
fortemente legate al territorio non solo per ciò 
che concerne i vitigni coinvolti - Albana, Ancel-
lotta, Spergola, Montuni, Fortana, Sangiovese, 
Lambrusco e Trebbiano - ma anche per la scel-
ta, abbracciata da tutti gli associati, di servirsi di 
solo mosto d’uva 100% italiano.

COMANDANO I PICCOLI
Tornando al Consorzio, parrebbe essere lecito 
chiedersi quali cambiamenti dovremmo aspet-
tarci ora che le più grandi aziende sono state 
acquisite, appunto, da grandi gruppi indu-
striali e talvolta nemmeno italiani. “Non solo 
nulla può cambiare – risponde Grosoli – ma 
la politica di voto messa a punto in anni non 
sospetti, durante il precedente mandato, vanta 
una natura intrinsecamente locale e conservati-
va. Ciò fu fatto proprio per scongiurare il rischio 
che una grande azienda o più grandi aziende, 
benché in minoranza, potessero cambiare l’esito 
delle votazioni, per questo fu ordito un sistema 
di voto illuminato che assegnava a ciascun voto 
un valore indirettamente proporzionale alla 
grandezza stessa dell’azienda”. In questo modo, 
tanto più grande è l’azienda, tanto più piccolo il 
valore del suo voto in consiglio. Così se anche le 
prime cinque aziende, in grado di generare oltre 
il 50% del valore prodotto in terra di aceto, si 
mettessero d’accordo per modificare determina-
te regole, non sarebbero in grado di farlo.

L’APPETITO DEGLI INVESTITORI
Come si diceva in apertura, comunque, la 
produzione dell’Aceto Balsamico di Modena igp 
sta crescendo in maniera sostanziale in ottem-
peranza a una domanda che, evidentemente, 
è in crescita a sua volta. “Oltretutto - precisa 
Desimoni - se partisse l’export in Asia saremmo 
indotti a prevedere una crescita del +10% con 
un incremento della produzione di due cifre. 
Ciò detto, non esistendo ancora un piano di 
business in tal senso, limitandoci ai mercati nei 
quali siamo già adesso prevediamo una crescita 

Interno di un’acetaia, con il caratteristico corridoio con botti 
troncoconiche.

contenuta, benché costante: quella stessa che ci 
ha riguardato negli ultimi anni e che tratteggia il 
profilo di un comparto solido, certo, ma anche 
molto promettente”.

I NUMERI DEL BALSAMICO IGP

2017

OPERATORI 260

ACETAIE 84

VOLUME TOTALE 97.5 milioni di litri

FATTURATO ALLA PRODUZIONE 400 milioni di euro

FATTURATO AL CONSUMO 1 miliardo di euro

Fonte: Consorzio Aceto Balsamico di Modena
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“IL BALSAMICO IGT 
È ALTO ARTIGIANATO”. 
PARTENDO DA QUESTA 

VISIONE, DE NIGRIS 
HA CREATO UN MODELLO 
UNICO NEL SUO GENERE, 

INTERPRETANDO IL PRODOTTO 
COME AVREBBE FATTO 
UN MARCHIO DI MODA 

O DI DESIGN

Incontriamo Armando de Nigris dopo un incontro al 
ministero delle Politiche agricole e del Turismo. Si dice 
preoccupato per il verdetto della Corte europea di Giustizia, 

incaricata di stabilire se il termine “balsamico” possa essere 
apposto sull’etichetta di qualunque prodotto di condimento. 
“Se questa linea passasse – afferma – si assisterebbe alla fine di 
una storia e di un territorio”
Con i fratelli Luca e Raffaele, Armando è amministratore 
delegato di una family company diventata, nel tempo, una 
realtà di primo piano dell’Aceto Balsamico di Modena igp, con 
un fatturato di 78,5 milioni di euro e una quota di mercato 
del 24% in volume nel 2017. Si tratta della più importante 
realtà industriale della sua categoria e il successo di De Nigris, 
stando a quanto ci racconta Armando, si basa sull’intuizione del 
successo che il prodotto avrebbe poi ottenuto negli Stati Uniti, 
da sempre il mercato di riferimento del brand. Oltre all’export, 
De Nigris considera vincente la scelta di gestire direttamente 
oltre il 90% delle materie prime controllando perciò la quasi 

di Leila Salimbeni

La boutique dell’ ACETO
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totalità della sua filiera produttiva. Così come 
è stata importante la decisione di avviare una 
rete di negozi monomarca, con conseguente 
beneficio in termini di immagine e diffusione 
del brand.
Il gruppo, oggi, produce circa 35 milioni di 
bottiglie l’anno, che distribuisce sugli scaffali 
di 72 Paesi del mondo. A livello produttivo, 
gestisce 15 linee di imbottigliamento 
automatico e 3 linee per i prodotti speciali 
negli stabilimenti di Caivano (Napoli), San 
Donnino in provincia di Reggio Emilia e Carpi 
in provincia di Modena, dove dal 1997 si 
trova la sede della controllata Acetifici Italiani 
Modena. La storia del gruppo, però, comincia 
nel 1889, quando Armando de Nigris, nonno 
dell’attuale amministratore, eredita un acetificio 
artigianale in provincia di Napoli. Quando il 
testimone passa al figlio Marcello, le prospettive 
si allargano e il suo aceto comincia ad essere 
esportato. Oggi oltre l’80% dei ricavi è 
rappresentato proprio dall’export, un valore che 
viene re-immesso in circolazione considerato 
che, racconta l’imprenditore: “Ogni anno 
reinvestiamo in progetti di innovazione e 
sviluppo, come il Balsamico Village, che fino ad 
adesso ha creato 40 posti di lavoro”.
Quest’ultimo è senz’altro una novità di rilievo 
per il comparto dell’Aceto Balsamico di 
Modena igp e italiano in genere. Si tratta di 
una realtà produttiva all’avanguardia inserita 
in un’area agricola coltivata a vigneti, cascine e 
siti di invecchiamento per oltre 40 mila metri 
e, contestualmente, un parco a tema collegato 

Da sinistra, le botti dell’aceto balsamico e un ritratto di Armando De Nigris

In apertura, il parco tematico Balsamico Village

a Fico Eataly World di Bologna. Una filosofia, 
questa, amplificata alla fine del 2016 con la 
creazione di una nuova business unit dedicata 
a un progetto retail che ha visto l’apertura di 
flagship store monomarca De Nigris 1889 
ovvero delle boutique dell’Aceto Balsamico: 
“Con i negozi – sostiene – rafforziamo il 
concept aziendale: il nostro brand fa dell’aceto 
un prodotto d’alto artigianato che, in un paese 
come l’Italia, è un lusso”. Per sostenere questo 
e altri progetti di crescita, Acetificio Marcello 
De Nigris, azienda ammiraglia del gruppo, è 
entrata a far parte del programma Elite di Borsa 
Italiana con altre 31 imprese d’eccellenza per 
un percorso che potrebbe un giorno portarla a 
essere quotata in Borsa.
Armando de Nigris è anche noto per le sue 
posizioni critiche verso il Consorzio di Tutela 
dell’Aceto Balsamico di Modena igp, da cui 
è recentemente uscito per dissapori legati, 
stando alla sua versione dei fatti, alla vendita 
di Acetum al gruppo inglese Abf (Associated 
British Foods). E auspica l’approvazione di 
una legge volta tutelare i marchi nazionali in 
vendita. “Nella sacrosanta libertà di ciascuno 
di spossessarsi dei propri beni – conclude – le 
aziende italiane dovrebbero essere in grado di 
creare una cordata per arrivare a formulare una 
controproposta nazionale, italiana, in grado di 
fronteggiare quella proveniente dall’estero. È 
l’Authority che dovrebbe dare questa sorta di 
prelazione all’Italia, e confido in una risposta 
entusiasta sia da parte della Lega che del 
Movimento 5 Stelle”.
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IN COLLABORAZIONE CON AUTOGRILL

Un nuovo concept 
che, nell’Autobar di 
Brughiera Ovest, sul 
tratto autostradale 
della A8 che collega 
Varese a Milano, porta 
in scena tutte le novità 
del leader nei servizi 
di ristorazione per chi 
viaggia. 
Non solo una nuova 
offerta di cibo, tra 
cui Shakerami, il 
format ideato dallo 
chef stellato Andrea 
Ribaldone, ma anche 
servizi ad hoc per i 
viaggiatori, dall’area 
business, ai servizi di 
preordino online, fino 
agli Amazon Locker. 

Autogrill diventa SMART 

Un incubatore da cui attingere sempre nuove idee. È questo, 
e anche di più, Smart, l’Autobar del futuro di Autogrill, il 
primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi 
viaggia, realizzato in collaborazione con Accenture, azienda 
operante nel settore dei servizi professionali. Le due realtà si 
sono alleate per riconsiderare e rivoluzionare l’esperienza della 
sosta in autostrada, immaginando, prototipando e realizzando 
concretamente un format inedito. 
Il nuovo punto vendita, che sorge nell’area di servizio di 
Brughiera Ovest, sul tratto autostradale della A8 che collega 
Varese a Milano, presenta delle novità in particolare per quanto 
riguarda l’offerta food. Tra le più eclatanti, vi è Shakerami, la 
proposta sviluppata in collaborazione con lo chef stellato Andrea 
Ribaldone. Questo progetto porta per la prima volta all’interno di 
un Autobar la pasta, che viene preparata espressa, fornendo così 
un’alternativa originale ai più classici panini o insalate.  “Ciò che 
mi ha entusiasmato e quindi convinto a realizzare la partnership 
con Autogrill è il fatto che questa realtà voglia davvero mettere 
in atto un cambio di marcia”, ha commentato a Pambianco 

Wine&Food lo chef. “Siamo partiti con il Culinary Council (ndr. 
programma con cui Autogrill vuole sviluppare l’offerta food del 
proprio network di punti vendita avvalendosi della collaborazione 
di figure riconosciute nel settore della ristorazione quali chef, 
pasticceri, nutrizionisti) e, nel giro di circa un anno e mezzo, 
abbiamo iniziato questa nostra collaborazione”. Shakerami, in 
particolare, offre tre diversi formati di pasta Garofalo precotta, 
pronta in meno di 60 secondi, che viene shakerata insieme alle 
rispettive salse in un contenitore e servita all’interno dello stesso, 
ideale sia per un consumo in-store che da asporto. Tempo di 
realizzazione? Circa un minuto dal momento dell’ordine fino alla 
sua completa realizzazione, facendo della velocità la peculiarità 
principale di questo concept, unitamente a bontà e qualità. Le 
salse, appositamente sviluppate dallo chef, guidano il cliente in un 
viaggio nella tradizione gastronomica italiana e seguono un menù 
che varia in base alla stagionalità. 
Ma non finisce qui. Appena entrato, il cliente si trova accolto 
da una cooking station, la quale trova casa lungo il bancone 
ellittico situato al centro del punto vendita. Questa varia il 
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proprio assortimento in base alle fasi della giornata, partendo 
dalla colazione mattutina con i croissant, caratterizzati da diversi 
impasti e farciture (rigorosamente fatte al momento), passando 
per il pranzo che, oltre a Shakerami appunto, vanta una vetrina 
che spazia dai panini alle pinse, pizze sottili e croccanti derivanti 
dalla tradizione romana, arrivando fino alla notte, quando la 
station si trasforma per fare spazio a bomboloni, crêpe, brioche 
e pancake. 
Per i clienti con meno tempo a disposizione, arriva l’area 
Grab&Go con un’ampia gamma di prodotti sia food che 
beverage, da asporto o da consumare in loco. Un esempio? I 
panini classici di Autogrill, come il Camogli&Friends in versione 
‘Tostami’, prelevabile direttamente dal cliente per essere 
portato al banco per la tostatura. Oppure i prodotti vegetariani 
e bio, come macedonie, yogurt con la frutta e insalatone. A 
tutto ciò si aggiunge la new entry ‘Frullami’, la formula che 
propone un bicchiere di frutta a pezzi e succo di mela in quattro 
ricettazioni, già pronto per essere frullato direttamente al 
banco. Infine vi è il Grab&Go caldo, dove Autogrill evolve la 
tradizionale rosticceria italiana ampliando l’offerta con piatti 
unici pronti per il consumo. 
Per chi invece fosse di corsa, e passasse dall’Autogrill per una 
toccata e fuga, vi è il servizio offerto dalle A-Box. Grazie alla 
app di MyAutogrill, infatti, è possibile ordinare il proprio cibo 
d’asporto, il quale può essere direttamente ritirato presso i 
locker dedicati. Due delle tre A-Box, Super Menu e Menu Vegan, 
tra l’altro, sono state ideate dal nutrizionista Mauro Mario 
Mariani. 
A completare l’offerta vi è infine l’area Market che presenta 
una selezione di prodotti e snack salutari, dalla frutta secca 
alle barrette proteiche e funzionali. Anche qui la velocità la fa 
da padrona grazie alle casse self, che permettono ai clienti di 

risparmiare tempo pagando i propri acquisti velocemente e in 
autonomia. 
L’offerta cibo non è l’unica novità del nuovo concept, che si 
caratterizza anche per aree e servizi studiati ad hoc per i clienti 
Autogrill. Tra questi, vi è la business lounge, uno spazio raccolto  
in cui chi ha la necessità di lavorare può trovare wi-fi, stampanti, 
postazioni per ricaricare pc e smartphone. Ai più piccini, invece, 
è stata dedicata l’area kids, per rendere più piacevole la sosta 
tanto ai bambini quanto agli adulti che li accompagnano. 
Completano l’offerta, infine, gli Amazon Locker, in cui è 
possibile ritirare i propri pacchi durante la sosta. 
Smart, pertanto, è la risultante ideale che unisce il know how di 
Autogrill e Accenture e che, tramite le proprie offerte e servizi, 
si propone di migliorare la sosta di chi viaggia. 

In alto, un servizio digitale di Autogrill Smart
A sinistra e qui sopra, Andrea Ribaldone che illustra il concept Shakerami

In apertura, una veduta interna di Autogrill Smart
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EVENTI

150 MILA PRESENZE 
ALLA PRIMA EDIZIONE 

DI MILANO WINE WEEK, 
ORGANIZZATA IN FRETTA 

MA CAPACE DI INCONTRARE 
LE ADESIONI DEI BIG 

VITIVINICOLI. È STATA 
UNA SCOMMESSA SULLA 

CITTÀ E SU UNA FORMULA 
DIVERSA DI PROMUOVERE E 
RACCONTARE IL PRODOTTO

Milano WINE CITY 

Milano città del vino? Archiviata la prima edizione di Milano 
Wine Week, dal 7 al 14 ottobre, si può dire che il sogno inizia 
a diventare realtà. Il successo è stato superiore alle attese con 
oltre 150 mila presenze dichiarate dall’organizzazione durante 
la settimana di iniziative, partendo dal flashmob sotto forma 
di brindisi collettivo di sabato 6 ottobre per poi continuare tra 
eventi, presentazioni, dibattiti e tasting distribuiti tra Palazzo 
Bovara e il resto della città. Il più importante a livello istituzionale 
è stato il Wine Business Forum di martedì 9 ottobre, con la 
consegna al ministro Gian Marco Centinaio delle proposte 
emerse dai vari tavoli di discussione.
Organizzare una manifestazione così complessa in tempo record 
poteva sembrare una follia ma Federico Gordini, presidente 
e fondatore di Mww, è riuscito nell’impresa di riunire attorno 
alla sua ‘creatura’ i nomi che contano del mondo vitivinicolo. È 
stata una scommessa su Milano, città trainante per l’economia 
italiana e diventata ormai un laboratorio di sperimentazione di 
tutti i trend legati alla ristorazione e all’horeca soprattutto dopo il 
successo di Expo 2015. Ed è stata anche una formula diversa dalle 

di Luca Zappi
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In alto e in apertura, immagini della prima edizione di Milano Wine Week (foto credits: Visual Crew)

tradizionali fiere per affrontare e raccontare il vino 
da un palcoscenico privilegiato. “Ora vogliamo 
diventare un punto di riferimento a livello 
internazionale”, è la sfida lanciata da Gordini.
E pensare che fino a giugno la Milano Wine 
Week semplicemente non esisteva. L’annuncio 
del tentativo di realizzare sotto il Duomo 
una manifestazione che potesse ripetere i 
successi delle Fashion week o Design week 
risale all’inizio dell’estate e soltanto a luglio 
sono stati fatti i primi incontri. Nel mezzo c’è 
stato il mese di agosto e pertanto le decisioni 
di partecipazione sono state definite soltanto 
al rientro dalle ferie estive. Chi ha scelto di 
rischiare è apparso soddisfatto, a cominciare 
dal consorzio di tutela del Franciacorta che 
è stato tra i maggiori protagonisti non solo 
organizzando il Franciacorta Day dell’11 
ottobre, ma anche “occupando” il quartiere di 
Brera trasformato in Franciacorta District al 
pari di Porta Romana diventata terra d’Oltrepò 
Pavese. Ai consorzi lombardi si sono aggiunte 
poi alcune tra le imprese più rappresentative del 
settore a cominciare dai main partner vinicoli 
Ferrari Trento, Guido Berlucchi, Gruppo Santa 
Margherita, Zonin 1821, Cantine Pasqua 
e Feudi di San Gregorio, oltre al principale 
sponsor Dhl e ai media partner Spirito Divino e 
Pambianco Wine&Food.
Qualche numero di Milano Wine Week? Più di 
200 eventi, di cui 50 soltanto a Palazzo Bovara 
dove sono state stappate duemila bottiglie; 
tremila calici di Trentodoc sollevati al cielo per il 
brindisi di apertura in Citylife; cinquanta locali 
attivati per il Franciacorta District e Oltrepo 
District; cinquanta installazioni di visibilità 
all’interno del qauartiere Brera/Garibaldi e 
Porta Romana; centomila guide distribuite nelle 
uscite della metropolitana e in tutti gli eventi; 
32 partner tra main sponsor (Dhl), founding 
supporters, partner vinicoli e partner istituzionali. 
774mila account unici raggiunti su Facebook per 
un engagement di 50mila tra like, commenti e 
condivisioni, mentre i video caricati sul profilo 
hanno ottenuto 104mila visualizzazioni. Si 
aggiungono poi i dati di chiusura di Bottiglie 
Aperte, la manifestazione presieduta da Gordini, 
gestita da Abs Wine&Spirits e dedicata all’horeca, 
per la prima volta in scena a Superstudio Più, 
location che ha creato le condizioni per il salto 
di qualità anche numerico: gli espositori sono 
aumentati del 70% e i visitatori del 25% per un 
totale di cinquemila presenze.
In casa Mww già si guarda all’edizione del 
2019. “Milano – afferma Gordini – è il luogo 

giusto dove riunirsi per parlare di vino in 
modo diverso, attuale, internazionale. Oltre 
ad attirare altre iniziative che fanno parte del 
calendario vinicolo italiano, il nostro obiettivo 
quello di arrivare a innalzare sempre più il livello 
della manifestazione al punto da coinvolgere i 
massimi esperti di vino a livello internazionale”. 
E i benefici sono ricaduti anche sulla città e 
sulle attività legate all’horeca, grazie anche al 
supporto di Epam-Fipe e alla collaborazione di 
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. 
“Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto 
che è andato oltre le aspettative, registrando 
un’alta affluenza tutti i giorni della settimana”, ha 
commentato Alessandro D’Andrea, direttore del 
Senato Hotel al cui interno è ospitato il primo 
urban Franciacorta bar al mondo.
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LO SCONTRO IN ATTO 
ALL’INTERNO DI ALCUNI 

CONSORZI RIFLETTE 
LE DIVERSE STRATEGIE 

DI POSIZIONAMENTO. 
L’USCITA È LA CONSEGUENZA 
NATURALE DELL’IMPOSSIBILE 

CONVIVENZA. ESISTONO 
SITUAZIONI BELLICHE 

(OLTREPÒ, VALPOLICELLA) 
E CASI VIRTUOSI (TRENTINO, 

LANGHE), MA SPESSO LA VERA 
DIFFERENZA DIPENDE DALLA 

PREVALENZA O MENO DEL 
MODELLO COOPERATIVO

Privati VS Coop

Le recenti evoluzioni e tensioni in seno ai Consorzi hanno 
aperto interrogativi che vanno oltre le beghe tra competitor 
chiamati alla mediazione politica, portando allo scoperto 

invece visioni e prospettive contrastanti. In particolare, le 
regole definite dalla normativa sull’organizzazione consortile 
non prevedono il principio “una testa-un voto”, perché le 
aziende hanno un voto “pesato” sui volumi di produzione e di 
imbottigliamento. Ed è in questo contesto che si sono create 
progressivamente frizioni tra le anime che compongono le 
denominazioni e in particolare tra aziende private e cooperative.
Il peso significativo della cooperazione in Italia, più marcato 
in alcune regioni, ha spinto talvolta produttori del pedigree 
storicamente riconosciuto o comunque orientati all’eccellenza 
a contrastare la tendenza al ribasso (del prezzo) o al rialzo (della 
densità di produzione), attribuito al mondo cooperativo. Le 
differenze di visione hanno portato a gesti eclatanti, su tutti 
alla spaccatura in seno alla Valpolicella, con la costituzione del 
gruppo Famiglie dell’Amarone e la denuncia successiva da parte 

di Giambattista Marchetto

REPORTAGE
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del Consorzio. Ma anche alla crisi dell’Oltrepò 
Pavese, dove 15 aziende sono fuoriuscite per 
l’assenza di “politiche di rinnovamento orientate 
alla ricerca della qualità”. D’altra parte, non è 
tutto bianco o nero: ci sono aree in cui le realtà 
cooperative hanno garantito lo sviluppo di 
eccellenze qualitative e altre in cui si è scelto di 
puntare tutto sul prezzo.
Il perno del confronto è essenzialmente 
il focus sul valore. È evidente infatti che 
se una produzione “massificata” invade il 
mercato con prezzi al ribasso, può rimetterci 
l’intera denominazione, che come un “brand 
territoriale” è allo stesso tempo un patrimonio 
condiviso. L’equilibrio tra le diverse anime ha 
dunque a che fare con il bilanciamento delle 
strategie, ma anche con l’evoluzione verso un 
approccio business oriented centrato sul valore 
stesso.
Pambianco Magazine Wine&Food ha raccolto 
alcune voci per cercare di fare sintesi sulla 
(necessaria) evoluzione della visione strategica in 
seno ai Consorzi. I casi sono diversi, esattamente 
come è diversa la vocazione delle coop nei 
differenti territori. Molto dipende dall’equilibrio 
interno, perché laddove la presenza della 
cooperazione è predominante, diventa 
difficile per un privato posizionarsi in maniera 
diversa rispetto al valore e all’immagine della 
denominazione. Alla fine il punto cruciale è il 
peso dominante della denominazione rispetto 
al brand aziendale, tipico del wine&food 
e sconosciuto in altri ambiti del lusso: ed è 

In alto, le grandi botti ovali per l’Amarone nella cantina di Zenato
 

In apertura, vigneti in Cavit, Trentodoc

naturale che i privati, laddove la doc o la docg 
non offre un’idea di valore, debbano investire 
tutto sul proprio brand, entrando in contrasto 
con le logiche schiaccianti del prezzo basso e dei 
grandi volumi.

OLTREPÒ, DIFFICILE RICOMPOSIZIONE
“I consorzi devono cambiar pelle, per occuparsi 
di più nel trasformare dei nomi di prodotti 
certificati e tracciabili in brand riconoscibili. 
È questa la nuova missione, insieme al creare 
alleanze per essere meno campanilistici nella 
proposizione all’estero dei grandi vini italiani 
e per creare valore aggiunto”, rilevano dal 
Consorzio Oltrepò Pavese, storica zona di 
produzione di spumante e rimasta parzialmente 
a margine rispetto al boom produttivo delle 
bollicine negli ultimi dieci anni. “Non si può 
più partire dal presupposto che tutti i soci siano 
uguali – osservano da Pavia – ognuno ha il 
suo talento, il suo profilo identitario e la sua 
qualità”. Al di là delle petizioni di principio, 
lo scontro rimane tra brand e volumi, ma dal 
Consorzio invitano a non ridurre tutto a una 
sterile scaramuccia tra cooperative e piccoli 
produttori. “L’Italia del vino, specie dove 
esistono zone di produzione con vaste superfici 
a vigneto ed enormi quantità di prodotto da 
collocare sul mercato, ha bisogno delle cantine 
sociali. Con la missione di fare qualità in 
quantità, le cooperative possono essere un ariete 
che scardina barriere e apre nuovi mercati”.
La crisi del consorzio pavese, dove oggi le coop 
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hanno un peso dominante (ancor più dopo 
l’acquisizione de La Versa, storico brand di 
Oltrepò, da parte di Cavit e Terre d’Oltrepò), 
si è acuita con l’uscita di 15 produttori. E 
finora non è bastata la scelta di un presidente-
produttorecome Luigi Gatti per sanare lo 
scisma. “All’Oltrepò servono progetti sfidanti – 
si dice a Pavia - Bisogna elaborare una strategia 
dal basso, che coinvolga i diversi modelli 
aziendali e che convinca le imprese a cambiare 
un po’ anche al loro interno. La sfida per il vino 
italiano è la distintività. La cosa che conta è il 
markup, rendere 
le nostre etichette desiderate per la storia che 
l’Italia del vino di qualità può vantare su scala 
globale”. Ma sembra proprio questo il nodo 
critico per i “ribelli”. E per ovviare a questo 
problema occorrono reti d’impresa e sinergie 
vere tra i modelli aziendali più piccoli che 
“saranno sempre più superati dalle industrie 
del vino, che sanno far bene il proprio 
mestiere. Nei prossimi anni occorrerà una 
riconversione. Al mondo del vino occorrono 
nuove professionalità e competenze interne per 
affrontare nuovi scenari di mercato. Bisogna 
alzare la guardia, perché la Francia sa generare 
valore a livello mondiale mentre l’Italia non si 
deve trovare a fare volumi e basta”.

VALPOLICELLA, LOTTA AL LOW COST
Non è recente la spaccatura in Valpolicella. Le 
12 aziende uscite dal Consorzio per costituire il 
club Famiglie dell’Amarone d’Arte rivendicano 
una battaglia per valorizzare unicità, storicità e 
qualità di una denominazione che ha in seno 
uno dei vini più importanti al mondo. “Stiamo 
cercando di tutelare il territorio e di valorizzare 
il lavoro di chi ha costruito il successo della 
Valpolicella”, sottolinea Nadia Zenato, portavoce 
delle Famiglie. “Puntare sulla qualità significa 
mantenere il focus su rese basse e prezzi di 
mercato adeguati, contrastando la corsa al ribasso 
che penalizza l’immagine dei nostri vini. Questo 
è quello che dovrebbe fare il Consorzio, no?”.
Nata con lo scopo di valorizzare la storicità, 
l’associazione cerca di presentare sui mercati 
internazionali i valori fondanti della tradizione. 
“Cerchiamo di mantenere aperto il dialogo con 
il Consorzio, ma sappiamo di avere obiettivi 
diversi rispetto a grandi gruppi e cooperative. 
E purtroppo le dimensioni contano” ammette 
Zenato. “Le cooperative sono importanti per 
la tutela dei piccoli produttori, ma quando 

Dall’alto, Andrea Sartori (Consorzio Valpolicella), Enrico Zanoni (Consorzio Trentodoc) 
e Nadia Zenato (Famiglie dell’Amarone d’Arte). 
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aggrediscono il mercato con la scorciatoia del 
prezzo non fanno l’interesse dei produttori. 
Sugli scaffali della gdo si trovano etichette di 
Amarone a 10 euro, un prezzo incomprensibile 
a fronte dei costi di produzione e che penalizza 
l’intera denominazione. Noi riusciamo 
a mantenere alto il valore del brand, ma 
crediamo che il territorio dovrebbe esser 
tutelato nel suo complesso. Adesso è tutto 
facile, ma questo momento favorevole non 
potrà durare all’infinito e non è svendendosi 
che si cresce”.
Al di là delle controversie, sembra convenire 
sui punti salienti anche il presidente del 
Consorzio della Valpolicella, Andrea Sartori. 
“Piaccia o no, i consorzi sono istituzioni 
regolamentate dalla normativa nazionale e 
quindi sono il luogo deputato alla discussione 
sulle questioni legate alla denominazione. 
Dato che la componente della cooperazione 
è importante, poiché rappresenta circa 
la metà della produzione, deve avere un 
coinvolgimento forte nei processi decisionali”. 
Detto questo, Sartori rigetta la semplicistica 
opposizione quantità-qualità, ma ammette il 
problema: “Non credo che ci siano produttori 
che lavorano male, ma in effetti ci sono 
operatori che usano solo il prezzo come leva, 
siano aziende o cooperative… In ogni caso, è 
un problema per tutte le realtà produttive. C’è 
un accordo trasversale sulla necessità di non 
svendere, ma il Consorzio non può intervenire 
sulle politiche di prezzo dei singoli. Possiamo 
solo lavorare per rafforzare la percezione del 
valore della qualità”.
D’altra parte Sartori ricorda che non si 
tratta di una questione italiana. “Anche in 
Champagne ci sono produttori che vendono 
a prezzi indicibili o non cercano la qualità, ma 
l’immagine della denominazione viene sempre 
preservata dalla coesione. Per questo vorrei che 
la mediazione tra diverse esigenze avvenisse 
dentro al Consorzio”.

MODELLO TRENTINO
Saranno le bollicine a far la differenza, ma in 
Trentino sembra che il modello Champagne 
funzioni. Se su scala regionale la cooperazione 
è nettamente dominante (siamo quasi al 90%), 
in seno alla Trento Doc sono rappresentate 
tutte le anime: piccoli produttori, la maison più 
rappresentativa (Ferrari) e il mondo cooperativo 
(Cavit, Mezzacorona, Vivallis e altre ancora). 

“L’interesse condiviso è il rafforzamento del 
posizionamento del brand e del metodo classico 
del territorio”, evidenzia Enrico Zanoni, 
presidente del Consorzio Trentodoc e direttore 
generale di Cavit, coop da 182 milioni di 
fatturato e circa 65 milioni di bottiglie, con 500 
soci conferitori.
Pur ammettendo che in Trentino l’armonia 
risulta facilitata dalla netta dominanza della 
cooperazione, Zanoni ricorda: “Il mondo 
delle cooperative non è un tutt’uno e negli 
ultimi anni ha compiuto un percorso evolutivo 
importante, che ha spinto sulla creazione del 
valore e sulla segmentazione della propria 
offerta”. Il portafoglio Cavit è un esempio: 
“Copriamo i segmenti premium con le nostre 
eccellenze, ma distribuiamo anche prodotti 
di facile accessibilità sui quali la quantità è 
comunque importante. Si tratta di mantenere 
un equilibrio nel dialogo con tutte le 
componenti del territorio”.

EQUILIBRIO A BAROLO
“Noi viviamo le differenze in massima serenità”. 
Esordisce così Andrea Ferrero, direttore del 
Consorzio Barolo Barbaresco Roero, zona da 
cui provengono alcuni dei più prestigiosi vini 
rossi italiani. Un territorio che non ha mai 
vissuto particolari tensioni tra mondo coop 
e aziende private. “Le cooperative della zona 
sono tutte nostre associate e storicamente non 
ci sono sbilanciamenti – evidenzia Ferrero – 
anche perché la composizione del consiglio è 
bilanciata. E poi da noi le cooperative non son 
viste né come una vacca da mungere né come 
un soggetto da demonizzare. L’attività sociale 
che fanno è importante e non ha mai generato 
tensione”. In realtà Ferrero ammette che la 
cooperazione non ha un peso preponderante: 
ci sono alcuni esempi storicamente importanti, 
come Produttori del Barbaresco o Terre del 
Barolo, ma anche la Cantina del Nebbiolo 
o la Cooperativa Dolcetto di Dogliani, “ma 
certo non si può dire che i prodotti pecchino 
nel rapporto qualità prezzo, anche rispetto ai 
riconoscimenti internazionali. Probabilmente 
la cooperazione nella nostra area ha un focus 
sulla qualità e ovviamente ha anche una 
rappresentatività positiva per la denominazione. 
Forse anche per questo non ci sono forzature”.
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VELENOSI SI È IMPOSTA CON 
VINI POCO CONOSCIUTI, COME 

FALERIO E ROSSO PICENO, 
INVESTENDO SUL PROPRIO 

MARCHIO PERCHÉ NON POTEVA 
DISPORRE DELLA LEVA OFFERTA 

DALLA DOC. ORA È INSERITA 
NEL PROGRAMMA ELITE, 

EMETTE MINIBOND E PUNTA 
ALLA QUOTAZIONE

Essere brand, senza il supporto di una denominazione 
forte, nel mondo del vino italiano è una situazione 
anomala. Angela Velenosi potrebbe considerarla motivo 

di vanto, invece sembra quasi non farsene una ragione. “Avessi 
avuto un’azienda di prosecco, forse nella vita mi sarebbe 
arrivata qualche chiamata di richiesta… invece no, mi sono 
sempre dovuta proporre io e i clienti li ho quasi ‘stanati’ per 
conquistarli, partendo da Ascoli Piceno e da due doc, Falerio 
e Rosso Piceno, che non suscitano particolare clamore tra i 
consumatori”.
A trentacinque anni dalla fondazione, Velenosi si appresta 
a chiudere il 2018 con l’ennesimo aumento di fatturato, 9 
milioni di euro contro gli 8,4 del 2017, e a investire i tre 
milioni raccolti attraverso il minibond emesso a settembre e 
sottoscritto dai fondi Anthilia. È il risultato di un percorso 
di avvicinamento al mondo della finanza concretizzato con 
l’ingresso, risalente a gennaio 2017, nel programma Elite di 

di Luca Zappi

L’anomalia di essere BRAND
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Borsa Italiana. “Talvolta mi chiedo se questa 
sia davvero la mia azienda, la stessa che un 
tempo non riusciva ad arrivare a fine mese ed 
era costretta a chiedere dilazioni di pagamento 
ai fornitori o la fiducia dei dipendenti a cui 
chiedevamo di aspettare qualche mese per i pa-
gamenti delle tredicesime”, ricorda la titolare. 
“Siamo partiti 35 anni fa, Ercole (ex marito e 
tuttora socio, ndr) ed io, senza capitali, senza 
sostegno e senza un background. Mio padre 
lavorava nel mondo delle scarpe, mio suocero 
aveva un negozio di alimentari. È stato un per-
corso in salita e ad ostacoli, ma ci sto riuscendo 
e l’unico segreto si chiama determinazione. 
Ho lavorato sodo e con caparbietà”. La crescita 
è stata costante ma quando si cresce, occorre 
disporre delle risorse necessarie per sostenere il 
trend, ed è per questo che Velenosi si è avvici-
nata ai mercati finanziari. “Eravamo pronti per 
il salto di qualità e avevamo bisogno di ricorre-
re a forme di finanziamento diverse da quelle 
tradizionali. L’ingresso in Elite è stato determi-
nante perché ha posto Velenosi al centro delle 
attenzioni ed è stato grazie a Elite se siamo 
entrati in contatto con Antilia”. Il bond da 
tre milioni verrà utilizzato entro un anno: “A 
ogni esercizio fatturiamo 600mila euro in più e 
questa crescita va finanziata. I mercati credono 
nel vino e sempre più aziende, secondo me, si 
stanno avvicinando a queste nuove forme di 
credito, anche aprendo il capitale all’ingresso 
dei fondi di investimento. Con il bond, a dif-
ferenza di quanto accadeva con le banche, non 
ho dovuto mettere la firma di garanzia...”.
L’export genera il 65% delle vendite, ma la 
quota di quest’anno dovrebbe scendere al 60% 
perché è aumentata in modo più che pro-
porzionale l’Italia. I primi mercati, con valori 
abbastanza allineati, sono quelli extra Ue: 
Canada, Russia, Cina e Giappone. Velenosi ha 
portato i suoi vini marchigiani laddove erano 
sostanzialmente sconosciuti, senza perdersi 
d’animo per l’anonimato delle doc. “Un gior-
no decido che avrei venduto Falerio e Rosso 
Piceno in Australia e chiedo a Ice un elenco 
di importatori locali. Mi contatta la direttrice 
dell’ufficio di Sidney dicendomi: ma lei si ren-
de conto che questo è un paese produttore e 
che andrà in concorrenza con vini italiani ben 
più blasonati? Altri si sarebbero messi il cuore 
in pace, io invece mi infuriai e scrissi al diret-
tore generale di Ice a Roma: vi ho chiesto aiuto 

Angela Velenosi, titolare dell’azienda ascolana Velenosi Vini

In apertura, alcuni dei prodotti a marchio Velenosi e Prope

e invece il vostro staff prova a dissuadermi… 
Lui chiamò Sidney, mi fece avere l’elenco e da 
allora esporto anche in Australia le mie doc 
‘minori’, di cui non mi sono mai vergognata 
e che ho sempre cercato di valorizzare. Ma mi 
duole il fatto di esser riuscita a costruire più il 
brand aziendale che la fama della denomina-
zione...”. Oggi Velenosi opera anche con altri 
vini tipici delle Marche, come Verdicchio e La-
crima di Morro d’Alba, e ha superato il confine 
del Tronto acquistando 15 ettari nel Teramano, 
nella doc abruzzese Controguerra, che oggi 
danno origine alla linea Prope. “Si tratta di 
un’operazione rent-to-buy, fino al riscatto tota-
le della proprietà”, precisa Angela, che con Pro-
pe (in latino significa “vicino”, essendo nella 
collina adiacente a quella dove è sorta Velenosi) 
si è rafforzata nei bianchi e soprattutto nei rossi 
con il Montepulciano d’Abruzzo. Obiettivi 
futuri? Si parla di quotazione, ma non è ancora 
tempo. “Ci piacerebbe... ma prima dobbiamo 
crescere. Concentriamoci a fare fatturato ed 
ebitda e riparliamone quando avremo superato 
i 10 milioni”. Non manca molto.
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ALLA VIGILIA DI WINE2WINE, 
GIOVANNI MANTOVANI  

(DG DI VERONAFIERE) 
LANCIA L’APPELLO  

AL SETTORE: L’EXPORT 
RALLENTA E OCCORRE 

REAGIRE FACENDO MASSA 
CRITICA, PARTENDO DAI 

MEZZI CHE LA FIERA PUÒ 
METTERE A DISPOSIZIONE

Utilizzate VINITALY

La via per Vinitaly inizia da wine2wine, forum 
internazionale per l’industria del vino in programma a 
Verona il 26-27 novembre. Il programma è definito e 

sono annunciate presenze stimolanti, dalla Francia con Margaret 
Henriquez (CEO di Krug) alla Cina con la top influencer 
Shenghan Wang (Lady Penguin) fino agli Usa con Geoff Kruth 
e Alison Napjus, senior editor di Wine Spectator, per avviare una 
discussione (con relativa riflessione) su quanto sta accadendo 
nel mondo del vino, particolarmente in Italia, protagonista in 
negativo di un rallentamento della crescita evidenziato nei dati 
dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor. A cominciare 
dagli Stati Uniti, dove nei primi otto mesi 2018 la Francia ha 
preso il volo (+8,2%) con 1,18 miliardi di export contro gli 1,11 
miliardi dell’Italia, che si difende con un risicato +0,7% ma solo 
grazie alla performance degli spumanti (+16%). In altre parole: 
se non fosse per il Prosecco, l’export italiano sarebbe in discesa, 
perché i nostri vini fermi hanno lasciato sul terreno il 2,9% 

di Andrea Guolo
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mentre quelli della concorrenza transalpina crescono 
del 15 percento. Questo dato, unito alla lentezza della 
crescita in Cina e alle persistenti difficoltà italiane nel 
fare sistema, sarà certamente al centro di wine2wine, 
dedicato al tema Sharing business ideas. Sono previsti 
60 speaker, di cui oltre la metà esteri, per 25 incontri 
sui temi della comunicazione dei brand di lusso, la 
costruzione di una wine community in Cina, il volto 
mutevole del ‘direct to consumer’ per i vini super 
premium negli Stati Uniti, l’enoturismo e gli special 
event della Vinitaly international Academy.
“Sarà un’edizione molto più coinvolgente per gli 
stessi produttori – spiega a Pambianco Magazine 
Wine&Food il direttore generale di Veronafiere 
e Vinitaly, Giovanni Mantovani – che saranno 
chiamati a raccontare i loro case history. Con 
wine2wine puntiamo a creare qualcosa in più di 
un momento di definizione delle strategie generali, 
perché oggi le aziende hanno soprattutto bisogno 
di conoscere gli strumenti operativi da utilizzare 
per conquistare quote di mercato, con particolare 
attenzione per gli aspetti legati alla comunicazione e 
all’interazione digitale. Il tutto avverrà in un contesto 
di mercato più complesso e nel quale è scattato 
il warning per l’export di vino italiano, perché 
cresciamo poco e certamente meno dei concorrenti”.
Mantovani in particolare osserva difficoltà 
conclamate quando le piccole aziende si mettono 
assieme per aggredire vecchi e nuovi mercati e accusa: 
“Le risorse utilizzate dal sistema-vino per crescere 
sui mercati internazionali e fare promozione sono 
ingentissime. Ciononostante, negli Usa rallentiamo 
la marcia e in Cina stentiamo a guadagnare quote 
di mercato. Questo probabilmente è dovuto 
al fatto che non soltanto i francesi, ma anche i 
produttori spagnoli e i cileni quando fanno massa 
critica ottengono più risorse da spendere proprio 
perché si muovono in massa. Invece le aggregazioni 
italiane sono piccole”. L’accusa, neanche troppo 
velata, del DG di Veronafiere alle aziende e agli 
stakeholder del settore è di procedere in ordine 
sparso non sapendo o non volendo utilizzare la forza 
di Vinitaly, inteso come marchio internazionale e 
come sistema di promozione del vino italiano. “Una 
promozione – sottolinea Mantovani – che non è 
fatta soltanto attraverso la pubblicità o gli eventi, 
ma anche utilizzando quegli strumenti di digital 
transformation che sono oggetto di un programma 
alquanto ambizioso lanciato da Vinitaly. Attraverso 
l’investimento nel digitale, disponiamo oggi di una 
lettura precisa dei comportamenti dei quasi 50mila 
tra buyer e operatori internazionali che vengono 
a Vinitaly e questo può essere uno strumento 
straordinario per le aziende che operano nei mercati 
internazionali. Pertanto diciamo: utilizzateci, perché 

siamo attrezzati e disponibili a discutere i programmi 
per il futuro, creando una nuova capacità di sviluppo 
del vino italiano a partire dai due mercati chiave, Usa 
e Cina, dove oggi è vietato perdere posizioni”.
La tentazione di portare wine2wine anche all’estero 
viene per ora allontanata da Mantovani. “Resterà 
a Verona, diventando sempre più la sede dove le 
aziende discutono le strategie e stringono i rapporti 
con le istituzioni e con il sistema della promozione. 
Solo quando questo processo sarà stato rafforzato, 
allora potremo ipotizzare di esportare il format”. 
Guarda decisamente all’estero, invece, l’attività 
di Vinitaly International Academy, che a oggi ha 
già formato 162 ambasciatori ed esperti del vino 
italiano e punta a quota 200 per il prossimo anno. “Il 
progetto sta funzionando e va rafforzato nei maggiori 
mercati del mondo, delocalizzando la formazione nei 
Paesi chiave per ottenere un effetto-moltiplicatore”, 
conclude il DG di Veronafiere.

A sinistra, Giovanni 
Mantovani, DG di 
Veronafiere e Vinitaly

In basso e in apertura, 
due momenti dell’ultima 
edizione di wine2wine
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Il tuo negozio di vini italiani
Signorvino è un negozio specializzato in vini 100% italiani, la selezione di oltre 1500 etichette offre vini 
ricercati e di qualità, ideali per soddisfare anche i palati più esigenti.
All’interno dei nostri negozi puoi trovare un servizio di cucina con piatti della tradizione italiana.
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WHAT’S  NEW? 
Il rito del brindisi

Non può essere Natale senza una bollicina, per non parlare del Capodanno… 
Inizia la stagione decisiva per le vendite del settore sparkling e le aziende 
si attrezzano proponendo confezioni specifiche per la stagione o lanciando 
nuovi spumanti dal forte appeal. Ed è anche il periodo dei regali, per 
esempio una bottiglia “importante” di grappa, distillato simbolo del made in 
Italy. Spazio, infine, per le novità di un trend sempre più apprezzato, quello 
delle birre artigianali, e per le nuove bibite da cocktail.
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SPARKLING 
CHRISTMAS

Etichette natalizie per il brindisi tra novità di 
prodotto, grandi etichette storiche e versioni 

pensate appositamente per le festività di fine 
anno. Spazio ai grandi metodi classici italiani 

e francesi, ma anche agli charmat di casa 
nostra come l’immancabile prosecco. Con una 

certezza: le bollicine sono sempre più attraenti

ALLA FONDATRICE
Il Franciacorta docg Annamaria 
Clementi è dedicato alla 
fondatrice di Ca’ del Bosco, 
madre dell’attuale presidente 
Maurizio Zanella. L’annata 2009 
viene proposta a dosaggio 
zero ovvero senza aggiunte di 
liqueur, per esaltarne la purezza e 
l’integrità. Uno spumante metodo 
classico assoluto, libero da ogni 
limite, per un valore in costante 
divenire.

SANGIOVESE IN BOLLE
Il Borro, tenuta toscana (Valdarno Superiore) di 
proprietà di Ferruccio Ferragamo, propone una 

bollicina rosè metodo classico da uve Sangiovese. Si 
chiama Bolle di Borro, annata 2012, e rappresenta 

una versione inedita dell’uva da cui nascono grandi 
vini toscani come Chianti, Brunello di Montalcino e 

Nobile di Montepulciano.

STILE FLOREALE
Perrier-Jouët Belle Epoque 2011 

esprime lo stile floreale ed elegante 
della maison distribuita in Italia 

da Marchesi Antinori. Una cuvée 
iconica e complessa, dal carattere 

fresco e floreale che riflette la 
qualità dei vigneti classificati 

al 99,2% sulla scala dei cru. 
Freschezza inaspettata nonostante 

i 5 anni trascorsi in cantina e altri 
due in bottiglia.

PRESTIGIO IMPERIALE
In Trentino si sale fino a 800 
metri per raccogliere le uve 
Chardonnay destinate a 
diventare Flavio, icona del 
marchio Rotari di Mezzacorona. 
Il nome della bottiglia richiama 
il titolo onorifico assunto dal 
re longobardo Rotari per 
richiamare il prestigio imperiale 
romano e bizantino. Un prestigio 
che sopravvive sotto forma 
di bollicina metodo classico 
Trentodoc.
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SCRIGNO PREZIOSO
La morbidezza del più 
iconico dei Franciacorta 
Berlucchi racchiuso in 
un elegante cofanetto 
corredato di due 
pregiati calici in vetro 
serigrafati Berlucchi. 
Ecco Scrigno Berlucchi 
’61 Satèn, da uve 100% 
Chardonnay provenienti 
dai più vocati vigneti 
dei 19 comuni della 
Franciacorta. Oltre 
al brindisi natalizio, 
provatelo con risotti 
delicati e piatti a base di 
pesce.

DAI MASI PIÙ ALTI
Firma del Trentodoc, Altemasi 
(gruppo Cavit) realizza Riserva 
Graal 2009, bollicina di 
montagna dai ‘masi più alti’, 
ovvero i vigneti di collina che 
raggiungono quote fino a 600 
metri con uvaggio Chardonnay 
e Pinot Nero. Si tratta di uno 
spumante classico Riserva 
Millesimato che Cavit produce 
solo con uve di grandi annate.

PROSECCO VERSATILE
Tenuta Sant’Anna Extra Dry è 
il fiore all’occhiello dell’azienda 
appartenente al gruppo Genagricola. 
Si tratta di Prosecco doc ottenuto in 
purezza da uve Glera, vinificato in 
serbatoi d’acciaio e spumantizzato 
in autoclave dopo 4 mesi a contatto 
con i lieviti. È una bollicina versatile 
e indicata per aperitivi, formaggi e 
salumi leggeri.

IL MITO IN ROSÉ
Il “Giulio” ora ha anche una versione rosé. La 
vendemmia 2006 di Giulio Ferrari Rosé Riserva 
Trentodoc, top di gamma di casa Ferrari, ha 
dato alla luce 5mila bottiglie con tanto di 
cofanetto, destinate all’alta ristorazione e alle 
enoteche di fascia alta. Se lo trovate ancora, 
consideratevi fortunati.
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SUPERIORE DI CANEVEL
Il Valdobbiadene 
Prosecco Superiore 
docg brut di Canevel, 
azienda partecipata da 
Masi Agricola, deriva 
prevalentemente da uve 
Glera con l’aggiunta di 
un 10% di Chardonnay, 
coltivate tra le colline 
della denominazione 
di origine controllata e 
garantita. Mela Golden 
al naso, struttura secca, 
morbida e setosa in 
bocca.

HERITAGE RINNOVATO
Nasce la nuova bottiglia 
Mumm Cordon Rouge. 
L’etichetta diventa 
trasparente e il design 
più slanciato inietta 
personalità ed eleganza 
e rinnovando l’immagine 
di una delle Maison 
storiche di Champagne, 
con la caratteristica fascia 
rossa ispirata alla Legione 
d’Onore che dal 1876 
adorna la cuvée.

ANTINORI IN FRANCIACORTA
Dai vigneti della tenuta Montenisa in 
Franciacorta, Antinori ricava questo Blanc de 
Blancs raccogliendo le migliori uve Chardonnay 
e unendole a una piccola parte di Pinot bianco. 
Vinificato in acciaio, lo spumante metodo 
classico sta sui lieviti per almeno 24 mesi per un 
profilo floreale e vivace, equilibrato e fine.

BELLAVISTA ALLA SCALA
Il Millesimo Brut 2013 prodotto da Bellavista per 
accompagnare la stagione del Teatro alla Scala segna 
il rafforzamento di una partnership avviata nel 2004 e 
continuata fino a diventare una sorta di co-branding. 
Oggi viene prodotto in 150 mila bottiglie dedicate, 
pari al 10% della produzione totale della casa 
spumantistica di Erbusco (Brescia)
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REGALO A PAPÀ
La grappa è un omaggio immancabile sotto l’albero di Natale, un tempo riservato al capofamiglia 
maschio e oggi sempre più gradita dalle donne che ne apprezzano il valore. Che sia la “classica” 
bianca o un prodotto di fascia alta dal prezzo accessibile a pochi, il distillato simbolo dell’italianità ha 
mantenuto il suo fascino e resta tra i più gettonati modi di augurare buone feste.

DA AMARONE, PER INTENDITORI
Bottega ha creato Grappa Riserva Privata Barricata, 
distillato per intenditori e per appassionati di whisky e 
cognac. Da vinacce di Amarone, si caratterizza per il colore 
ambrato intenso, risultato di un invecchiamento prolungato 
in legni pregiati. Il packaging ha il suo punto di forza 
nella bottiglia a base quadrata e nell’etichetta di nuova 
concezione.

12 ANNI IN BOTTE
Il gruppo Stock 
propone Grappa Julia 
Invecchiata. Dodici 
anni in botti di rovere 
trasformano il distillato di 
vinacce superiori in un 
prodotto d’alta qualità 
dal colore ambrato e 
dall’armonioso aroma, 
ricco di sfumature. Si tratta 
di una marca storica che, 
già nel nome, evoca una 
delle zone tipiche nella 
produzione della grappa.

SOTTO SIGILLO
Nonino ci ha abituati 
nel tempo a proporre 
bottiglie di pregio, frutto 
di una storia lunga già 
120 anni arricchita nel 
1973 dall’invenzione 
della grappa 
monovitigno. Ora la 
distilleria di Percoto 
(Udine) propone 
Riserva Aged 24 Years, 
100% Sherry cask sotto 
sigillo, in elegante 
cofanetto in legno tinto 
all’acqua, con serigrafia 
in color argento e 
chiusura in cuoio.

CALICE DA COLLEZIONE
Dopo aver cambiato le regole del mercato con l’ormai 
leggendaria OF Amarone Barrique, Bonollo propone 
un oggetto da collezione: si tratta di Pipa Taster OF, un 
calice da degustazione per veri intenditori, concepito 
come opera d’arte e creata da Bonollo col contributo di 
maestri vetrai esperti nella lavorazione del vetro soffiato.
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MEDITARE IN 
FRANCIACORTA

Distilleria in 
Franciacorta, Borgo 
Antico San Vitale è 

una grappa ottenuta 
dalla distillazione 
di vinacce dello 

Chardonnay utilizzato 
per il metodo classico 

prodotto nella docg 
bresciana. Questa 

riserva matura per 18 
mesi in barrique di 
rovere e il tempo le 

conferisce un colore 
ambrato con venature 
dorate. È uno spirito da 

meditazione. UN PORTO SICURO
Riserva Botte Porto è la seconda edizione speciale 
della grappa stravecchia Le Diciotto Lune proposta 
da Marzadro. Il nome è legato al periodo aggiuntivo 
di 18 mesi nei quali il distillato viene affinato in 
botti precedentemente utilizzate per il vino Porto. 
Le vinacce sono quelle dei grandi vini trentini, dal 
Teroldego e Marzemino fino ai vitigni internazionali 
utilizzati per il Trentodoc.

COMPLESSA E FINE 
Segnana è la distilleria del 
gruppo Lunelli e nobilita 
le vinacce delle aziende 
vinicole trentine dando 
vita a grappe allineate al 
prestigio dei vini. Solera 
di Solera nasce da 
vinacce bianche da uve 
Chardonnay che donano 
eleganza e finezza, e 
da vinacce rosse che 
conferiscono robustezza 
e carattere. Un distillato di 
straordinaria complessità.

FUORICLASSE DI FATTO
14 anni di attesa sono lunghi ma a volte ne vale la 
pena. Fuoriclasse Leon 14 è una delle riserve più 
lungamente custodite da Castagner nelle sue distillerie. 
Alla qualità del prodotto si accompagna l’unicità 
della bottiglia, con il rilievo su vetro del Leone, simbolo 
dell’identità veneziana. L’affinamento in pregiati legni 
che consentono di ottenere riserve da 3 a 20 anni.
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PER NULLA BANALI
La birra è un universo a cui attingere per trovare la propria tipologia preferita. 
La bevanda alcolica più diffusa nel mondo si presta a mille interpretazioni 
e i produttori si sono sbizzarriti per creare etichette in grado di differenziarsi, 
incontrando il favore dei consumatori. 

GLUTINE ADDIO
Theresianer racchiude 
tutto il gusto di Premium 
Lager in una speciale 
versione senza glutine. 
Specificatamente formulata 
per i celiaci, è una lager 
non filtrata in formato 
0.33 cl che abbatte il 
contenuto di glutine 
pur mantenendo intatte 
l’equilibrata piacevolezza e 
la morbidezza della lager 
classica.

ABBINAMENTI PARTICOLARI
Birra artigianale bionda ad alta fermentazione 
e rifermentata in bottiglia, Apec proviene da 
Apecchio, nell’entroterra di Urbino. Il perlage 
è fine, il colore giallo paglierino, le note sono 
di agrumi, mandorla e pesca sciroppata. 
Accompagna antipasti di pesce, salumi, 
formaggi freschi o di media stagionatura. 
Distribuita da Rinaldi 1957.

CARNAROLI AGGIUNTO
Nazionale è la birra simbolo di 

casa Baladin, 100% italiana, ora anche 
in versione gluten free. Agli ingredienti 

originali, acqua, malto d’orzo, luppolo e 
spezie (bergamotto e coriandolo) viene 

aggiunto del riso Carnaroli che ne riduce 
sensibilmente il contenuto di glutine. Il profilo 
aromatico della Nazionale originale rimane 

pressoché inalterato.

PIÙ LIGURE DI COSÌ...
Montefollia è la prima 

birra al mondo con 
foglie d’ulivo e nasce 
dalla collaborazione 

tra il birrificio 
sanremese Nadir e 

il vicino frantoio 
Roi di Badalucco. 

Questa farmhouse ale si 
ispira alle birre prodotte 
un tempo nelle fattorie 
e deve la sua rusticità 
all’impiego di foglie di 
ulivo taggiasco della 

Valle Argentina.
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ALOHA BEER
Mood hawaiano nelle 
birre dai sapori tropicali 
prodotte a Big Island, 
l’isola più grande 
dell’arcipelago Usa, dal 
birrificio Kona Brewing. 
Oggi Kona è diventata 
una delle birre 
artigianali più vendute 
al mondo. Questo 
marchio è offerto ai 
consumatori in quattro 
diverse tipologie: 
Longboard Island, Big 
Wave, Fire Rock e 
Hanalei. Distribuita 
da Biscaldi.

SAPORE OCCITANO
Il nome rimanda alla 

quota di un luogo 
nelle vallate occitane 

cuneesi. 1608 è 
la novità di Grado 
Plato e ha corpo 

notevole, con malto 
d’orzo e segale 

maltata, il “grano 
del montanaro”. 

Arricchita con melata 
d’abete e mugolio, 

sciroppo ottenuto 
dalla macerazione 

delle gemme di pino 
mugo in acqua e 

zucchero, ha un 
alto tenore alcolico 

NOCCIOLA E CACAO
Hazelnut Porter è una 

birra prodotta da Birrificio 
Lambrate in stile porter 

con aromi naturali di 
nocciola e fave di cacao. 

Ha un colore nero con 
riflessi rubino, schiuma 

persistente dal color 
cappuccino. Nocciola, 
cacao e caramello al 
naso, nocciola e malti 

torrefatti in bocca, ampio 
spazio al cacao nel finale.

LUPPOLI AMERICANI
American Ipa è una 
delle tre referenze della 
nuova gamma Craft 
non filtrata e fermentata 
in bottiglia realizzata 
da Birrificio Antoniano. 
Ambrata e corposa, 
grazie al dry-hopping 
i luppoli americani 
spiccano, sprigionando 
intensi aromi resinosi. 
Aromi tropicali di frutta 
esotica incontrano 
note erbacee dei nobili 
luppoli europei.
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BIBITE PER COCKTAIL D’AUTORE
La fantasia dei bartender trova un supporto nella creazione di nuovi prodotti nell’ambito 
soft drink, per uscire dal seminato o semplicemente per aumentare la qualità dei mix più 
tradizionali 

ANDAR PER MARE
Leggenda vuole che la ginger beer 

sia nata due secoli fa in Inghilterra 
come bevanda medicamentosa 

per i marinai contro il mal di mare. 
Oggi Paoletti, brand caratterizzato 
da una forte immagine vintage, la 

propone in Italia come ingrediente 
per un cocktail “casualmente” 
legato a un’isola: la splendida 

Pantelleria.

IMPRONTA ROSA
Tonica Sanpellegrino incontra il lime 
e il pompelmo in un mix speziato e 
piccante. Da quest’incontro nasce 
Aperirosa, aperitivo realizzabile 
nella versione analcolica e, con 
l’aggiunta di gin, anche in quella 
alcolica. La guarnizione? Per la 
mixart Sanpellegrino l’ideale è il lime 
essiccato.

SEMPRE IRRIVERENTE
Novità 2018 per l’Italia, Royal 
Bliss è la nuova gamma premium 
di toniche e mixer proposto da 
The Coca-Cola Company con 
oltre 40 nuances aromatiche e 
caratteristiche organolettiche 
innovative. Irriverent Ginger 
Ale costituisce un ingrediente 
essenziale per la preparazione 
dello Sleazy Mule

COCKTAIL: 

“APERIROSA”

Ingredienti:

1/2 oz di lime

2 oz di pompelmo

2 BSP di zucchero aromatizzato,  

pepe rosa e cardamomo

Top Sanpellegrino Tonica

per la versione alcolica

1 oz  di gin

LIFESTYLE BIO
Cortese Pure Tonic è la tonica italiana, 

senza coloranti e conservanti, realizzata 
con estratto di china naturale e ideale 

per accompagnare il long drink 
per eccellenza: Gin tonic! Prodotta 

da Bevande Futuriste, la cui mission 
consiste nell’innovazione dei soft drink 

coniugando prodotti sani e bio al 
lifestyle made in Italy.

COCKTAIL: “SLEAZY MULE”

 Ingredienti:

sciroppo di sedano e pera centrifugato con 

sale, pepe, worchester souce, tabasco, soia, 

zucchero a dolcificare (uno sciroppo 

di bloody mary condiment), succo di lime,

vodka, sambuco e Royal Bliss Irreverent 

Ginger Ale 

Garnish: pear fun oppure cetriolo

Bicchiere: Royal Bliss

COCKTAIL: 

“GIN TONIC”

Ingredienti: 

1 parte di gin

3 parti di Cortese Pure Tonic

COCKTAIL: “ALBA DI PANTELLERIA”

Ingredienti: 8cl di Ginger beer Paoletti

4cl di ginzenzerolimonifoglie di menta  
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THÉ E LIMONE
La nuova linea di 
thè freddi firmata Bio 
Plose, rigorosamente 
confezionati in bottiglie 
di vetro per preservarne 
le qualità, unisce la 
tradizione del thè con la 
selezione della migliore 
frutta bio: zenzero, 
superfrutti, pesca e in 
questo caso il limone. Da 
provare per ottenere in 
mixology una versione un 
po’ più light del Negroni.

PESCHE E AMARETTO
Cedral Tassoni ha 

ideato Pescamara, nuovo 
soft drink all’aroma naturale 
di pesca e mandorla amara 

ispirato alle pesche ripiene 
all’amaretto. Il risultato è una 

bibita fresca e aromatica, 
con un leggero retrogusto di 

amaretto, rinfrescante al palato 
e dissetante. E la pesca, si sa, 

può essere perfettamente 
miscelata con il vino… Da 

provare con il Prosecco.

PER SUPER HORECA
Schweppes è in qualche modo 

sinonimo di acqua tonica: il suo 
marchio è abbinato a questo soft 

drink dal 1783. Con la storica bottiglia 
Heritage da 0.20 lt, Schweppes 

propone la linea di toniche 
aromatizzate Premium Mixer, dedicata 
al canale super horeca e pensata per 

la mixability gourmet: 
Classica, Pepe Rosa e Hibiscus.

COCKTAIL: “EASTERN COLLINS”

Ingredienti:

50 ml dry gin

15 ml succo di limone

10 ml succo di lime

10 ml albume d’uovo

25 ml shrub al lampone

Colmare con Schweppes Pepe Rosa

COCKTAIL: “LEMON 

PLOSE”

Ingredienti:

Thè & Limone BioPlose Tea 

collection fill

vermouth rosso ½ oz

bitter ½ oz

lemon peel

COCKTAIL:  
“PESCAMARA SPRITZ”

Ingredienti: 
1 bottiglietta di Pescamara

proseccoghiaccio fette di pesca

RIVIERA DI PONENTE
Il chinotto Lurisia ha 
una fortissima 
connotazione 
geografica. Per la 
sua produzione si 
utilizza infatti l’agrume 
presidio Slow Food 
della Riviera Ligure di 
Ponente, coltivato da 
più di cinque secoli. 
Antica sapienza, 
nuovi abbinamenti: 
il suo gusto ambrato 
si sposa molto bene 
con il bourbon per 
realizzare una versione 
decisamente sour.

COCKTAIL: 
“CHINOTTO SOUR”

 Ingredienti:
3 cl chinotto di Lurisia

4,5 cl bourbon whiskey

 1 cl di succo di limone

1 cl di miele di eucalipto

2 ciuffi di menta

Ghiaccio e fetta d’arancia per 

guarnire.
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Nato a Losanna nel 1980, 
Nicolas Party ha conseguito 
una laurea in Belle Arti presso 

la Scuola d’Arte di Losanna, prima di 
intraprendere un master alla Glasgow 
School of Art. Oggi vive e lavora tra 
Bruxelles e New York.
Noto principalmente per i suoi dipinti 
e murales saturi di colore, l’artista 
svizzero realizza anche sculture 
dipinte, pastelli, installazioni, stampe 
e disegni, lavorando anche come 
curatore. Party disegna spesso murales, 
sia come opere autonome che come 
allestimenti accuratamente orchestrati 
per i suoi dipinti. Dipinge ritratti e 
nature morte, riproducendo oggetti di 
uso quotidiano e spogliandoli di tutti i 
dettagli superflui. Piuttosto che creare 
fedeli rappresentazioni della natura, 
usa questi soggetti apparentemente 
innocui come trampolini per 
un’esplorazione nell’arte della pittura 
stessa. La sua attenzione si rivolge 
quindi non tanto alla rappresentazione 
accurata della natura, quanto alla sua 
traduzione e trasformazione attraverso 
il colore, i materiali e la composizione. 
La sfida è quella di catturare l’essenza 
di questi soggetti sotto nuovi punti di 
vista, facendo così aumentare la loro 
risonanza fisica ed emotiva. Forme 
chiare, precisione pittorica, una vivace 
tavolozza di colori e un occhio attento 
per la composizione si fondono in 
opere accessibili e seducenti ma, 
allo stesso tempo, continuano un 
dialogo storico-artistico di lunga data 
tra rappresentazione e astrazione, 
osservazione e immaginazione.  

NICOLAS PARTY  
La trasformazione del quotidiano 
attraverso il colore

La posata su misura per te

Finiture e colori speciali studiati appositamente 
da Sambonet per dare vita ad esclusive posate 
personalizzate Made in Italy. Infinite possibilità 
per rendere unica la tua esperienza in tavola.
Scopri di più su www.hotel.sambonet.it

Courtesy of Xavier Hufkens Gallery, Brussels, Belgium



La posata su misura per te

Finiture e colori speciali studiati appositamente 
da Sambonet per dare vita ad esclusive posate 
personalizzate Made in Italy. Infinite possibilità 
per rendere unica la tua esperienza in tavola.
Scopri di più su www.hotel.sambonet.it
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Mentre in passerella 
la donna è CONFUSA
tra classico e sport, 
ci si interroga su 
come la Borsa 
rifletta il VALORE 
di un marchio. 
Tutto cambia, ma i 
multimarca risorgono 
come la FENICE 

OTTOBRE 2018
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SCENARI La bellezza
vola sempre più in alto

INTERVISTA La nuova 
guida di Cosmetica Italia 

SCELTO PERCHÉ Surfando 
sull’e-commerce Ditano

PRODOTTI Rinnovarsi 
con formule su misura

N U M E R I ,  F A T T I  E  P R O T A G O N I S T I  D E L L A  C O S M E T I C A

BEAUTY

FATTURATI 2017

FILIALI VERSUS 
AZIENDE ITALIANE  
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CASE HISTORY Fornasetti 
arte e business

REPORTAGE  Online, 
svolta necessaria 

SCENARI  Il living 
entra in bagno

INTERVISTA   Piero
Gandini sprona il settore
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Grandi lastre e grandi fatturati
CERAMICHE OVERSIZEDivano Let it Be design by Ludovica + Roberto Palomba.

Sestiere Castello, Venezia

Italian Masterpieces
poltronafrau.com
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